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SCOPRI TUTTI I SERVIZI DEDICATI ALLA TUA SALUTE

SERVIZI
SALUTE



SERVIZI SALUTE
La Farmacia Lucangeli oltre ai prodotti farmaceutici tradizionali, 
offre consulenza qualificata e tanti servizi dedicati alla tua salute. 
Ecco alcuni esami, tutti non invasivi, che mettiamo a tua disposizione, 
per farti stare meglio:

GLICEMIA

QUADRO LIPIDICO

EMOCROMO

EMOGLOBINA GLICATA

ACIDI URICI

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

TEST CELIACHIA DA SANGUE CAPILLARE

TEST GRAVIDANZA DA SANGUE CAPILLARE

HOLTER PRESSORIO

È la misurazione della quantità di glucosio presente nel sangue
È consigliabile vada da 0,8 a 1,2 g/l (a digiuno).

Un quadro lipidico nella norma aiuta a mantenere la salute cardiaca.
Ti forniamo i valori del colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi.

Consente di monitorare lo stato di salute generale e viene consigliato a donne
in gravidanza, sportivi, a chi segue un regime alimentare specifico.

Permette di valutare l'andamento medio della glicemia
negli ultimi due o tre mesi. 

Esame per rilevare i livelli di acido urico nel sangue, che potrebbero essere segno di
gotta o per monitorare i livelli di acido urico durante la chemio o radioterapia.

Da una goccia di sangue si evidenziano gli alimenti incriminati.
Tra le intolleranze più comuni ci sono quelle ai latticini, pasta e pomodori.

Permette di constatare se si è celiaci. Anche in questo caso basta una puntura al
dito. Esame facile, anche per i bambini.

È possibile sapere in pochi minuti e precocemente se è in corso una gravidanza
grazie al rilevamento piccolissime quantità di un ormone specifico.

Test non invasivo e indolore, che permette di monitorare in maniera molto precisa,
i valori della pressione arteriosa in modo continuo nell’arco di 24h.

HDL



E PER LE MAMME
L’ANGOLO RISERVATO AL BEBÈ:

allattamento,
cambio del pannolino
misurazione peso

HOLTER CARDIACO

ELETTROCARDIOGRAMMA 

SINDROME METABOLICA

SCREENING OSTEOPOROSI

VALUTAZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE

VALUTAZIONE QUALITÀ DEL SONNO

Un’apparecchiatura registra l’attività del cuore tramite una serie di elettrodi
applicati in diversi punti del corpo.

Indica un insieme di fattori di rischio in grado di aumentare la possibilità di
sviluppare malattie cardiovascolari, ictus e diabete di tipo 2

Tecnica rapida e non invasiva che premette di valutare in modo preciso la massa
ossea tramite densitometria ad ultrasuoni al calcagno.

Pressione arteriosa con screening della fibrillazione atriale, colesterolemia
totale, probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2.

Viene effettuata mediante un dispositivo delle dimensioni di un orologio da polso,
che mostra se si manifestano apnee notturne.
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È un elettrocardiogramma (ECG) nelle 24 ore, che permette di registrare il ritmo
cardiaco per un intero giorno o più.

Lucangeli, la farmacia più.
PER INFO E PRENOTAZIONI

     tel. 0861 244332

351 7215453     WhatsApp 
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FARMACIA LUCANGELI
Piazza Verdi, 18 - 64100 Teramo
tel. 0861 244332
     WhatsApp: 351 7215453

    /farmacialucangeli

www.farmacialucangeli.it


