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Gruppo ADMENTA Italia  

 

Di seguito il programma delle iniziative della Lloyds Farmacie di Lissone del 

II trimestre 2017 

 

 

Lloyds Farmacia Lissone 2 

Orario di apertura dal LUNEDI al  VENERDI 8.30-12.30/14.30-19.30;  

SABATO 8.30-12.30 

  

•    4 Aprile: Giornata Moc. Un esperto valuterà la Densitometria Ossea  

•    7 Aprile: Mini-check up (Autotest glicemia e colesterolo). Prezzo 

promozione del servizio €6. Gradita la prenotazione 

•   12 Aprile: Giornata di consulenza sui disturbi del sonno.  

•   19 Aprile: Verifica parametri capello. La verifica è effettuata con 

l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali tramite microcamera. 

In tale data la verifica viene effettuata gratuitamente. Gradita la 

prenotazione 

•   21 Aprile: Prevenzione cardiovascolare.  autotest profilo lipidico, 

misurazione pressione e circonferenza vita. Servizio a pagamento. 

Gradita la prenotazione  

•    28 Aprile: Verifica parametri pelle. La verifica è effettuata con 

l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali tramite microcamera. 

In tale data la verifica viene effettuata gratuitamente. Gradita la 

prenotazione 

 

•    3 Maggio: Mini-check up (Autotest glicemia e colesterolo). Prezzo 

promozione del servizio €6. Gradita la prenotazione 

•     10 Maggio : verifica parametri  del capello. La verifica è effettuata 

con l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali tramite 

microcamera. In tale data la verifica viene effettuata gratuitamente. 

Gradita la prenotazione 

•    16 Maggio: Giornata di consulenza sulle intolleranze alimentari 

•    24 Maggio: Prevenzione cardiovascolare.  autotest profilo lipidico, 

misurazione pressione e circonferenza vita. Servizio a pagamento. 

Gradita la prenotazione  

•    30 Maggio: Verifica parametri della pelle. La verifica è effettuata 

con l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali tramite 

microcamera. In tale data la verifica viene effettuata gratuitamente. 

Gradita la prenotazione 
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•    6 Giugno: Mini-check up (Autotest glicemia e colesterolo). Prezzo 

promozione del servizio €6. Gradita la prenotazione 

•   9 Giugno: Verifica parametri capello. La verifica è effettuata con 

l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali tramite microcamera. 

In tale data la verifica viene effettuata gratuitamente. Gradita la 

prenotazione 

•   14 Giugno: Giornata di consulenza sui disturbi del sonno.  

•   20 Giugno: Giornata di consulenza sulle disbiosi intestinali con 

l’ausilio del test Dysbio check. Servizio a pagamento. Gradita la 

prenotazione 

•    23 Giugno: Verifica parametri pelle e cellulite. La verifica è 

effettuata con l’ausilio di analisi visiva ed elaborazione digitali tramite 

microcamera. In tale data la verifica viene effettuata gratuitamente. 

Gradita la prenotazione 

•   28 Giugno: Prevenzione cardiovascolare.  autotest profilo lipidico, 

misurazione pressione e circonferenza vita. Servizio a pagamento. 

Gradita la prenotazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


