FARMACIA
GRILLO

LA FARMACIA DEI SERVIZI

FARMACIE
SPECIALIZZATE

Una Farmacia moderna, eﬃciente, attenta alle nuove esigenze, in cui vecchio
e nuovo si intersecano per trovare una nuova dimensione nella quale poter coniugare
l'antica vocazione con una professionalità al passo con i tempi.
Per essere ogni giorno e sempre di più

CONSULENZE
PROFESSIONALI
e GALENICA

BENESSERE
GASTROINTESTINALE

BENESSERE
CARDIOVASCOLARE

BENESSERE
DELLA PERSONA

1 · consulenza
omeo-fitoterapiche
2 · consulenza nutrizionale
3 · consulenza dermocosmetica
4 · preparazioni galeniche

5 · breath test lattosio
6 · breath test urea
7 · microbiocheck: salute intestino
8 · test intolleranze alimentari
9 · test celiachia

10 · elettrocardiogramma
11 · holter pressorio
12 · holter cardiaco
13 · rischio cardiovascolare
14 · autoanalisi
glicemia + colesterolo + trigliceridi

15 · check up pelle e capelli
16 · check up cellulite
17 · test benessere gambe
18 · bioimpedenziometria - BIA
19 · test osteoporosi
20 · controllo udito

Do�. Gianni Grillo

Do�. Nicola Natalicchio

Do�. Daniela Giancaspro

titolare Farmacia Grillo

farmacista
responsabile reparto medicina naturale e servizi.

farmacista
responsabile reparto galenico.

esperto in omeopatia, medicine naturali,
preparazioni galeniche e nutrizione.

esperta in nutraceutica,
e in dermocosmesi.

· diploma in omeopatia costituzionalista.
· formatore presso la scuola di medicina
naturale “Naturalia”.
· diploma in omeopatia classica.
· diploma in kinesiologia applicata.
· certiﬁcate of achievement
zone consultant.

· master in Prodotti Nutraceutici.
· master in "Scienza dell'alimentazione
e dietetica applicata”.

Do�. Luisa Battista

Do�. Francesca Murolo

Felice Guarino

farmacista
responsabile servizio Microcamera

farmacista
responsabile reparto celiachia.

responsabile reparto celiachia.

esperta analisi pelle e capelli.

esperta in servizi telecardiologia,
e in dermocosmesi.

· diploma pharma health institute
in Nutraceutica, Cosmetologia,
Consiglio dermatologico.

· diploma pharma health institute
in Nutraceutica, Cosmetologia,
Consiglio dermatologico.

PRENOTAZIONI CUP

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

È attivo tutti i giorni e senza limitazione alcuna di orario il servizio
FARMACUP che consente di prenotare in tempo reale visite
specialistiche ed esami di laboratorio in tutta la provincia di BARI.

Il servizio consente (a tutti coloro i quali fossero impossibilitati
per varie ragioni a raggiungere la nostra sede) di ricevere comodamente a casa i prodotti necessari/richiesti.

Come si utilizza?
Per accedere al servizio è necessario presentare la
ricetta del proprio medico di base ed il tesserino sanitario.

Puoi richiedere il servizio
· chiamando al numero telefonico 080 3971377
· inviando un messaggio whattsapp al numero 347 030 6004
· inviando una e-mail a grillofarmacia@gmail.com

In quanto tempo si ha la risposta?
In tempo reale si potrà conoscere la disponibilità di posti,la
sede in cui verrà erogata la prestazione, la data e l'ora fissata
per l'appuntamento.
Per il pagamento del ticket cosa si deve fare?
Noi rilasceremo un promemoria scritto che servirà anche per il
pagamento del ticket (servizio al momento
non disponibile in farmacia).

