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GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA RICETTA
Per rendere più rapido e sicuro il percorso
del farmaco “dalla ricetta alle mani del
paziente” riducendo drasticamente i tempi
di attesa di chi aspetta di essere servito,
il dott. Sabbioni ha introdotto la gestione
automatizzata del magazzino dalle scorte
al prelevamento della confezione.
Il codice a barre del prodotto viene letto
da uno scanner e grazie ad un sofisticato
sistema hardware – software permette il
prelevamento automatico della confezione
dal magazzino facendo arrivare la stessa
direttamente sul bancone attraverso delle
condutture elicoidali.
Questo sistema consente un notevole
risparmio di tempo ed energie da parte
del farmacista che può dedicare maggior
attenzione a tutti i quesiti posti dal paziente
e smaltire in modo più preciso, rapido e
sicuro i flussi di lavoro, in modo particolare
nei periodi più critici e congestionati.

UNA FARMACIA CON TANTI SERVIZI
Orari: da Lunedì a Giovedì
8.30 - 12.30 15.45 - 19.45
Venerdì 8.30 - 12.30 Pomeriggio chiuso
Sabato: 8.30 - 12.30 15.15 - 19.15
Contatti: Tel. 0331 310045 - E-mail: info@farmaciasabbioni.it

Farmacia dott. Umberto Sabbioni
Via Edmondo De Amicis 36 - 21050 Cairate (VA)

www.farmaciasabbioni.it

www.farmaciasabbioni.it

Nel 2003 Umberto Sabbioni, dopo aver
conseguito la laurea in farmacia, affianca
la zia a tempo pieno facendo tesoro dei
suoi preziosi consigli e della saggezza
professionale, frutto dell’esperienza che
ha maturato in oltre 30 anni di attività.
Nel 2009 viene fatto un primo ampliamento
della sede sia come aerea espositiva che
per quanto riguarda il magazzino che
arriva al suo completamento nel 2015
con il rifacimento completo del layout

Santuario di San Calimero

UN LEGAME STORICO COL TERRITORIO E UN SERVIZIO ORIENTATO SEMPRE
PIU’ A SODDISFARE LE RICHIESTE DELLA NOSTRA CLIENTELA SIA SOTTO
L’ASPETTO FARMACOLOGICO CHE DIAGNOSTICO PER DIVERSE PATOLOGIE
La Farmacia Sabbioni viene fondata nel
1967 dalla dott.ssa Giuseppina Sabbioni,
che per oltre 50 anni ha svolto in maniera
irreprensibile, con passione e competenza
questa professione, rappresentando un
sicuro riferimento per la salute della
popolazione di Cairate e dei comuni del
Seprio e del Gallaratese.
Nel 1973, dopo sei anni di attività, per
soddisfare un numero sempre più
crescente di pazienti, la farmacia trova la
sua nuova sede in uno spazio più ampio

e funzionale al piano terra dello stabile
in cui risiede attualmente, fatto costruire
dalla Dott.ssa Sabbioni, che trasferisce ai
piani superiori anche la propria dimora.
Nel 1996 Umberto Sabbioni, nipote
della dott.ssa Sabbioni, rientra con la
propria famiglia dal Canada e, dopo
aver frequentato la farmacia nel tempo
libero dagli studi, si innamora di questa
professione decidendo di intraprendere il
percorso della zia iscrivendosi alla facoltà
di farmacia di Pavia.

e degli arredi, prestando particolare
attenzione
alla
funzionalità
delle
scaffalature e al comfort dell’ambiente.
Nel 2016, dopo la scomparsa dell’amata
zia Giuseppina all’età di 90 anni, il dott.
Umberto assume la carica di titolare
della farmacia Sabbioni continuando
l’attività con lo stesso impegno e dedizione
che ha contraddistinto l’operato della zia
apportando importanti innovazioni.

Madonna con bambino

MISSIONE E VALORI
Contribuire in maniera incisiva al trasferire loro conoscenze e informazioni
miglioramento della qualità della vita della per un uso corretto e consapevole dei
comunità locale utilizzando gli strumenti farmaci e dei prodotti senza prescrizione.
più appropriati per rendere più efficace Offrire servizi diagnostici per rendere più
il “sistema salute” costruendo con i agevole e rassicurante la coesistenza
pazienti una relazione di reciproca fiducia dei pazienti con le diverse patologie:
attraverso un continuo dialogo allo scopo di ipertensione, etc.

