Farmacie Comunali,
tanti servizi a portata di mano

FARMACIE

CO MUNALI

FARMACIE DI FANO
GIMARRA E STAZIONE
ORARI
dal 1 settembre al 15 giugno
dal lunedì al venerdì
8,30/12,30 - 15,30/19,30
(sabato solo mattino)
dal 16 giugno al 31 agosto
dal lunedì al venerdì
8,30/12,30 - 16,00/20,00
(sabato solo il mattino)

FARMACIA DI GIMARRA
VIALE ROMAGNA 133/F
61032 FANO
T/F 0721.831061
gimarra@asetservizi.it

FARMACIA STAZIONE
PIAZZALE DELLA STAZIONE
61032 FANO
T/F 0721.830281
farmaciastazione@asetservizi.it

www.asetservizi.it

FARMACIA DI MAROTTA
VIA P.FERRARI 33
61037 MAROTTA
T/F 0721.969381
marotta@asetservizi.it
ORARI
Tutto l’anno
dal lunedi al venerdì
orario continuato 8,00/20,00
sabato 8,00/12,30
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FARMACIA FANOCENTER
VIA L. EINAUDI 30
61032 FANO
T 0721. 855884 - F 0721.859427
fanocenter@asetservizi.it
ORARI
orario continuato
9,00/21,00 tutti i giorni
inclusi festivi

FARMACIA DI PIAGGE
VIA ROMA 105
61030 PIAGGE
T/F 0721.890172
piagge@asetservizi.it
ORARI
dal lunedì al sabato
8,15/12,30 - 16,15/19,30
(mercoledì e sabato solo mattino)
FARMACIA DI CANTIANO
PIAZZA LUCEOLI 25
61044 CANTIANO
T/F 0721.783092
cantiano@asetservizi.it
ORARI
dal lunedì al venerdì
8,30/12,30 - 15,30/19,30
(sabato solo mattino)

ElicaLAb

FARMACIA DI SANT’ORSO
VIA S. EUSEBIO 12
61032 FANO
T/F 0721.830154
s.orso@asetservizi.it
ORARI
Tutto l’anno
dal lunedi al venerdì
orario continuato 8,00/20,00
sabato 8,00/12,30

SETTIMANA
PER IL CONTROLLO E LA MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
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COS’è
LA PRESSIONE
ARTERIOSA

La pressione arteriosa
è la forza esercitata dal sangue
contro le pareti delle arterie.

I rischi dell’ipertensione
Quando i valori di pressione sistolica e
diastolica (max e min) superano i 140
o i 90 mmHg si parla in maniera generalizzata di Ipertensione.
Bisogna sapere innanzitutto che nella
maggior parte dei casi la pressione arteriosa elevata è ASINTOMATICA e per
questo viene indicata come KILLER SILENZIOSO.
L’ipertensione viene spesso scoperta in
occasione di controllo dal medico di
medicina generale oppure in Farmacia.
Molteplici rischi sono correlati alla ipertensione arteriosa - ipertrofia cardiaca
- ictus - scompenso cardiaco - affaticamento - problemi respiratori - insufficienza renale ecc.

L’importanza del controllo
e del monitoraggio,
quando e come farlo
Per tutto questo il monitoraggio ed il
controllo costante della pressione assume enorme rilevanza preventiva e di
controllo di tutte le patologie e dei rischi
sopra esposti.

Il controllo va fatto periodicamente
e, in caso di ipertensione,
anche più volte al giorno.
Il controllo può essere eseguito
semplicemente dal paziente
attraverso specifici misuratori.
I Farmacisti, Medici e Cardiologi
sapranno consigliare,
una volta monitorata la situazione,
le migliori soluzioni
per la risoluzione del caso.

La settimana
dal 18 al 23 febbraio
sarà dedicata
dalle nostre farmacie comunali
al problema
dell’ipertensione arteriosa.
L’OBIETTIVO È CONOSCERE
E SENSIBILIZZARE
SU TALE PROBLEMATICA
CHE SE NON MONITORATA
E DEBITAMENTE CONTROLLATA
PUO’ ARRECARE
GRAVI DANNI ALLA SALUTE.

In ogni farmacia
sarà possibile misurare
e controllare gratuitamente
la PRESSIONE ARTERIOSA
ed avere dai nostri
professionisti della salute,
FARMACISTI,
ogni informazione
su come riconoscere
e prevenire i danni causati
dall’ipertensione.

