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Comunicato stampa 

 

Prevenzione cardiologica: nuova data per lo screening 

nella farmacia comunale SALERNO 2 

 
Giovedì 2 febbraio sarà possibile nuovamente eseguire un check-up completo cardiologico presso la 

farmacia comunale di via Petrillo. Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale ha deciso di 

programmare un’altra data per la prevenzione cardiologica sulla scorta del successo della prima 

giornata, tenutasi il 12 gennaio scorso.   

 

Salerno, martedì 31 gennaio 2017 – Screening per la prevenzione cardiologica: nuovo appuntamento 

presso la farmacia comunale SALERNO 2. Dopo il successo della prima giornata, tenutasi il 12 gennaio 

scorso, la Direzione generale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale ha deciso di programmare una 

seconda data per soddisfare le numerose richieste di prenotazione presentate dall’utenza. Giovedì 2 febbraio, 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, presso la farmacia di via O. Petrillo, aperta sette 

giorni su sette, sarà quindi possibile eseguire nuovamente un check-up completo per il monitoraggio della 

funzionalità cardiaca. 

E’ possibile prenotarsi rivolgendosi direttamente in farmacia (farmacia comunale SALERNO 2 tel. 

089/712649) o compilando il modulo di prenotazione disponibile sul sito internet www.consofarm.it (sezione 

“Prenota la tua consulenza”). 

Lo screening proposto si articolerà attraverso l’esecuzione dei seguenti esami:  

• Misurazione della pressione arteriosa (max e min). 

• Misurazione della frequenza cardiaca. 

• Calcolo matematico del rischio ipertensivo attuale. 

• Determinazione della glicemia. 

• Misurazione del peso corporeo. 

• ECG in telemedicina 

 

Basteranno quindici minuti per eseguire il check-up cardiologico, attraverso il quale sarà possibile rilevare 

tutte le eventuali alterazioni o anomalie del ritmo cardiaco. Il referto sarà disponibile entro le 24 ore successive.   

 

 “L’iniziativa – dichiara il Presidente del CdA del Consorzio Farmaceutico Intercomunale Andrea 

Inserra – ha riscosso un grande successo in occasione della prima giornata. Sono, infatti, pervenute numerose 

richieste di prenotazione. Per questo motivo abbiamo deciso di riproporre lo stesso tipo di screening per una 

seconda giornata dedicata alla prevenzione, che si terrà giovedì 2 febbraio. Chi non l’ha già fatto può 

prenotarsi ancora, rivolgendosi direttamente alla farmacia di via Petrillo o compilando l’apposito modulo 

disponibile sul nostro sito internet www.consofarm.it, nella sezione “Prenota la tua consulenza”.  
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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 consorziati del C.F.I.  (Agropoli, Angri, Ascea, Baronissi, Lioni e Sant'Egidio del 

Monte Albino), gestite mediante apposita convenzione.  
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