
ITINERARI PER IL TUO BENESSERE
EventiEventi
MAGGIO 2016
27 maggio_ Valutazione gratuita della presbiopia da parte dell’esperta Ottica 

Sabina Marin e valutazione dell’occhiale da sole più appropriato 
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, su appuntamento, in 
collaborazione con Doubleice.

 Alterazioni metaboliche ed esercizio fi sico a cura della Chinesiologa 
Veronica Valeschi, ore 18. Evento gratuito accompagnato da 
degustazioni.

31 maggio_ Itinerari del benessere - I Martedì con Erbaluna. 
 4ª lezione sulle Erbe Buone: lavanda, limone, camomilla e fi nocchio. 

Evento gratuito dalle ore 18 alle ore 20 accompagnato da 
degustazioni.

GIUGNO 2016
01 giugno_ Ipnosi Medica e Ipnosi in odontoiatria, a cura del medico dentista 

dott. Giovanni Marini e dell’igienista orale dott. Nicholas Bimbati, alle 
ore 18.30; evento gratuito accompagnato da degustazioni.

06 giugno_ Open Day Linfodrenaggio dalle 16 alle 19, appuntamenti gratuiti 
ogni 30 minuti a cura della fi sioterapista Sara Bertagna.

08 giugno_ Igiene orale e patologie dentali, a cura dell’igienista orale 
 dott. Nicholas Bimbati e dell’esperta OralB Trapani dalle ore 18 alle 

ore 19.30. Evento gratuito accompagnato da degustazioni.
09 giugno_ Giornata promozionale gratuita dalle 14.30 alle 19, dedicata alle 

linee SVR e Filorga con trattamenti specializzati: check up della 
pelle, trattamento viso, consiglio sul solare più appropriato e 
prevenzione delle macchie solari. Si riceve solo su appuntamento, 
con trattamenti della durata di 40 min.

10 giugno_ Crono alimentazione e proteine vegetali, i consigli della 
nutrigenomica per essere sani e belli con il cibo biologico, a cura 
della naturopata Roberta di Claudio dalle ore 18, in collaborazione 
con Baule Volante. A tutti i partecipanti sarà offerto un ricco e sano 
buffet. Ingresso libero.

14 giugno_ Scopriamo come preparare sorbetti e gelati completamente 
naturali con l’estrattore, a cura dello chef Gianfranco Allari, con 
dimostrazioni pratiche e degustazioni, dalle 18 alle 20. Evento 
gratuito, gradita la prenotazione. 

16 giugno_ Corso di disassuefazione dal fumo di sigaretta. Incontro gratuito 
dalle ore 18 alle ore 19 a cura dello psicologo e psicoterapeuta 
Alberto Speziale.

 Le età della memoria. Corso di stimolazione cognitiva per persone 
dai 60 agli 80 anni. Incontro gratuito dalle ore 19 alle ore 20 a cura 
dello psicologo e psicoterapeuta Silvia Piazza.

20 giugno_ Il tecnico ortopedico in farmacia. Ortesi e plantari su misura per il 
piede (su prescrizione medico specialistica). Appuntamenti ogni 
15 min dalle 15.30-19.30; valutazione gratuita ad opera del tecnico 
ortopedico Andrea Zuccoli.

21 giugno_ Evento di valutazione della circolazione venosa delle gambe: 
rilevazione tramite lo strumento di ultima generazione Pletix del 
grado di insuffi cienza venosa degli arti inferiori dalle 9 alle 19, su 
appuntamento, uno ogni 15 min, costo della rilevazione euro 15, 

 in collaborazione con Solgar.
23 giugno_ Doctor House - La medicina dell’habitat. Con l’architetto Ilaria Bizzo, 

bc studio Bizzo-Cornacchini. Evento gratuito dalle ore 18 alle ore 20 
accompagnato da degustazioni.

24 giugno_ Pranzo senza glutine a base di pasta di Teff a cura del famoso chef 
gluten-free Marcello Ferrarini dalle 11.30 alle 13.30 presso il Nutritional 
Bar della farmacia. Gradita la prenotazione, evento gratuito in 
collaborazione con Cabassi e Giuriati.

LUGLIO 2016
01 lugl io_ “Educazione e salute a tavola” - 2° cena vegana ore 20,30 nella 

sala convegni adiacente alla Farmacia Paini, in collaborazione 
con Pharmavegana. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla 
farmacia (0376 302073).

06 lugl io_ Serata di gala “Tappeto Rosso” Caudalie. Dalle 19 alle 21 apericena 
per tutte le signore presenti, dimostrazioni sull’uso dei prodotti, 
lotteria e pesca con in palio prodotti di bellezza Caudalie per le 
partecipanti! Evento gratuito su prenotazione.