I NOSTRI SERVIZI
FARMACIA TRADIZIONALE
La farmacia offre il servizio di dispensazione
dei farmaci secondo il Sistema Sanitario
Nazionale e di tutti i farmaci da banco che
possono essere dispensati direttamente dai
farmacisti senza il bisogno di prescrizione
medica (chiamati anche OTC). Vi è inoltre la
possibilità di prenotare e ritirare in giornata ciò
che non è subito disponibile. Sono attivi infine
i servizi di dispensazione di ossigeno ed è a
disposizione una piattaforma informatica per
la sottoscrizione delle esenzioni per reddito.

I NOSTRI SERVIZI
MISURAZIONE PRESSIONE
La pressione arteriosa è quella esercitata
dal sangue, pompato dal cuore, sulla parete
delle arterie che lo distribuiscono nel corpo.
Si distingue la pressione “massima” (il momento
in cui il cuore pompa il sangue nelle arterie)
e la pressione “minima” (quella che rimane
nelle arterie quando il cuore si ricarica per il
battito successivo). In farmacia è disponibile
un’apparecchiatura per misurare la pressione,
valutare il braccio dominante (il braccio dove
si ha la pressione più alta) e rilevare eventuali
aritmie cardiache.

FITOTERAPIA E OMEOPATIA
La fitoterapia è la scienza medica che studia il
corretto utilizzo delle piante medicinali e dei
loro derivati, allo scopo di trattare o prevenire
svariate malattie e condizioni di interesse
medico o salutistico. La farmacia propone
una vasta gamma di prodotti fitoterapici e
omeopatici. I rimedi naturali, che si possono
prenotare e ritirare in giornata, sono pensati
per rispondere alle esigenze della clientela
che ha il desiderio di curare il proprio benessere
attraverso medicinali privi di composti chimici.
MISURAZIONE GLICEMIA GLICATA
Il glucosio, presente nel sangue ad alte
concentrazioni in caso di diabete, può
legarsi all’emoglobina, formando l’emoglobina
glicata. Questa, dato che non è in grado di
trasportare l’ossigeno con la stessa efficacia
dell’emoglobina, porta ad una ossigenazione
minore di organi e tessuti. Con questo esame
è possibile valutare il diabete negli ultimi
2-3 mesi con notevole attendibilità e quindi
calibrare la terapia in corso in modo adeguato.
Il campione di sangue viene prelevato dal dito.

MISURAZIONE PROFILO LIPIDICO
I lipidi sono un gruppo di molecole simili ai
grassi, importanti costituenti delle cellule e
fonti di energia. Il profilo lipidico misura la
concentrazione di specifici lipidi nel sangue.
Le particelle misurate sono classificate in
base alla loro densità in lipoproteine. Vi sono
dunque lipoproteine ad alta densità (HDL),
lipoproteine a bassa densità (LDL) e quelle a
bassissima densità (VLDL). Attraverso un solo
prelievo di sangue, è possibile valutare i valori
di HDL e LDL, colesterolo totale e trigliceridi.
NOLEGGIO ATTREZZATURE MEDICHE
La farmacia offre il noleggio di inalatori di
Tabiano (contenenti acqua solfurea proveniente
dalle terme di Tabiano, ricca di zolfo,
che esercita un effetto curativo sulle diverse
affezioni delle vie aeree), apparecchi aerosol
e bilance per bambini. Inoltre il giovedì si può,
previa prenotazione, effettuare anche alcuni
esami cardiologici come elettrocardiogramma,
Holter pressorio e cardiaco, che saranno
refertati e ritirati direttamente in farmacia.

MISURAZIONE INR
Il tempo di protrombina o tempo di Quick sono
misure della via estrinseca e comune della
coagulazione. Il tempo di protrombina viene
espresso mediante un indice chiamato INR
(rapporto internazionale normalizzato), che
tiene conto della sensibilità del reagente
utilizzato. La misurazione dell’INR permette
di monitorare i livelli di fluidità del sangue nei
pazienti in terapia con farmaci specifici come
Coumadin o Sintrom. L’esame si effettua con un
semplice prelievo di sangue dalla punta del dito.

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
Previo appuntamento è possibile effettuare in
farmacia il nuovissimo test immunoenzimatico
per le intolleranze agli alimenti con dosaggio
qualitativo delle lgG4 alimento-specifiche.
Il test analizza 57 alimenti con varietà di carne,
frutta, verdura e, caratteristica unica tra tutti i
test, dà la possibilità di valutare l’intolleranza
alle caseine in maniera separata dalle altre
proteine del latte. I risultati si ottengono in soli
trenta minuti attraverso un prelievo di sangue
dalla punta del dito.

