
Tieniti sempre aggiornato 
Tante news scelte appositamente per te 
> Tieniti sempre aggiornato: Cercaci su facebook o visita il sito farmacia-bianchi.com Facebook

Fidelity Card e Life Card 
> Le piccole card dai grandi vantaggi. 
> Servizi e agevolazioni riservate ai possessori ed erogate dalla farmacia bianchi e dalla MD medical service.

P.A.I.  
Piano di assistenza individuale 
> Un piano di assistenza personalizzato, multidisciplinare, costruito intorno a te. Tanti 
specialisti a tua disposizione.

Laboratorio Galenico 
> Formulati da noi farmacisti, molta ricerca, poca pubblicità, e la tua fiducia in noi. 

Giornate promozionali e di sensibilizzazione 
> Partecipa alle giornate di promozione e sensibilizzazione.  
> Consulta la nostra pagina facebook o chiedi in farmacia.

Piano 
Assistenza 
Individuale

facebook.com/farmaciabianchi> info@farmacia-bianchi.com

Servizi offerti con la sottoscrizione della life card gratuita in collaborazione con  
MdMedical service Via Avezzana 12, Santa Maria Capua Vetere (CE),  
Tutte le prestazioni offerte sono effettuate da professionisti abiilitati nel rispettivo ambito professionale. 

Modulo e condizioni di adesione alla card servizi e fidelity disponbili in farmacia.  
I prezzi esposti posso subire modifiche, tieniti aggiornato sul sito o vieni in farmacia per il listino aggiornato. 

Carta dei SERVIZI

> facebook.com/farmaciabianchi> info@farmacia-bianchi.com
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Benvenuto.
www.farmacia-bianchi.com

Richiedi, se non l’hai già fatto, le nostre card servizi.  
Le due piccole card dai grandi vantaggi. 

http://www.farmacia-bianchi.com
http://www.farmacia-bianchi.com


*Con refertazione dello specialista di riferimento  
in telemedicina o da centro convenzionato.
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Sempre al tuo fianco.
    tel/fax > 0823 406084  email > info@farmacia-bianchi.com  fb > farmaciabianchi 

Diagnostica 
Cardiologia 
> Prendiamo a cuore ogni tuo piccolo problema 
  
ECG                                               Holter Pressorio                          Holter Cardiaco 
Elettrocardiogramma*                                      Monitoraggio pressione 24h*                        Frequenza cardiaca 24h* 
   

Ecocardio                                     Ecodoppler TSA        
Ecocardiografia*                                                Tronchi sovra-aortici* 

Misurazione pressione 
Pressione arteriosa e frequenza

€ 30,00 € 50,00 € 50,00

Su richiesta Su richiesta

Gratuita

Servizi strumentali e specialistici 
> Strumenti diagnostici e servizi specialistici in medicina 

Spirometria                                 Audiometria                             Ossimetria 
Test funzionalità polmonare*                                   Audiometria tonale                                      Saturazione ossigeno* 
  

Ossimetria 24H                         Holter Metabolico                    Analisi del capello 
Disturbi del sonno*                                        dispendio energetico*                                   Valutazione salute dei capelli 

€ 45,00 Gratuito € 20,00

€ 45,00 € 45,00

Domiciliare Farmacia

Autoanalisi 
> Controlla il tuo stato di salute 

Glicemia                                          Colesterolo                                     Trigliceridi       
Analisi glucosio ematico                                Analisi colesterolo ematico                                 Analisi trigliceridi ematici                    

Urine                                           Test Gravidanza                               Abuso di sostanze 
Esame completo*                                            Determinazione hCG*                                            Ricerca sostanze stupefacenti urine 

Celiachia 
Ricerca anticorpi antitransglutaminasi 

€ 4,00€ 2,50

€ 6,00 € 15,00

Consulenze mediche e paramediche 
> Consulta il calendario sulla nostra pagina o chiedi in farmacia 
  
Nutrizionista                         Cosmetologa                    Piaghe da decubito                                        
Alimentazione e nutrizione                   Consulente cosmetica                        Consulenza infermieristica 

Fisioterapista                       Logopedista                      Psicoterapeuta       
Cura e riabilitazione                               Disturbi del linguaggio                      Disturbi psicopatologici 

Infermieristica                     OSA\OSS                             
Consulenza infermieristica                  Operatore socio assistenziale 

Laboratorio galenico 
> La medicina su misura 
  
Preparazioni galeniche 
Magistrali o officinali 

Su richiesta

Nutrizione e alimentazione 
> Siamo quello che mangiamo 

Prima visita                                 Visita di controllo                      Alimenti Speciali    
Valutazione BMI e alimentazione                  Controllo dieta                                                Aproteica e celichia 

Intolleranze 
Test da prelievo venoso 

€ 30,00 € 20,00 Su richiesta

Su richiesta
*L’esame richiede di munirsi di campione di urina. 

€ 4,00

Su richiesta

€ 25,00

€ 25,00

mailto:info@farmacia-bianchi.com
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Fisioterapia e riabilitazione 
> Per riacquistare benessere e vitalità 

         
Prima valutazione                 Riabilitazione                       Riabilitazione 
Anamnesi e valutazione                                 Neurologica\ortopedica                              Cardiologica\respiratoria 

Linfodrenaggio                         Massoterapia               
Trattamento linfodrenante                             Massaggioterapia 

Terapia Strumentale 
Ionoforesi, Tens, elettrostimolazione, laserterapia, ultrasuoni, magnetoterapia

Gratuita € 25,00   60min € 20,00   60min

€ 28,00 € 20,00

€ 15,00

    tel/fax > 0823 406084  email > info@farmacia-bianchi.com  fb > farmaciabianchi 

Assistenza socio-assistenziale 
> Con te, 24 ore al giorno 
Prima valutazione                      Oss\Osa 24h  
Anamnesi e valutazione *                              Diurna o notturna 

Servizio assistenza                              Assistenza lungo termine 
Sporadica\Extramuraria                                               Oltre 15 giorni

Gratuita € 6,30*   60min

€ 9,00*

Infermieristica 
> Pensata come soluzione ai piccoli incovenienti quotidiani di salute 

Prelievo ematico                         Intramuscolo                            Intradermica 
anche in regime SSN**                                    Iniezione intramuscolare                              Iniezione intradermica 

Sottocutanea                               Endovenose                             Flebo    
Iniezione sottocutanea                                      Iniezione endovenosa                                  Gestione infusione 

Medicazione semplici                Medicazione complesse  
Preventiva e di copertura                                  Curativa e protettiva                    

Bendaggio semplice                 Bendaggio complesso    
Fasciatura semplice                                          Fasciatura complessa  

Fecalomi                                       Clistere                                      Aspirazione muchi 
Estrazione manuale                                            Evacuativo con clisma e non                      O altri liquidi biologici 

Posizionamento catetere          Rimozione catetere                       
Catetere vescicale                                             Catetere vescicale 

Sondaggio gastrico\duodenale 
A scopo nutrizionale, diagnostico, evacuativo 

Gratuito € 4,50* € 4,50*

€ 4,50*

€ 16,00*

€ 16,00

€ 8,00*

€ 20,00*

€ 8,00*

€ 20,00

€ 24,00*

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

€ 20,00* € 16,00*

P.A.I.

Gratuita € 25,00   60min

Logopedia 
> Problemi di linguaggio ed espressione, in adulti e bambini 

Prima valutazione                         Logopedista 

*A partire da un minimo di 3 ore 
* Per i giorni festivi è previsto un costo supplementare 

** Anche in regime mutualistico con ricetta rossa ed esenzione 

Domiciliare Farmacia
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