
Febbraio  mese dedicato alla prevenzione
Lunedì 06 febbraio (9:00 - 12:30) 
Controllo gratuito dell’udito
A cura di AUDIUM: il benessere dell’udito 

Sabato 11 febbraio (9:00 - 12:30 / 15:30 - 19:00)
Giornata del BANCO FARMACEUTICO
Dona un farmaco a chi ne ha bisogno, donare e’ una 
scelta di cuore 

Lunedì 13 febbraio (9:00 -12:00)  
Giornata ANTI-COLESTEROLO…prenotati
per un controllo e  consigli per la tua prevenzione 
cardiovascolare
Con la dott.ssa Cecilia De Diana

Lunedì 20 febbraio (9:00 - 12:00)
“Conosciamo il diabete in farmacia”: controllo 
della glicemia e consigli personalizzati
Con la dott.ssa Cristiana Cason

Lunedì 27 febbraio (9:00 - 12:00)
“Che pelle hai?” Sfrutta l’opportunità per scoprire, 
con un’  analisi del viso, la tua idratazione
ed elasticità
Con la dott.ssa Federica Ben

Novità 2017

Marzo
Mercoledì 8 Marzo (20:30 - 22:00)
“CERAMAGE”: la vera soluzione per combattere 
l’infiammazione cutanea e l’invecchiamento 
cellulare
Con la dott.ssa Nicoletta Donato e il dott.Andrea 
Baratto 

Venerdì 17 Marzo (20:30 - 22:00)
Vuoi migliorare il tuo corpo o le tue 
performance atletiche? Ti presentiamo il “PIANO 
SALUTE”(check-up, consigli alimentari,integrazione 
specializzata…)
Con la dott.ssa Federica Bassani
e la dott.ssa Federica Ben

Venerdì 31 Marzo (20:30 - 22:00)
“Il trucco c'è se non si vede": i segreti svelati
per un make up perfetto e le novità 2017
Con il make up artist Graziano Rombaldi 

«

L’ultimo Venerdì di ogni mese troverai in farmacia un prodotto misterioso del nostro 
laboratorio a meta’ prezzo…ma solo per quel giorno!!
(seguici sui social per scoprire, pochi giorni prima, quale sara’ )
Ti aspettiamo in farmacia

www.farmaciabaratto.it
www.facebook/farmaciabarattocontatto

Calendario Incontri
Febbraio 2017 - Settembre 2017



Aprile
Lunedì 10 Aprile (20:30 - 22:00)
Misura il tuo STRESS e…gioca d’anticipo!
L’arte di riconoscere il proprio stress imparando
a gestirlo 
Con la dott.ssa Paola Mantuano, psicologa-
psicoterapeuta e la dott.ssa Monica De Din

Venerdì 7 aprile (9:00 - 12:30/15:30 - 19:00)
Sabato 8 aprile (9:00 - 12:30) 
“OUTLET” DI PASQUA
Il 5% del ricavato sarà devoluto alla Mensa dei poveri 
di Mussoi

Giovedi’ 20 Aprile (20:30 - 22:00)
Ci prepariamo per l’estate…con i nostri alleati, 
cosmetici ed integratori, per affrontare al meglio 
la “prova costume”…
Con la dott.ssa Elena Casanova, ricerca e sviluppo 
integratori e la dott.ssa Laura Busata, ricerca
e sviluppo cosmetico

Venerdì 21 Aprile (14:30-15:30)
Il Laboratorio dei Farmacisti Preparatori UNIFARCO 
si rivela: una occasione di visita aziendale come 
premio fedeltà, da non perdere
(su invito)

Venerdì 28 Aprile (20:30 - 22:00)
“Aprile dolce dormire…”
Tanti utili consigli per un sonno ristoratore
Con la dott.ssa Cecilia De Diana

Maggio
Venerdì 5 Maggio (20:30 - 22:00)
“Il Pronto Soccorso Veterinario“
Come gestire al meglio le emergenze dei tuoi piccoli 
amici a 4 zampe!
Con il dott.Mauro Sogne, medico veterinario
e la dott.ssa Monica Momesso

Venerdi 12 Maggio (20:30 - 22:30)
Noi, la pelle e il sole: vieni a conoscere
il tuo fotoprotettore e il tuo antiossidante
Con la dott.ssa Cristiana Cason

Sabato 13 Maggio (8:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30)
Giornata Promo del Solare: solo per oggi i nostri 
prodotti saranno a prezzi imperdibili!!

Venerdì 19 Maggio (20:30 - 22:00)
I carboidrati e l’atleta:amici e nemici
…in occasione della competizione “la Velenosa 
running “, quarta edizione
Con il dott.Luca Simoni e il dott.Andrea Baratto

Lunedì 29 Maggio (9:00 - 13:00)
“Densitometria Ossea ritorna in farmacia!!“:
fai il test per verificare lo stato di salute delle
tue ossa

Lunedì 29 Maggio (14:00 - 18:00)                            
“Analisi Reflusso Venoso”: senti le gambe pesanti? 
stanche? gonfie?
Prenotati per un esame e sfrutta i preziosi aiuti dalla 
natura

Giugno
Lunedì 5 Giugno (9:00 - 12:30)
Controllo gratuito dell’udito
A cura di AUDIUM: il benessere dell’udito

Settembre
Venerdì 22  settembre  (20:30 - 22:30)
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
“Dottore, dottore aiuto, il mio bambino sta male!”
Con il dott. Giangiacomo Nicolini, pediatra

Martedì 26 Settembre (20:30 - 22:30)
Gioca d’anticipo contro la stagione fredda!!
Come affrontarla al meglio con rimedi naturali
e alimentazione bilanciata 
Con la dott.ssa Monica De Din

Tutti gli incontri sono gratuiti. Lo spazio 
Con.tatto può ospitare fino a 20 persone, 
quindi  prenotatevi per tempo. Per motivi 
organizzativi, le prenotazioni  si aprono
30 giorni prima di ogni appuntamento.

Con.tatto - Farmacia Baratto
Via Gregorio XVI, 64/C
32100 Belluno - Italia
+39 0437 948416
farmaciabarattobelluno@gmail.com