PRENOTAZIONI POLICLINICO ED
OSPEDALETTO PEDIATRICO GIOVANNI XXIII
Il servizio consente di prenotare in tempo reale visite specialistiche
presso il Policlinico e l’Ospedaletto Pediatrico Giovanni XXIII.
Il servizio funziona esattamente come il FARMACUP, con l'unica
differenza che è possibile effettuare il pagamento delle prestazioni prenotate presso la farmacia stessa.
Attivo tutti i giorni e senza limitazione di orario

Tempi: 12-24 h
Costi: al momento il servizio è Gratuito

SERVIZIO “RITIRO VELOCE”
I clienti che ricevono le prescrizioni dal medico di base sulla
propria e-mail possono usufruire del servizio di “ritiro veloce”.
Come funziona il servizio?
È solo necessario inoltrare al nostro indirizzo di posta
grillofarmacia@gmail.com la mail inviata dal proprio medico
specificando nel corpo della mail stessa:
· preferenza tra originale e generico
· se preferisce la consegna a domicilio (indicare domicilio)
· se preferisce ritirare in farmacia dove troverà già tutto pronto
· contatto telefonico per varie ed eventuali
Tempi: massimo 1 h per ritiro in farmacia, 12/24 h per domicilio
Costi: al momento il servizio è Gratuito

CONSULENZE
PROFESSIONALI
e GALENICA
1 · consulenza omeo-fitoterapiche
2 · consulenza nutrizionale
3 · consulenza dermocosmetica
4 · preparazioni galeniche

CONSULENZA OMEO - FITOTERAPICHE
Le terapie integrate “naturali” non si sostituiscono alla medicina
classica ma la completano mettendo al centro dell'attenzione la
persona e ponendo particolare attenzione alla prevenzione.
I vantaggi delle terapie naturali è che fanno in modo che il
corpo trovi da solo la sua strada per rispondere ad un determinato disturbo.
In un ambiente discreto, il nostro esperto, dopo un attento
ascolto, proporrà un protocollo di cura ricorrendo a seconda
dei casi ad una delle terapie qui sotto elencate:
· Omeopatia che prevede l’uso di sostanze di origine vegetale,
minerale o animale in varie diluizioni, principalmente centesi
mali o decimali, sempre dinamizzate e in diverse forme quali
granuli, globuli, compresse, gocce, fiale.
· Fitoterapia che prevede invece l’utilizzo di piante o estratti di
esse per la cura e per il benessere fisico e psichico.
· Altre metodologie applicate: fiori di Bach e Australiani,
gemmoterapia, aromaterapia, sali di Schussler,
omotossicologia, medicina Ayurvedica e kinesiologia applicata.
Le consulenze vengono eseguite dal dott. Nicola Natalicchio

CONSULENZE
PROFESSIONALI
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004
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CONSULENZA NUTRIZIONALE
L'obiettivo è quello di affiancare il cliente nell’educazione ad un
corretto comportamento alimentare mediante consigli nutrizionali personalizzati. Un'alimentazione corretta e bilanciata,
esercizio fisico costante e integrazione alimentare sono fattori
fondamentali per mantenere uno stato di benessere psico-fisico
e per prevenire numerose patologie.
Utile per
· riequilibrare il peso corporeo e per una rieducazione alimentare
· soggetti con particolari patologie (colesterolo alto, ipertensione
patologie epatiche ecc.)
· soggetti con intolleranze alimentari e sportivi
In un ambiente discreto il nostro esperto:
· valuterà lo stato di salute del soggetto analizzando importanti
fattori quali età, sesso, stile di vita ed eventuali patologie;
· calcolerà l’indice di massa corporea;
· svolgerà le varie rilevazioni antropometriche;
Verrà poi effettuata una anamnesi completa ed il paziente riceverà
una serie di consigli personalizzati utili per il suo benessere.
Le consulenze vengono eseguite dalla dott.ssa Daniela Giancaspro

Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004
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CONSULENZA DERMOCOSMETICA
Professionalità e dinamicità caratterizzano il reparto dermocosmetico della Farmacia, organizzato e rifornito per rispondere
alla più svariate esigenze della pelle.
Grazie all’esperienza, a una costante formazione e all'ausilio di
strumenti tecnologici per l'analisi della pelle e del capello, le
dottoresse della Farmacia, potranno insegnarti a gestire al
meglio i tempi e ad utilizzare la corretta gestualità per la tua
“beauty routine” quotidiana, in modo da condurti in un percorso
d'acquisto totalmente personalizzato e soddisfacente.
Utile per
· individuare il tipo di pelle e le sue particolari esigenze
(mista, grassa o secca, disidratata, arrossata o couperosica,
acneica o infiammata, con presenza di macchie, ecc);
· consigliare il primo step fondamentale per la cura dello
specifico tipo di pelle individuato: la detersione;
· scegliere il trattamento più adatto in relazione alle indicazioni
rilevate in precedenza: anti-age, antimacchia, antiacne, ecc;
· Consigliare gli abbinamenti cromatici ed i passaggi pratici da
seguire per creare il makeup perfetto per ogni occasione
Le consulenze vengono eseguite dalle dott.sse Daniela Giancaspro,
Luisa Battista e Francesca Murolo.

