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Comunicato stampa 

 

Giornata mondiale del diabete: prevenzione gratuita ad 

Angri, Ascea, Scafati, Baronissi e Salerno 

Il 14 novembre prossimo, in occasione della giornata mondiale del diabete, sarà promossa una 

campagna di prevenzione presso le farmacie Angri 1, Angri 2, Ascea, Baronissi, Salerno 2, Sant’Egidio 

del Monte Albino e Scafati 2 dove saranno effettuate misurazioni gratuite della glicemia, della 

pressione, del peso e della circonferenza vita.  

 

Salerno, domenica 13 novembre 2016 – In occasione della Giornata mondiale del diabete, che sarà 

celebrata domani, lunedì 14 novembre, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno promuoverà 

una campagna di prevenzione in alcune delle diciannove farmacie aderenti al circuito C.F.I., con la possibilità 

per gli utenti di effettuare gratuitamente misurazioni della glicemia, della pressione, del peso e della 

circonferenza vita. 

 

Aderiranno alla campagna di prevenzione le seguenti farmacie comunali: 

 

- farmacia ANGRI 1 (viale Europa, 45 – tel. 081/5133225) 

- farmacia ANGRI 2 (via dei Goti, 139 – tel. 081/946759) 

- farmacia ASCEA (Via XXIV Maggio, 16 - Tel. 0974/978009 

- farmacia BARONISSI (via Trinità, 23/25 – tel. 089/953560) 

- farmacia SALERNO 2 (via O. Petrillo, 37/8/9 – tel. 089/712649) 

- farmacia SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (via Mazzini, 55 – tel. 081/917168) 

- farmacia SCAFATI 2 (via Manzoni, 12 – tel. 081/8509542) 

 

In tutte le farmacie aderenti, per l’intera giornata del 14 novembre, gli utenti potranno ricevere informazioni 

sull’educazione e la prevenzione del diabete e sottoporsi gratuitamente ai test per la misurazione della glicemia, 

della pressione, del peso e della circonferenza vita. Non è obbligatoria la prenotazione.  

 

“Il diabete – dichiara il presidente del CdA del Consorzio Farmaceutico Intercomunale Andrea 

Inserra - è ormai una vera e propria epidemia globale. Si stima che in Italia siano più di 3,5 milioni le persone 

affette da diabete. L’informazione e la sensibilizzazione costituiscono il primo importante passo da compiere 

per prevenirlo o curarlo attraverso un corretto stile di vita, laddove sia già presente.” 

 

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

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 

http://www.consofarm.it/


                                                                                                                          

Consorzio Farmaceutico Intercomunale – Ufficio stampa e comunicazione 

Responsabile: dott.ssa Daniela Faiella 

Via S. Visco 24/c  84131 Salerno - Tel. 0893076111 Fax 0893076120  

 ufficiostampa@consofarm.it - comunicazione@consofarm.it 

www.consofarm.it  

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

Monte Albino), gestite mediante apposita convenzione.  
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