I NOSTRI PRODOTTI
ALIMENTI E PRODOTTI PER L’INFANZIA
La farmacia dispone di diversi tipi di latte in
polvere per neonati e latte di proseguimento,
tisane e alcune pappe e omogeneizzati.
Succhietti, biberon, tettarelle, bicchieri e kit
nanna Chicco sono disponibili in farmacia,
ordinabili attraverso catalogo e acquistabili in
giornata. Vi è una buona scelta di creme cambio,
di detergenti e shampoo delle linee Chicco,
Avene, Bionike e Rilastil. Giornate Pampers
con sconti sui pannolini sono pubblicizzate
sulla nostra pagina Facebook.

I NOSTRI PRODOTTI
ELETTROMEDICALI
Presso la nostra farmacia è attivo un servizio
di noleggio di apparecchi elettromedicali quali
macchinari per la magnetoterapia ed apposite
bilance per il peso dei neonati. A disposizione
per l’acquisto vi è inoltre una vasta scelta di
misuratori della pressione, inalatori di Tabiano,
apparecchi Aereosol e termometri digitali per
il rilevamento della temperatura corporea.

AUSILI PER ANZIANI E DISABILI
La farmacia offre al cliente la possibilità di
usufruire del servizio di vendita e noleggio
di una vasta gamma di ausili per anziani
e disabili come carrozzine, deambulatori e
stampelle. È possibile poi scegliere all’interno
di un completo catalogo. È offerta anche la
possibilità di acquistare gli articoli ortopedici
della linea FGP con il supporto di un esperto.
È sempre disponibile una vasta scelta di
pannoloni, assorbenti e traverse Serenity e
Tena.
COSMESI
Presso la nostra farmacia sono disponibili
diverse linee di prodotti e trattamenti specifici
per uomo, donna e bambino. L’assortimento
include marchi come Bionike, Avene, Rilastil,
Bioderma e una linea propria della farmacia.
Le linee sono specifiche per la cura delle pelli
più reattive, intolleranti e allergiche.
Una linea make-up di Bionike soddisfa le
pelli più sensibili perché testata sui 5 metalli
pesanti e microbiologicamente controllata
senza conservanti, profumi e glutine.

IGIENE PERSONALE
La nostra farmacia offre una vasta gamma
di prodotti per l’igiene personale dagli shampoo
per tutte le esigenze di cuoio capelluto (come
forfora, dermatite seborroica, capelli trattati e
colorati, ecc), ai detergenti corpo per le pelli
sensibili e intolleranti, ad una linea specifica
per l’igiene di pazienti allettati e dell’anziano
di Tena e Serenity. Si aggiunge poi una linea
per l’igiene orale tra idropropulsori Oral B,
spazzolini elettrici, collutori, dentifrici delle
marche più conosciute.
INTEGRATORI ALIMENTARI
Gli integratori alimentari si affiancano alla
dieta comune. Sono una fonte concentrata di
sostanze nutritive, come vitamine, minerali,
aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed
estratti di origine vegetale. La nostra farmacia
propone un ricco assortimento di integratori
specifici per ogni esigenza: vitamine e sali
minerali, integratori per l’attività sportiva
della linea Named, oltre ad integratori per il
controllo del colesterolo, trigliceridi e della
glicemia, integratori dietetici e fermenti lattici.

ALIMENTI E FARMACI PER ANIMALI
La nostra farmacia propone le linee Pet’s In,
cibo ipoallergenico secco, e Petformance
Biorganic umido e secco, che prevede alimenti
completi specificatamente studiati per il
benessere dei cani e dei gatti di ogni età e
razza. Si possono inoltre acquistare giochini,
sabbia igienica, ciotole, farmaci specifici,
antiparassitari e molto altro. È presente poi
una linea per i cavalli. Ogni prodotto non
disponibile sarà velocemente procurabile.

TUTORI POST TRAUMA
Un’ampia gamma di tutori post-trauma e
presidi ortopedici è presente in farmacia.
Ci affidiamo a FGP per rispondere alle vostre
diverse e specifiche esigenze, supportandovi
nei vari processi di guarigione e offrendovi la
professionalità di un esperto FGP.
Vi sono inoltre prodotti per la riabilitazione
da traumi ed infortuni dell’apparato muscolo
scheletrico come le ginocchiere, le cavigliere, i
tutori post-operatori e i supporti per braccia,
spalle e schiena. Troverete una selezione
di prodotti per il benessere del piede.