Gratuito con prenotazione in Farmacia o al 347 030 6004
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PREPARAZIONI GALENICHE
Il laboratorio galenico rappresenta storicamente il legame di
questa professione alle sue origini. Oggi un laboratorio attrezzato e gestito secondo le Norme di Buona Preparazione consente di
portare avanti questa tradizione.
Specializzati in
· Preparazioni galeniche per uso orale
capsule - sciroppi - soluzioni - emulsioni
· Preparazioni galeniche per uso topico
lozioni tricologiche - schiume - creme - unguenti - gel
Vantaggi
· possibilità di personalizzazione dei dosaggi
· preparazione di farmaci non più reperibili
· possibilità di preparare dosaggi per bambini
· possibilità di allestire preparati veterinari
Le consulenze vengono eseguite dalla dott.ssa Daniela Giancaspro
e dal dott. Nicola Natalicchio

Attesa variabile
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004
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BENESSERE
GASTROINTESTINALE
5 · breath test lattosio
6 · breath test urea
7 · microbiocheck: salute intestino
8 · test intolleranze alimentari
9 · test rapido celiachia

BREATH TEST LATTOSIO · per l'intolleranza al lattosio*
L’H2 - Breath Test è utile per la diagnosi di intolleranza al lattosio.
Non è invasivo ed è estremamente eﬃcace per indagare la
capacità da parte dell’individuo, di digerire il lattosio.
Sintomi
· meteorismo
· flatulenza
· gonfiore

· dolori addominali
· diarrea
· stitichezza

· nausea
· mal di testa
· spossatezza

Esecuzione del test
Il test inizia registrando la quantità di idrogeno espirata prima
dell’assunzione di lattosio (chiamato valore basale). Subito dopo
il paziente deve assumere uno specifico quantitativo di lattosio e
soffiare nuovamente per le 4 ore successive ad intervalli regolari
di 30 minuti. Lo strumento analizzerà la composizione del respiro
per verificare se è stato prodotto idrogeno (H2) e in quale misura.
Un incremento della produzione di questo gas maggiore di 20
parti per milione (p.p.m.) rispetto al valore basale, indica che il
soggetto è intollerante al lattosio.
* Disponibili anche i seguenti Breath Test:
Lattulosio, Fruttosio, Xylitolo, Glucosio, Sorbitolo.

Durata test: 4 ore - Nessuna lista d’attesa
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004
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BREATH TEST UREA · per la ricerca dell'Helicobacter Pylori
Il test del respiro all'urea con carbonio marcato (Urea Breath Test
13
C-ubt) è un esame semplice, non invasivo e di grande accuratezza che permette di rilevare, mediante l'analisi dell'espirato, la
presenza del batterio Helicobacter Pylori.
Attualmente risulta essere il più aﬃdabile test non invasivo per la
ricerca dell'Helicobacter Pylori.
Sintomi compatibili con la presenza dell'Helicobacter Pylori
· bruciore e/o dolore addominale · gonﬁore
· eruttazione frequente
· nausea, vomito, diarrea
· inspiegabile perdita di peso
· inappetenza
Esecuzione del test
Il Breath Test all'Urea viene eseguito al mattino a digiuno. Si
procede con il campionamento dell'aria espirata basale (prima
dell'assunzione dell'urea); dopo il paziente viene invitato a bere
una soluzione di urea marcata 13C, un isotopo non radioattivo
del carbonio, e ad attendere trenta minuti senza bere, mangiare
o fumare. Successivamente si soffia in una sacca e l'aria espirata
viene analizzata tramite spettrometro di massa.
Trovi tutte le istruzioni e le indicazioni dettagliate sulla pagina
dedicata del nostro sito web www.farmaciagrillo.it/Servizi.aspx

