
Per noi la farmacia ha sempre avuto un ruolo chiave nell’interazione che le persone 
instaurano con il mondo della salute, ora più che mai in rapida evoluzione. Per 
questo l’innovazione è lo spirito che ci guida e il nostro impegno quotidiano è quello 
di accompagnare ciascuno nel proprio percorso attraverso professionalità, ascolto e 
disponibilità. 

Per garantire la qualità del nostro lavoro siamo in continuo aggiornamento 
formativo e investiamo in nuove apparecchiature di autodiagnosi e in nuovi servizi.
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AUTOANALISI SU SANGUE CAPILLARE

Tramite il semplice prelievo di un campione di sangue capillare dal 
polpastrello possiamo analizzare in pochi minuti i valori di parametri 
biochimici come:
● Glicemia
● Colesterolo Totale
● Emoglobina Glicata

Grazie alla recente introduzione di una strumentazione avanzata siamo in 
grado di eseguire delle analisi più complete misurando alcuni set di 
parametri. Gli attuali pannelli di autoanalisi disponibili comprendono:
● Profilo Lipidico (Colesterolo Totale, LDL, HDL, VLDL, Trigliceridi, 

Glicemia, ALT, AST)
● Profilo Epatico (Albumina, Fosfatasi Alcalina, ALT, AST, GGT, 

Bilirubina Totale, Proteine Totali)
● Profilo Biochimica Generale (Albumina, Fosfatasi Alcalina, ALT, 

Amilasi totale, AST, Azotemia, Calcio totale, Creatinina, GGT, 
Glucosio, Bilirubina totale, Proteine totali, Acido Urico)

ANALISI DELLE URINE
Possiamo effettuare in pochi minuti l’esame chimico fisico delle urine. I 
parametri valutati dalla nostra strumentazione sono:
● Colore, limpidità, pH, tracce di sangue, Bilirubina, urubilinogeno, 

chetoni, proteine, nitriti, glucosio, densità, leucociti, acido ascorbico

TELEMEDICINA

Grazie alla collaborazione con Telemedico, una società leader in Italia nel 
settore della telemedicina offriamo i servizi di 

● Holter Pressorio 24 Ore
● Elettrocardiogramma

I tracciati vengono refertati da un Cardiologo e il referto è disponibile 
nell’arco delle 24 ore dall’invio dei dati per l’holter pressorio e in 30 minuti 
per l’ECG. 
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Ci avvaliamo inoltre della collaborazione di NatrixLab, importante 
laboratorio di analisi  che opera a livello nazionale, per offrire servizi che 
soddisfano esigenze diverse. A seconda della tipologia di analisi 
raccogliamo campioni di urina, feci, sangue capillare o tampone salivare, 
che spediamo al laboratorio.
Le aree in cui si inseriscono le analisi offerte sono varie, alcune di queste 
comprendono:

IMMUNOLOGIA

● Test Intolleranze Alimentari - FIT - (dosaggio di anticorpi su un  
campione di sangue capillare con metodologia E.L.I.S.A)

● Celiac Test - CT
● Gluten Sensitivity - GST

BENESSERE INTESTINALE

● InfloraScan 
● Dysbio Check

BIOCHIMICA CLINICA

● Check Up Prostata
● Check Up Tiroide
● Test Gruppo Sanguigno + fattore RH

PROFILI ORMONALI E ANTIAGE

● Profilo Buonanotte
● Cell skin Profile
● Cellular Aging Factors
● Anti-aging Profile
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APOTECA NATURA

Dal 2012 aderiamo al progetto Apoteca Natura, una rete di farmacie 
specializzate nel Naturale che utilizza prevenzione e consiglio integrato 
come strumenti per mantenere, supportare e ottimizzare l’equilibrio 
fisiologico dell’individuo al fine di preservarne il benessere.

Il nostro centro servizi Apoteca Natura comprende servizi di prevenzione 
permanenti legati ad esigenze di salute di particolare rilevanza, quali: 
● Prevenzione Cardiovascolare - Ci sta a cuore il tuo cuore
● Servizio Peso - Bilancia il tuo peso, misura la tua salute
● Servizio Gastrointestinale - Stomaco e intestino al centro della nostra 

salute
● Servizio Menopausa e osteoporosi - Cogli il fiore ad ogni età
● Facciamo luce sul tuo sonno

  Alcuni di questi servizi vengono offerti gratuitamente nell’ambito di 
Campagne realizzate a livello nazionale da Apoteca Natura in determinati 
periodi dell’anno.
Tra queste la più nota è sicuramente la campagna di prevenzione 
cardiovascolare effettuata nel mese di Novembre “Ci sta a cuore il tuo 
cuore”, realizzata con il patrocinio della Società Italiana di Medicina 
Generale SIMG e dell’Associazione Medici Diabetologi AMD, che nel 
periodo 2012-2015 ha permesso di sottoporre a screening più di 98000 
persone in tutta Italia.

Promuoviamo inoltre campagne di sensibilizzazione ed informazione su 
argomenti di interesse socio-sanitario, tra cui: promozione di corretti stili di 
vita (“Promuovi la tua Salute”, “La Felicità è Salute” e “L’Ambiente è 
Salute”) ed educazione sanitaria (Antibiotico-resistenza e utilizzo 
consapevole degli antibiotici). 
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