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Comunicato stampa 

 

Moc, test udito e consulenza nutrizionale: prevenzione 

a 360 gradi nelle farmacie comunali del C.F.I.  

E’ ricca la programmazione delle attività di prevenzione predisposta dal Consorzio Farmaceutico 

Intercomunale nelle farmacie del circuito, per il mese di maggio. Da Capaccio a Scafati, nei giorni 

stabiliti, sarà possibile sottoporsi gratuitamente, o con un contributo simbolico di dieci euro (ove 

previsto), al test dell’udito, alla m.o.c. o ricevere una consulenza nutrizionale.  

 

Salerno, giovedì 12 maggio 2016  – Nell’ambito delle attività integrative offerte all’utenza il Consorzio 

Farmaceutico Intercomunale di Salerno ha predisposto una ricca programmazione delle cosiddette 

“giornate della prevenzione” per il mese di maggio, attualmente in corso.  

Da Capaccio a Scafati, nelle farmacie comunali del circuito C.F.I., nei giorni stabiliti, è possibile sottoporsi 

gratuitamente, o pagando un contributo simbolico di 10 euro (ove previsto), al test dell’udito, alla M.O.C. 

(Mineralometria Ossea Computerizzata) con metodo ad ultrasuoni per la prevenzione dell’osteoporosi, oppure 

ricevere una consulenza nutrizionale.  

Per accedere ai servizi è necessario effettuare la prenotazione, rivolgendosi direttamente alla farmacia che 

promuove la giornata, contattando il numero 320/0780309 oppure compilando l’apposito modulo nella sezione 

“Prenota la tua consulenza” del sito internet del C.F.I. all’indirizzo www.consofarm.it. Il test dell’udito è un 

servizio gratuito. Per sottoporsi alla mineralometria ossea computerizzata o ricevere una consulenza 

nutrizionale è previsto un contributo di dieci euro.  

Di seguito l’elenco delle giornate della prevenzione in programma nel mese di maggio nelle farmacie comunale 

del C.F.I., suddivise per tipologia di servizio erogato: 

 

TEST DELL’UDITO  

- Venerdì 13 maggio, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

Farmacia comunale h24 Scafati 5, via Pertini c/o Centro Plaza (Tel. 081/8501473) 

 

- Lunedì 16 maggio, dalle ore 9 alle ore 13   

Farmacia comunale Salerno 2, via O. Petrillo (Tel. 089/712649) 

 

- Mercoledì 18 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30   

Farmacia comunale Capaccio 2, SS 18 n.109 Loc. Ponte Barizzo (Tel. 0828/871371) 

 

- Mercoledì 25 maggio, dalle ore 9 alle ore 13   

Farmacia comunale Eboli 2, viale del Pino – SS 18 – Loc. Corno d’Oro (Tel. 0828/307114) 
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M.O.C. (Mineralometria ossea computerizzata)  

 

- Mercoledì 18 maggio, dalle ore 9 alle ore 13   

Farmacia comunale Baronissi, via Trinità (Tel. 089/953560) 

 

- Giovedì 19 maggio, dalle ore 9 alle ore 13   

Farmacia comunale Salerno 2, via O. Petrillo (Tel. 089/712649) 

 

- Venerdì 20 maggio, dalle ore 9 alle ore 13  

Farmacia comunale Eboli 1, via Bachelet 1/2/3/4 (Tel. 0828/651708) 

 

- Sabato 21 maggio, dalle ore 9 alle ore 13  

Farmacia h24 Scafati 5, via Pertini c/o Centro Plaza (Tel. 081/8501473)  

 

- Mercoledì 25 maggio, dalle ore 9 alle ore 13   

Farmacia comunale Scafati 2, via Manzoni 12 (Tel. 081/8509542) 

 

 

CONSULENZA NUTRIZIONALE  
 

- Mercoledì 25 maggio, dalle ore 16 alle ore 20  

Farmacia comunale Angri 2, via dei Goti (Tel. 081/946759) 

 

- Giovedì 26 maggio, dalle ore 16 alle ore 20  

Farmacia comunale Baronissi, via Trinità (Tel. 089/953560) 

 

- Lunedì 30 maggio, dalle ore 16 alle ore 20  

Farmacia comunale Salerno 2, via O. Petrillo (Tel. 089/712649) 

 

- Mercoledì 1 giugno, dalle ore 16 alle ore 20  

Farmacia comunale Salerno 1, via Tusciano (Tel. 089/336847) 

 

 “Il nostro obiettivo – spiega il Presidente del CdA del Consorzio Farmaceutico Intercomunale 

Andrea Inserra – è continuare ad operare affinché nelle nostre farmacie sia garantita la più ampia e diffusa 

informazione e assistenza sanitaria. Partendo dalla premessa che in farmacia non si dispensano solo 

medicinali, le farmacie comunali del circuito C.F.I. sono strutture al servizio della comunità, dove l’utente 

deve poter anche ricevere, a titolo gratuito, servizi per fare prevenzione. Continueremo la pianificazione delle 

nostre giornate della prevenzione anche per i mesi che verranno, coinvolgendo man mano tutte le nostre 

farmacie, per poter assicurare attività di prevenzione capillari, in tutto il territorio di nostra competenza.”. 

  

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