
Venerdì 26 Sabato 27 Domenica 28 Mercoledì 1

-TELEMEDICINA-

(nuovi servizi in Farmacia per il 
cittadino)

- Acqua e salute per una corretta 

idratazione del nostro organismo.

- Consulenze gratuite con medici 
Omeopati su Omeopatia e 

Omotossicologia.

Presentazione del progetto e dei servizi:
“Salute donna”

- Ginecologi:
Tratteranno argomenti come la 

contraccezione, la menopausa e 

l’osteoporosi.

- Test gratuito della densitometria ossea 

del calcagno.

- Dentista:

La salute del cavo orale e occlusione. Dal bambino 

all’adulto.

- Acqua e salute per una corretta idratazione del 
nostro organismo.

-Check up della pelle-

Consulenze su problematiche del derma.

- Test per la valutazione del sebo cutaneo, idratazione 

della pelle, concentrazione della melanina.

Consulenza gratuita con nutrizionista

- Acqua e salute per una corretta 

idratazione del nostro organismo.

- Test gratuito della glicemia;
- Misurazione gratuito della pressione;
- Test gratuito funzionalità respiratoria 

con Spirometro;
- Taratura gratuita misuratori di 
pressione PIC.

Sabato  20 Domenica 21 Mercoledì 24 Giovedì 25

- Misurazione gratuita della pressione 

arteriosa;
- Taratura gratuita misuratori di pressione PIC;
- Test Insufficienza venosa con Pletismografo;
- Acqua e salute per una corretta idratazione 

del nostro organismo.

- Ass. Amici del Cuore -

Incontro con cardiologo per una valutazione 

del rischio coronarico
Test del colesterolo
Test della glicemia 

- Dentista:

Salute del cavo orale. 

Carie e Saliva acida. 

-Test del pH salivare;

- Psicologa e Nutrizionista
Consulenze gratuite sui disturbi 
dell’alimentazione.

-Degustazione prodotti per celiaci e 

aproteici.

- Ass. Amici del Cuore -

Incontro con cardiologo per una 

valutazione del rischio 

coronarico
Test gratuito del colesterolo
Test gratuito della glicemia 

Test gratuito della pressione

- Dentista:

Salute del cavo orale e le 

patologie sistemiche ad essa 

correlate.

- Test gratuito della glicemia;
- Misurazione gratuito della pressione;
- Test gratuito funzionalità respiratoria con 

Spirometro;
- Taratura gratuita misuratori di pressione PIC.

-Check up della pelle-

Consulenze su problematiche del derma.

- Test per la valutazione del sebo cutaneo, 
idratazione della pelle, concentrazione della 

melanina.

Consulenza gratuita con nutrizionista 

2° Villaggio Salute 
C/O Trofeo Accademia Navale

20 aprile 2013 - 1 maggio 2013
“migliora la qualità della tua vita!” Studio Dentistico

Dr. Stefano Rosini
ODONTOIATRA


