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

II trimestre 2017 

 

Lloyds Farmacia Lissone 1  

Orario di apertura 24 ore su 24 

 

• 4 Aprile: Giornata di screening dell’udito. Gradita la 

prenotazione  

• 6 Aprile: Prevenzione cardiovascolare.  Autotest profilo lipidico, 

misurazione pressione e circonferenza vita. Servizio a pagamento. 

Gradita la prenotazione 

 • 11 Aprile:  Auto trattamento di ossigeno per dermoinfusione. 

Servizio a pagamento. Gradita la prenotazione. All’attivazione del 

pacchetto in omaggio la prima seduta 

•        14 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. Prova gratuita 

del caschetto Young Again che, tramite la luce infrarossa,  permette  la 

foto biostimolazione  dei capelli e del cuoio capelluto, efficace contro 

la caduta dei capelli e la stimolazione della loro crescita. Gradita la 

prenotazione 

•         19 Aprile: Elettrocardiogramma in farmacia  

•         21 Aprile: Young Again Open day- prova gratuita 

dell’apparecchio a luce infrarossa che consente la stimolazione di 

elastina e collagene e quindi la riduzione delle rughe 

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

Prezzo promozione del servizio €6. Degustazione dei prodotti Alce 

Nero. Gradita la prenotazione 

 

•         3 maggio: Autotrattamento di ossigeno per dermoinfusione. 

Servizio a pagamento. Gradita la prenotazione. All’attivazione del 

pacchetto. In omaggio la prima seduta 
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•         5 maggio: Giornata di consulenza sulle disbiosi intestinali con 

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

prenotazione 

•         9 Maggio: Prevenzione cardiovascolare.  autotest profilo 

lipidico, misurazione pressione e circonferenza vita. Servizio a 

pagamento. Gradita la prenotazione  

•        12 Maggio:  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. 

Prova gratuita del caschetto Young Again che, tramite la luce 

infrarossa,  permette  la foto biostimolazione  dei capelli e del cuoio 

capelluto, efficace contro la caduta dei capelli e la stimolazione della 

loro crescita. Gradita la prenotazione. 

•         16 Maggio: Elettrocardiogramma in farmacia 

•         19 Maggio: 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 

•        24 Maggio: Giornata Moc. Un esperto valuterà la Densitometria 

Ossea  

•         26 Maggio:  Giornata Antiaging con l’ausilio di un test 

spettrofotometrico eseguito su sangue capillare che consente di 

determinare la concentrazione dei Radicali liberi ed il potere 

antiossidante dell’organismo e quindi di monitorare l’invecchiamento 

delle cellule e dell’intero organismo 

•         30 Maggio: Young Again Open day- prova gratuita 

dell’apparecchio a luce infrarossa che consente la stimolazione di 

elastina e collagene e quindi la riduzione delle rughe 

 

•        1 Giugno Mini-check up (Autotest glicemia e colesterolo). Prezzo 

promozione del servizio €6. Degustazione dei prodotti Alce Nero. 

Gradita la prenotazione 

•        6 Giugno: Autotrattamento di ossigeno per dermoinfusione. 

Servizio a pagamento. Gradita la prenotazione. All’attivazione del 

pacchetto. In omaggio la prima seduta 

•        9 Giugno: Giornata di consulenza sulle intolleranze alimentari. 

Servizio a pagamento. Gradita la prenotazione 
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•       13 Giugno: Prepariamoci al sole. Qual è il tuo fototipo? 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 Giugno: Elettrocardiogramma in farmacia 

•       20 Giugno: Verifica parametri della 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 

•       23 Giugno: Autotrattamento di ossigeno per dermoinfusione. 

Servizio a pagamento. Gradita la prenotazione. All’attivazione del 

pacchetto. In omaggio la prima seduta 

•      27 Giugno: Prevenzione cardiovascolare.  autotest profilo lipidico, 

misurazione pressione e circonferenza vita. Servizio a pagamento. 

Gradita la prenotazione  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


