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damentale, purché accolto e Il dottor Paolo Fazio è un l’aspetto dell’igiene dentale.
della collaborazione di sperispettato dal paziente. Negli medico oculista siciliano, con
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caratteristica
dello
cialisti appartenenti alle più
ultimi tempi, si è sviluppata studi a Catania e Caltanisset- Studio Carpita è l’utilizzo di
svariate branche della meuna disciplina di matrice ip- ta, che dopo aver accumulato attrezzature di ultima genedicina, da dentista all’ortoParte dalla farmacia della dot- scenza da parte dell’operato- pocratica chiamata medicina numerose esperienze all’este- razione. Tra le varie spicca il Fondato nel 1954 a Firenze, principi base della nostra atti- pedico. In questa maniera è
toressa Bianca Peretti, a Villa re del piano terapeutico. Sarà dello stile di vita, meglio co- ro, soprattutto negli Stati Uniti Diodo Laser, uno strumento l’Istituto Fanfani è stato tra le vità e ci hanno consentito, in quindi in grado di affrontare
Franca di Verona, una rivolu- poi lui a motivare il paziente nosciuta con l’espressione in- d’America, concentra oggi la a doppia lunghezza d’onda prime strutture sanitarie priva- questi anni, di creare sempre varie patologie, che vanno dai
zione del mondo dei rapporti ad osservarlo con scrupolo e glese Lifestyle Medicine. Tale sua attività nella chirurgia re- che semplifica il lavoro degli te ad introdurre metodiche di di più un clima di fiducia che disordini cranio-mandibolari
tra pazienti e farmacisti. In re- a fornirgli i prodotti medicinali disciplina è approdata in Euro- frattiva ed in particolare negli operatori e la vita dei pazienti. automazione del laboratorio di aiuta ad “abbandonarsi” con alla scoliosi, dalla psicomotrialtà non si tratta di una novità, in blister realizzati per rende- pa grazie alla Mediterranean innovativi metodi di correzione Il Diodo Laser è utilizzabile in analisi ed innovativi strumenti serenità al parere dei medici. cità infantile alla riabilitazione
perché la dottoressa Peretti re più semplice le modalità di Society of Lifestyle Medicine della presbiopia. Questo difet- paradontologia quanto in chi- diagnostici ad altissima tec- I nostri servizi — prosegue il geriatrica, dalla riabilitaziosi rifà a metodiche e approcci assunzione e il controllo dei (MSLM) organizzazione non to, che comincia a comparire rurgia. È indicato sui bambini nologia. Ad oggi, la struttura dottor Fanfani — compren- ne pelvi-perineale a quella
già collaudati negli Stai Uniti e tempi. Inoltre, qualora i far- governativa completamente intorno ai cinquanta anni di perché applicato non provoca rappresenta, senza ombra di dono check-up, laboratorio di sportiva e di riatletizzazione,
in molte altre nazioni europee. maci fossero di dimensioni italiana che propone una ap- età, fino a poco tempo fa non dolore e risulta poco invasivo, dubbio, una vera e propria ec- analisi interno, diagnostica per attraverso il valido supporto
Ma in Italia, fino ad oggi, nes- tali da renderne problematica plicazione educativa della me- era trattato chirurgicamente, a non prevede punti di sutura cellenza e punto di riferimento immagini (Rx, Eco, Tc 128 sli- di terapie strumentali all’avansuno aveva pensato di offrire l’assunzione, il farmacista può dicina in luogo di quella ripara- differenza di quanto avveniva ed è ideale per soggetti con non solo per la Toscana, ma ces, Rm alto campo e aperta, guardia e di ultimissima genecon altre patologie oculistiche. problemi di coagulazione del anche in ambito Nazionale.
questo servizio.
trovare soluzioni alternative tiva applicata sin ora.
Tc cone-beam, moc, mam- razione e analisi statica e diOggi lo scenario è cambiato sangue.
Si tratta di un progetto de- nella forma ma identiche nella Info: www.mslm.it
I responsabili medici dell’Isti- mografia con tomosintesi, tac\ namica posturale. Info: www.
www.farmamedica.it
e la ricerca scientifica ha por- Info: www.studiocarpita.it
stinato agli ammalati croni- composizione.
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di circa duecento collaborato- specialistiche, esami strumendi intervento che possono ripersone anziane. Presso la successo il servizio di gestiori, e che si avvale delle migliori tali (ecg, oct, holter, emg) e
solvere il problema definitivafarmacia della dottoressa ne dei rapporti tra paziente e
strumentazioni, sono Manfre- tanto altro ancora. Ad esemmente. Il dottor Paolo Fazio,
Peretti, con il nuovo metodo medico di famiglia o medico
do, Stefania e Fabio Fanfani. pio, previa prenotazione, gli inche si è personalmente sottooperativo adottato, questi ospedaliero avviato dalla far«Accanto all’attenzione per fermieri dell’istituto effettuano
posto a un intervento contro
pazienti potranno contare su macia Peretti. Attraverso corl’evoluzione tecnologica — prelievi ematici a domicilio».
la presbiopia, è un esperto di
un professionista esperto che rieri fidati e nel totale rispetto
spiega il dottor Fabio FanfaInfine, molta attenzione è
queste tecniche innovative: la
li aiuterà nel portare avanti la della privacy, la farmacia offre
ni — per noi al centro rimane ovviamente riservata al conmonovisione, il kamra e l’imterapia prescritta dal medico un servizio di ritiro e consesempre e comunque il benes- trollo della qualità, e in partipianto di lente multifocale. Fisenza dimenticanze o sen- gna delle ricette, nonché di
sere e la cura per la persona. colare ai controlli inter-laboranalmente ci si può liberare anza assunzione scorretta dei prenotazione, che fa si che il
Soddisfare le sue necessità torio, ovvero quei programmi
che dalle lenti per vicino con
farmaci. Tra farmacista e pa- paziente si rechi dal medico
anche attraverso la creazione di Valutazione della Qualità o
sicurezza e precisione.
ziente si instaura un rapporto soltanto per essere visitato.
di un comfort ambientale cal- V.E.Q.
Prof. Luigi J. Maselli Info: www.paolofazio.it
Dott. David Carpita do e cordiale, rappresentano i Info: www.istitutofanfani.it
diretto che prevede la cono- Info: www.farmaciaperetti.it
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