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Alphega Farmacia, al via campagna di sensibilizzazione contro il fumo
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio,
il network di farmacie indipendenti Alphega promuove a partire dal mese in corso
iniziative dedicate alla salute polmonare
Alphega Farmacia, network di eccellenza di farmacie indipendenti presente su tutto il territorio
nazionale, promuove a partire dal mese di maggio una campagna di sensibilizzazione per aiutare le
persone a smettere di fumare e a prendersi cura del proprio apparato respiratorio.
Oltre 200 farmacie Alphega in tutta Italia metteranno a disposizione un servizio di misurazione
dell’età polmonare destinato a fumatori, ex fumatori e chiunque abbia difficoltà respiratorie o sia
a contatto con polveri fini. I farmacisti Alphega eseguiranno un test semplice, veloce e innovativo, e
forniranno indicazioni e consigli preziosi su come adottare stili di vita sani e migliorare la propria
salute polmonare.
Il test viene eseguito dal farmacista direttamente all’interno della farmacia grazie a un dispositivo
certificato e tecnologicamente avanzato che consente di realizzare uno screening spirometrico di
prima istanza.
Alessandro Orano, Direttore di Alphega Farmacia, commenta: “Di fronte alle molte complessità
della vita quotidiana, le farmacie Alphega rappresentano oggi un punto di riferimento a cui rivolgersi
con fiducia per la gestione della propria salute. I farmacisti Alphega sono farmacisti pienamente
indipendenti che si avvalgono dei numerosi servizi centralizzati che il network mette a loro
disposizione, potendo così dedicare il loro prezioso tempo al dialogo e all’assistenza al paziente.
Questa campagna lo dimostra appieno: ci auguriamo possa aiutare molte persone a migliorare il
proprio respiro e la propria salute in maniera semplice e accessibile”.
Per trovare la farmacia aderente all’iniziativa più vicina, è possibile consultare il sito web
www.alphega-farmacia.it o la pagina Facebook Alphega Farmacia.

-Fine-

Alphega Pharmacy è un network di eccellenza di farmacie indipendenti in Europa, volto a migliorare la salute
e il benessere dei cittadini. I farmacisti Alphega garantiscono una consulenza altamente professionale,
ascoltano le esigenze di ciascuno e propongono soluzioni personalizzate, anche attraverso servizi esclusivi di
screening e prevenzione. In questo modo, orientano le persone verso le scelte migliori per la cura di sé e della
propria famiglia.
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Alphega Pharmacy nata nel 2001, oggi offre sostegno a più di 6.300* farmacisti aderenti in 9 Paesi: Repubblica
Ceca, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Germania, Gran Bretagna, Turchia e Romania.
Alphega Pharmacy offre una gamma completa di servizi a valore aggiunto per le farmacie indipendenti
aderenti al network, fra cui l'utilizzo del marchio, la formazione professionale, i servizi per incrementare
l'attività di vendita e sostegno nel creare un nuovo ruolo per il farmacista del futuro, dandogli l'opportunità
di diventare un punto di riferimento per la collettività locale e nazionale e di essere attivo nel network
europeo.
Grazie al sostegno di Alliance Healthcare, parte della Divisione Pharmaceutical Wholesale di Walgreens Boots
Alliance, i farmacisti che aderiscono ad Alphega Pharmacy possono avere tutti i vantaggi dell'appartenenza a
un network europeo, mantenendo allo stesso tempo la loro indipendenza.
* In data 31 agosto 2017
www.alphega-pharmacy.com
www.alphega-farmacia.it
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