Durata test: 40 minuti - Nessuna lista d’attesa
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004
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MICROBIOCHECK · salute intestino
È un metodo brevettato di analisi del microbiota intestinale (le
centinaia di specie batteriche che convivono nell'intestino)
semplice e non invasivo, basato sul test genetico del DNA batterico contenuto in un campione fecale.
Stress, viaggi, fumo, infezioni, cambiamenti delle abitudini
alimentari, dieta scorretta, uso di farmaci e l'avanzare dell'età
possono alterare la composizione del microbiota e causarne uno
squilibrio (disbiosi).
Sintomi
· sindrome del colon irritabile
· terapie antibiotiche prolungate
· terapie farmacologiche prolungate
· uso di lassativi

· infezioni intestinali
· infezioni vaginali
· crampi addominali
· mal di testa

Esecuzione del test
Le feci vengono raccolte a casa utilizzando un kit apposito che
verrà poi consegnato in farmacia. Il campione verrà inviato al
laboratorio di analisi dell'Università degli Studi di Bologna dove
sarà analizzato da esperti microbiologi.

Referto disponibile entro 30 giorni - Nessuna lista d’attesa

BENESSERE
GASTROINTESTINALE
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7

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI · metodo Recaller
La moderna allergologia deﬁnisce le intolleranze alimentari "Allergie Alimentari Ritardate". Fino a qualche tempo fa solo le reazioni
immediate (IgE mediate), diagnosticate con test tipo Rast o Prick,
erano deﬁnite allergie. Ora sappiamo che esistono reazioni allergiche ritardate (IgG mediate). Il Recaller Food Inﬂammation Test
controlla proprio le immunoglobuline G (IgG) in modo aﬃdabile,
con risultati ripetibili e scientiﬁcamente validati. Le IgG non identiﬁcano una reazione "contro il cibo" ma semplicemente un segnale
di sovraccarico ed eccesso d'uso di un particolare alimento.
Sintomi
· diarrea e disturbi digestivi
· colite e meteorismo
· controllo del peso

· candida, dermatiti, orticaria
· emicrania, cefalee ricorrenti
· malattie autoimmuni

Esecuzione del test
Tramite un piccolo auto-prelievo di sangue dal polpastrello. Non
è necessario sospendere le terapie farmacologiche. Può essere
eseguito in qualsiasi momento della giornata. Il campione raccolto viene inviato al Centro Biotecnologico Cryolab - Università Tor
Vergata di Roma dove si analizzano le citochine infiammatorie
(che misurano il livello di infiammazione da cibo) e le immunoglobuline G (particolari anticorpi verso gli alimenti).
Referto disponibile dopo 10 giorni
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004
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TEST RAPIDO CELIACHIA
Test immunocromatografico qualitativo semplice e rapido (10
minuti) per rilevare la presenza di Anticorpi Antigliadina ed
Antitransglutaminasi tissutale umana nel sangue. Utile per
compiere il primo passo per una corretta e tempestiva diagnosi di
malattia celiaca che, in ogni caso, va confermata dal medico.
La celiachia è una malattia autoimmune dell’intestino tenue
causata dal glutine contenuto nelle farine di grano, orzo,
segale ed altri cereali.
Sintomi
· astenia
· flatulenza
· gonfiore

· dolori addominali
· diarrea
· stitichezza

· nausea
· mal di testa
· spossatezza

Esecuzione del test
Funziona con una ridottissima quantità di sangue intero capillare
raccolto attraverso autoprelievo dal polpastrello.
RISULTATO IMMEDIATO
Trovi tutte le istruzioni e le indicazioni dettagliate sulla pagina
dedicata del nostro sito web www.farmaciagrillo.it/Servizi.aspx

Durata test: 10 minuti - Nessuna lista d’attesa
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004

BENESSERE
GASTROINTESTINALE

9

BENESSERE
CARDIOVASCOLARE
10 · elettrocardiogramma
11 · holter pressorio
12 · holter cardiaco
13 · esame rischio cardiovascolare
13 · autoanalisi
glicemia + colesterolo + trigliceridi

ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG)* · a 12 derivazioni
Il servizio, in tempo reale, consente di registrare un elettrocardiogramma a 12 derivazioni in qualsiasi momento.
Utile
· in prevenzione primaria per utenti a rischio (diabetici, ipertesi,
dislipidemici etc..) o per screening in soggetti sani per pratica
sportiva, patente, palestra, ecc.
· in prevenzione secondaria dopo un evento cardiovascolare
· per insorgenza di segni e/o sintomi di natura cardiovascolare
· per controlli relativi alla deﬁnizione del rischio cardiovascolare
· per controlli relativi alla valutazione degli eﬀetti delle terapie
cardiovascolari
Esecuzione del test
In Farmacia viene effettuata la registrazione dell’elettrocardiogramma. Il tracciato elettrocardiografico viene inviato in modalità
telematica al Centro Servizi HTN. Viene eseguita la telerefertazione immediata dal cardiologo.
* Eseguibile anche ai bambini

Risultato immdiato
Consigliata la prenotazione in Farmacia o al 347 030 6004
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Holter Pressorio*
L’holter pressorio è un esame diagnostico non invasivo, indolore,
che consente di misurare la pressione arteriosa durante una
intera giornata e di registrarne i risultati.
Utile per verificare l’esistenza o di seguire nel tempo
· pressione alta instabile o pressione alta curata con farmaci
· “pressione alta da camice bianco”, ossia di natura emotiva,
causata dall’ansia o dall’agitazione
· sintomi associati a sbalzi improvvisi e marcati della pressione
arteriosa
Esecuzione del test
Viene applicato al braccio un manicotto collegato con uno
strumento, collocato in una apposita tasca agganciabile intorno
alla vita, che registra i dati delle misurazioni della pressione
arteriosa per 24 ore. La pressione arteriosa è registrata automaticamente ogni 15 minuti durante il giorno e ogni 30 minuti
durante la notte. Trascorse le 24 ore l’holter pressorio viene
tolto e le registrazioni consegnate per via telematica al cardiologo per la refertazione che avviene entro 24 ore.
* Eseguibile anche ai bambini

Risultato in 24 ore
Consigliata la prenotazione in Farmacia o al 347 030 6004
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HOLTER CARDIACO DINAMICO 24h*
L’holter cardiaco (o elettrocardiogramma dinamico completo
secondo Holter) é un esame che permette di registrare e
memorizzare tutti i battiti del cuore, di solito per un periodo di
24 ore. È un esame non invasivo e indolore.
Utile
· per una conferma diagnostica dello stato aritmico
· per una più accurata definizione del rischio cardiovascolare
mediante la valutazione della presenza di aritmie minori e/o
maggiori
· una valutazione degli effetti della terapia antiaritmica
Esecuzione del test
Un piccolissimo registratore portatile delle dimensioni di un
pollice viene collegato attraverso fili elettrici e speciali elettrodi
adesivi posizionati sul petto per registrare l’attività elettrica
generata dal cuore. Durante l’arco di tempo della registrazione,
il paziente deve continuare a condurre la sua vita normale.
La refertazione da parte del cardiologo è stampabile entro 2-3
giorni o in 24 ore con il pagamento di un supplemento.
* Eseguibile anche ai bambini

Risultato in 72 ore
Consigliata la prenotazione in Farmacia o al 347 030 6004

BENESSERE
CARDIOVASCOLARE

12

ESAME DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
È un test per la valutazione del rischio cardiovascolare che
comprende la misurazione del colesterolo, trigliceridi, lipoproteine ad alta densità (HDL-C, colesterolo “buono”), lipoproteine
a bassa densità (LDL-C, colesterolo “cattivo”), glicemia, pressione arteriosa, peso e circonferenza vita.
Sarebbe auspicabile aggiungere un elettrocardiogramma.
La salute del nostro cuore è strettamente legata allo stile di vita:
alimentazine corretta, attività fisica, abolizione del fumo.
Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di
morte a livello mondiale.
Questo test mira sia alla prevenzione che al controllo periodico
di tutti coloro che sono in trattamento farmacologico.
Esecuzione del test
Funziona con una ridottissima quantità di sangue intero capillare raccolto attraverso autoprelievo dal polpastrello.
IL TEST VA ESEGUITO A DIGIUNO

