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Comunicato stampa 

 

Vista, udito, postura e nutrizione: giornate di 

prevenzione nelle farmacie comunali di Angri e Scafati  

Saranno promosse nel mese di marzo, con visite gratuite per l’utenza, previa prenotazione. Test 

dell’udito e test posturale nella farmacia comunale di Scafati 5. Controllo della vista e consulenza 

nutrizionale nelle farmacie comunali di Angri.   

 

Salerno, martedì 1 marzo 2016  – Nell’ambito delle “Giornate della prevenzione” promosse dal 

Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno per il mese di marzo, saranno disponibili nelle 

farmacie comunali di Angri e nella farmacia comunale di Scafati 5 (via Pertini) i seguenti servizi gratuiti 

(nelle giornate e negli orari indicati):  

Farmacia Comunale Angri 1 - viale Europa 45  - Tel. 081/5133225  

 Mercoledì 9 Marzo - dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 20   

Giornata della prevenzione - VISTA 

(Visita di controllo gratuita con misurazione della pressione oculare) 

 Mercoledì 16 Marzo – dalle ore 16.30 alle ore 20   

Giornata della prevenzione - NUTRIZIONE 

(Consulenza gratuita con esperto nutrizionista) 

 

Farmacia Comunale Angri 2 - via dei Goti, 129 - Tel. 081/946759 

 Mercoledì  9 Marzo - dalle ore 16.30 alle ore 20   

Giornata della prevenzione - NUTRIZIONE  

(Consulenza gratuita con esperto nutrizionista) 

 Mercoledì 16 Marzo – dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 20  

Giornata della prevenzione – VISTA   

(Visita di controllo gratuita con misurazione della pressione oculare) 

 

Farmacia Comunale Scafati 5 - via S. Pertini, 14/G  c/o Centro Commerciale Plaza - Tel. 081/8501473 

 Mercoledì 9 marzo – dalle ore 9,30 alle ore 12,30   

Giornata della prevenzione - UDITO 

(Test dell’udito) 
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 Venerdì 18 marzo  - dalle ore 9,30 alle ore 12,30   

Giornata della prevenzione – Postura 

(Test posturale con plantare attivo) 

 

Sarà possibile sottoporsi alle visite gratuite previa prenotazione telefonica alla farmacia comunale di 

riferimento.  

............................................................... 

 

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale gestisce diciannove farmacie comunali. Sono dodici quelle 

presenti nei comuni aderenti al Consorzio (Capaccio, Cava dei Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati) e sette quelle 

con sedi nei comuni non soci del C.F.I.  (Agropoli, Angri, Ascea, Baronissi, Lioni e Sant'Egidio), gestite 

mediante apposita convenzione.  

............................................................... 
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