
Esegui gli esami
qui in Farmacia

Vengono refertati dallo specialista

Ritiri l’esito entro 7 giorni
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Da oggi qui in farmacia puoi 
fare in tempi rapidi una se-
rie di esami indispensabili 
per tenere la tua salute sotto 
controllo. Un medico specia-
lista referterà il tuo esame ed 
entro 7 giorni potrai ritirare il 
tuo esito qui da noi.

Tutti gli esami sono totalmente 
detraibili nel 730.

Altri servizi
Auto Analisi del sangue
Glucosio – Colesterolo HDL e LDL 
Trigliceridi – Emoglobina
Acido Urico – GOT – GPT – GGT

Test per intolleranze alimentari

Noleggio apparecchi elettromedicali 
professionali ed ausilii



ECG
Elettrocardiogramma

Basta recarsi in farmacia e sottoporsi 
all’applicazione di elettrodi sul corpo. Il 
referto del cardiologo sarò disponibile 
entro 7 giorni.

Il servizio è solo su prenotazione.

30,00 €

Holter
pressorio
Monitoraggio della pressione delle 24 h

Il monitoraggio pressorio delle 24 ore 
(Holter Pressorio) è un test non invasivo 
che consente di registrare la pressione 
arteriosa continuativamente per 24 ore, 
mediante un piccolo apparecchio (gran-
de più o meno come un “Walkman”) fis-
sato in vita con una cintura.

Il servizio è solo su prenotazione.

60,00 €



Holter ECG
24 ore
Monitoraggio delle aritmie cardiache

Il monitoraggio (a discrezione del medi-
co) rileva la natura delle palpitazioni car-
diache sporadiche. Il paziente riceverà 
uno strumento, delle dimensioni di un 
cellulare. Il referto avverrà entro 7 giorni 
dalla consegna in farmacia dell’apparec-
chio utilizzato dal cliente.

Il servizio è solo su prenotazione.

60,00 €

Misurazione
Colesterolo

Colesterolo 
HDL
Un livello alto di colesterolo nel sangue 
è uno dei fattori di rischio dell’infarto 
miocardico. La sua misurazione impiega 
solo pochi minuti.

Servizio senza prenotazione.

5,00 €

Prenditi 

cura di te!

5,00 €



Test
Intolleranze
alimentari
Fornisce una dieta personalizzata, non 
privativa, nella quale non è necessario 
pesare nulla.

È una vera educazione alimentare che ti 
permette di risolvere il sovrappeso ed al-
tre fastidiose problematiche.

Il servizio è solo su prenotazione.

150,00 €

Test della
glicemia

Test dei
Trigliceridi
Sono due parametri importanti che puoi 
monitorare in pochi minuti.

Servizio senza prenotazione.
Per la glicemia è necessario presentarsi 
a digiuno.

5,00 €

5,00 €

A partire da



OSIO SOTTO (BG)

Via Piave 2
Osio Sotto (BG)

035 881 318

035 881 569

Lunedì - Venerdì

08.30 – 12.30
15.30 – 19.30

Sabato

08.30 – 12.30
15.00 – 19.00

Orari di apertura

www.farmaciaraffaelli.it - info@farmaciaraffaelli.it

Seguici su Facebook
FarmaciaRaffaelli