Risultato dopo 7 giorni
Consigliata la prenotazione in Farmacia o al 347 030 6004
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AUTOANALISI GLICEMIA + COLESTEROLO + TRIGLICERIDI
La GLICEMIA è il valore della concentrazione di glucosio nel
sangue. Un valore normale è compreso tra i 65-110 mg/dl.
Il COLESTEROLO è una molecola organica appartenente alla classe
dei lipidi o grassi. La concentrazione di tale sostanza nel sangue è
detta colesterolemia. I valori della colesterolemia possono essere
normali se non superano i 200 mg/dl.
I TRIGLICERIDI svolgono il ruolo di riserva di energia, che, prontamente accumulata nell’organismo. Le molecole interessate si
depositano principalmente nel tessuto adiposo.
La quota di trigliceridi presente nel sangue (trigliceridemia) è
normalmente compresa tra valori di 50 e 150/200 mg/dl.
Esecuzione del test
Funziona con una ridottissima quantità di sangue intero capillare raccolto attraverso autoprelievo dal polpastrello.
IL TEST VA ESEGUITO A DIGIUNO

BENESSERE
CARDIOVASCOLARE
Consigliata la prenotazione in Farmacia o al 347 030 6004
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BENESSERE
DELLA PERSONA
15 · check up pelle e capelli
16 · check up cellulite
17 · test benessere gambe
18 · bioimpedenziometria - BIA
19 · test osteoporosi
20 · controllo udito

CHECK-UP PELLE E CAPELLI
È un test utile a valutare attentamente e nel dettaglio piccole
patologie della pelle e del cuoio capelluto, servendosi di mezzi
tecnologici.
Utile in caso di
· caduta di capelli
· forfora
· capelli grassi
· idratazione

· macchie solari
· inestetismi di pelle e capelli
· couperose
· comedoni

Strumenti
MicroCAMERA®: strumento avanzato che con l’utilizzo di
differenti ottiche con sorgenti di luce specifiche (luce fredda o di
Wood) e diversi fattori di ingrandimento, offre la possibilità di
valutare rapidamente e nel dettaglio tutti gli aspetti specifici
della pelle e dei capelli.
SKINKEEP: strumento moderno e di ultima generazione che
permette di eseguire rapidi ed efficaci valutazioni di idratazione,
livello di sebo, rughe ed elasticità cutanea.

Durata test: 20 minuti - Risultato immediato
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004
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CHECK UP CELLULITE
È un test utile a rilevare un'eventuale presenza di cellulite
quando ancora non visibile oppure a classificare lo stadio della
cellulite presente e già visibile ad occhio nudo.
Patologie
· inestetismi da cellulite non visibile o già visibile ad occhio nudo
Strumento utilizzato
La termografia a contatto si basa sull’impiego di lastre a cristalli
liquidi microincapsulati, che hanno la proprietà di cambiare
colore al variare della temperatura. Appoggiando queste lastre
sul corpo è possibile rilevare la temperatura cutanea (che
riflette ciò che accade nei tessuti sottostanti) e pertanto evidenziare, tramite immagini a colori, la presenza o meno dei tipici
segni della cellulite.

Durata test: 20 minuti - Risultato immediato
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004
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TEST BENESSERE GAMBE · test periodico
Funzionale per tutti coloro che avvertono pesantezza e gonfiore alle gambe. Attraverso un test breve e non invasivo, viene
calcolato il refilling time (RT), cioè il tempo impiegato dal
sangue a tornare nel polpaccio dopo che un movimento forzato
ne ha causato il momentaneo svuotamento.
Utile in caso di
· pesantezza e gonﬁore delle gambe
· fragilità capillare
· stasi del microcircolo
· ritenzione di liquidi
· insuﬃcenza venosa
Esecuzione del test
Il test viene condotto mediante la semplice applicazione di
sensori adesivi, collegati a Pletix, un innovativo strumento
medico che permette di individuare correttamente il tempo di
riempimento venoso.

