TI SENTI SENZA ENERGIE 			
O FAI FATICA A RECUPERARLE?

VUOI SENTIRTI MEGLIO?

COME SI SVOLGE?
Vieni in farmacia con la tua esigenza.
1. In 10 minuti, alcune semplici domande
e un’analisi della composizione corporea
ci aiuteranno ad inquadrare la tua
situazione.
2. Con un successivo incontro
approfondiremo:
• Il tuo stile di vita, la tua alimentazione
e il tuo grado di attività fisica con un
questionario;
• Auto-analisi (colesterolo, pressione,
zuccheri…).
3. Elaboreremo un profilo con obiettivi
personalizzati e consigli di integrazione
alimentare.
4. Ci incontreremo ancora per monitorare i
tuoi miglioramenti.

FAI FATICA A PERDERE PESO?

FAI POCO MOVIMENTO?

FAI SPORT E VUOI AVERNE MAGGIOR
BENEFICIO?

STAI ASSUMENDO GLI INTEGRATORI
PIÙ ADATTI A TE?

NON SAI DA DOVE INIZIARE PER
CAMBIARE LA TUA ALIMENTAZIONE?

NON DORMI BENE O HAI PROBLEMI DI
SONNO?

CHIEDI IN FARMACIA.

FARMACIA

IL BENESSERE È UN PERCORSO
CHE INIZIA IN FARMACIA.

PIANO SALUTE

RUOLO CENTRALE
DEL FARMACISTA
SPECIALIZZATO

Crediamo fermamente che sia importante
costruire assieme un percorso indirizzato al
conseguimento di un miglioramento globale
e duraturo del tuo stato di benessere e di
salute.

Con Piano Salute,
se lo vorrai, potremo conoscerti meglio.
Ogni volta che entrerai in farmacia per
qualsiasi tua necessità, approfondiremo
insieme il dialogo sulla tua salute.
Ogni consiglio di cui avrai bisogno e ogni
tua richiesta saranno specifici e disegnati
su misura per te.

Per questo ci siamo Specializzati, per offrirti
professionalità elevata e proporti un sistema
completo, semplice e veloce per capire da
subito il tuo stato attuale di salute, i tuoi
punti di forza e quelli da migliorare.
Definiremo insieme gli obiettivi da raggiungere
seguendo un percorso costante, graduale e

soprattutto misurabile, che inizia oggi.

Ti affiancherò in un percorso condiviso
e costante verso la tua soddisfazione
personale e il tuo star bene.

STUDIEREMO:
• Il tuo stile di vita;
• L’attività fisica più adatta a te;
• Un piano nutrizionale personalizato;
• L’integrazione alimentare che ti può
aiutare.

A NOSTRO SUPPORTO
IL CSR
Una rete scientifica di medici ed esperti
del settore sostiene noi Farmacisti
Specializzati nel conseguimento del
nostro obiettivo: la cura della salute e la
prevenzione per un benessere duraturo nel
tempo, per tutti.
Un punto di sintesi di informazioni e di
dialogo continuo tra farmacisti, medici,
esperti del mondo scientifico, Università
e Istituti di eccellenza.

