
Nasce in A.S.Far.M.
La Farmacia delle Mamme e ... dei Papà

PARCHEGGIO
ROSA

P
un gesto di cortesia ... in A.S.Far.M.

Area destinata alla sosta
delle auto utilizzate

dalle donne in gravidanza o con neonati
La vostra correttezza aumenta

la loro sicurezza
Questa indicazione non costituisce prescrizione ai sensi del Codice della Strada

diamo la
precedenza

a chi aspetta
c’è una mamma in attesa
e questo spazio è per Lei

invitiamo a lasciare la disponibilità del posto
auto coperto alle donne in gravidanza

A.S.Far.M. è ...   LA FARMACIA delle MAMME e dei PAPA’

Un mondo di servizi
ed uno staff multidisciplinare professionale

dedicato alle Mamme ed ai ... Papà

Nell’area parcheggio della farmacia,
trovi un posto auto di cortesia, contrassegnato in rosa
e munito di apposito cartello, dedicato alle donne in
stato di gravidanza o che trasportano bimbi fino ai 3 anni

 Via Jamoretti, 51  -  21056 Induno Olona (VA)
Tel. 0332 201246   farmacia@asfarm.it

Comune di Induno Olona
Via Porro, 35 - 21056 Induno Olona(VA)

Tel. 0332 273111

Lo Psicologo

Il Farmacista

Il Reparto Mamma & Bimbo

L’ostetrica

L’Asilo Nido

A.S.Far.M. è ... LA FARMACIA delle MAMME e dei PAPA’

seguici su   www.asfarm.it
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Nasce in A.S.Far.M.
La Farmacia delle Mamme e ... dei Papà

Un mondo di servizi ed uno staff multidisciplinare professionale dedicato alle Mamme e ai Papà

Vi piacerebbe poter incontrare una psicologa, gratis?
E prenotare la visita in Farmacia?
Dopo altre esperienze positive, adesso si può fare anche in A.S.Far.M., dove viene messa a disposizione al servizio delle neo mamme, o delle donne in gravidanza,
la possibilità di usufruire di un consulto psicologico senza pagare e, semplicemente, recandosi in farmacia.
Le domande prima, durante e dopo una gravidanza sono tante, tanto quanto il conforto di sapere di poter fare riferimento ad un esperto per ricevere delle indicazioni
sicure e misurate sul proprio caso.
La sede scelta per questo nuovo servizio è quello della Farmacia Comunale A.S.Far.M. con sede ad Induno Olona in Via Jamoretti, 51 tel. 0332 201246 dove ci si potrà
recare personalmente, o telefonare per richiedere, durante l’orario di apertura, l’appuntamento personalizzato.

I Farmacisti di A.S.Far.M. hanno avuto una formazione specifica per la risoluzione delle problematiche inerenti la donna e il bambino e possono oggi consigliare
e indirizzare la mamma sulle scelte più opportune per sè e per il figlio nelle varie fasi: dall’attesa, alla nascita, alla crescita del bambino.

Lo Psicologo

Il Farmacista

Nel reparto Mamma & Bimbo è possibile ricevere consigli e attenzioni particolari sui prodotti per una sana alimentazione, prodotti biologici,
dermocosmetici ipoallergenici e naturali, adatti alle gravidanze e all’infanzia.
Inoltre, in collaborazione con la nostra farmacista responsabile del reparto fitoterapico-omeopatico le mamme potranno anche ricevere utili indicazioni sui rimedi
omeopatici e fitoterapici nelle delicate fasi della gravidanza, della preparazione al parto e dell’allattamento.
A disposizione delle mamme, anche il servizio di noleggio di tiralatte elettrici, bilance pesa-bebè ed aerosol.
Il tiralatte vi consentirà di continuare a nutrire in modo sano il vostro bambino e favorirà la vostra produzione di latte.
I nostri tiralatte di concezione ospedaliera sono disponibili a noleggio e mimano delicatamente il ritmo naturale di allattamento del bambino, stimolando
inizialmente il seno con una suzione rapida e leggera, seguita da una più lenta e profonda quando il latte comincia a fluire.

Il Reparto Mamma & Bimbo in A.S.Far.M.

L’ostetrica

A.S.Far.M.
 Via Jamoretti, 51  -  21056 Induno Olona (VA)

Tel. 0332 201246   farmacia@asfarm.it
Via Cappelletta, 4  -  21056 Induno Olona (VA)
Tel. 0332 273236

Assistenza post parto con ostetrica a domicilio
l’ostetrica di A.S.Far.M. è con te anche dopo la nascita del bambino e ti può consigliare
anche a domicilio per ogni dubbio riguardo l’allattamento e le prime esperienze col neonato:
pulizia del cordone,
assistenza del primo bagnetto,
gestione delle poppate ...
Incontri di accompagnamento alla nascita
il corso è un’occasione per le mamme che vogliono intraprendere un percorso di conoscenza
dell’evento nascita e dintorni e che desiderano dedicare un pò del tempo alla cura di sè e del
bambino che hanno in grembo

e con
l’Asilo Nido

ci possiamo poi proporre per prenderci
cura del tuo bimbo/bimba durante i tuoi
momenti lavorativi e/o di assenza

Pacchetto benvenuto e prodotti prima infanzia e puericoltura
sempre disponibili in farmacia a prezzi super scontati

....ti aspettiamo! 