Durata test: 20 minuti - Risultato immediato
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004

BENESSERE
DELLA PERSONA
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BIOIMPEDENZIOMETRIA · BIA
Il peso indicato dalla bilancia non ci fornisce informazioni sulla
quantità di massa grassa e massa muscolare che abbiamo, né ci
indica se siamo ben idratati o se siamo in una condizione di
disidratazione o ritenzione idrica; la bioimpedenziometria, invece,
ci dà informazioni su tutti questi aspetti.
Si tratta di un esame di tipo bioelettrico, a basso costo, rapido e
non invasivo, utile per conoscere la composizione corporea di un
soggetto e per valutarne lo stato nutrizionale.
Utile
· per chi vuole stare in salute, anche se normopeso
· per chi vuole recuperare un sano peso forma o migliorare la
performance ﬁsica
Esecuzione del test
La misura viene effettuata posizionando una coppia di elettrodi
sul dorso della mano ed un’altra coppia sul dorso del piede del
soggetto (tecnica tetra-polare mano-piede); si fa passare una
corrente alternata, impercettibile, di bassissima intensità.
Il bioimpedenziometro fornisce i dati elettrici rilevati. Un software trasforma poi le misure elettriche rilevate in dati clinici, tenendo conto dei valori di riferimento della popolazione, delle misure
antropometriche (peso e altezza), della sua età e del sesso.
Durata test: 30 minuti - Risultato immediato
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004

BENESSERE
DELLA PERSONA
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TEST OSTEOPOROSI · test periodico
L’osteoporosi è una malattia caratterizzata da una riduzione
della massa ossea e da un’alterazione della sua architettura.
Questo porta a una maggiore fragilità ed espone l’osso al rischio
di fratture.
Molto spesso questo impoverimento progressivo dell’osso si
verifica senza sintomi. L’incidenza dell’osteoporosi e le fratture
correlate aumentano con l’aumentare dell’età.
La densitometria ossea ad ultrasuoni non serve per la diagnosi
di osteoporosi ma per identificare i soggetti a rischio.
Utile
· Poiché l’osteoporosi è una malattia asintomatica, la revenzione deve essere precoce: per le donne si deve attuare immediatamente dopo la menopausa e comunque entro i 60 anni per
tutti e due i sessi.
Esecuzione del test
L’ultrasonografia ossea sfrutta la trasmissione dell’onda ultrasonografica attraverso l’osso del calcagno per ottenere informazioni
sulla sua struttura. L'esame è semplice e rapido, solo 15 secondi.
La metodica ad ultrasuoni ha basso costo ed è priva di rischio
radiologico.
Durata test: 20 minuti - Risultato immediato
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004

BENESSERE
DELLA PERSONA
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CONTROLLO UDITO · test periodico
Servizio che nasce da una collaborazione con un’azienda specializzata nel settore: un tecnico audiometrista è a disposizione per
eseguire, in locale riservato, il test dell'udito, un esame semplice, rapido, che richiede solo di indossare un paio di cuffie e
riconoscere una serie di suoni a frequenze diverse.
Utile quando
· ti capita di sentire ﬁschi nelle orecchie
· senti meglio da un orecchio rispetto all'altro
· ti sembra a volte che le persone invece di parlare, farfuglino
· ti capita di chiedere spesso alle persone di ripetere quello
che hanno detto
· hai diﬃcoltà di comprensione al telefono o davanti alla tv
Aparecchio acustico: possibilità d’acquisto anche in convenzione
con ASL della propria città.

Un apparecchio acustico è in grado di offrire: migliore comprensione del parlato anche in presenza del rumore di fondo, riduzione automatica del rumore, nessun fischio o brusio, ascolto in
chiaro e naturale dei suoni e della musica.

Durata test: 30 minuti - Il test viene eseguito una volta al mese
Prenotazione obbligatoria in Farmacia o al 347 030 6004

BENESSERE
DELLA PERSONA
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FARMACIE
SPECIALIZZATE

La Farmacia Grillo è una Farmacia Specializzata. Siamo parte di un gruppo di Farmacisti che si
ispira ai valori tradizionali della Farmacia Europea. Ci riconosciamo nella stessa filosofia
professionale e siamo uniti nell'etica del fare bene.
Siamo convinti che per raggiungere risultati d’eccellenza e offrire prodotti di alta qualità,
all'avanguardia, sicuri e controllati, occorrano competenze elevate, partnership d’eccellenza e
continua sperimentazione.
La tua fiducia nei nostri confronti e nei prodotti che portano il nostro nome continuerà a
motivarci per offrirti sempre il meglio.

LA FARMACIA DEI SERVIZI

FARMACIA GRILLO
via Sant’Angelo 37 - 70056 Molfe�a BA
t/fx 080 397 1377
facebook.com/farmaciagrillo
farmaciagrillo.it

