
3 a edizione
OPEN WEEK 
DELLA SALUTE 

22-27 ottobre 2019
Quest’anno vi accompagniamo in un percorso 

per una sana crescita dalla nascita fino all’età piu adulta!

CRESCERE IN SALUTE!

PARAFARMACIA 
DOTT.SSA RABOTTINI

c.o. c.c. ARCA DI CAPENA - Via Tiberina 73/a, 00060
Tel: 069073466 (anche whatsapp) 
Mail: parafarmacia2015@libero.it

seguici su Instagram e Facebook

PROGRAMMA - dal 22 al 27 ottobre 2019
Martedi 22 ottobre 2019 - dalle ore 10 alle ore 19.00  
TRATTAMENTO RIFLESSOLOGIA PLANTARE: a cura della naturopata 
Valentina Basili. Contributo trattamento 10 euro.

Mercoledì 23 ottobre 2019 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
VALUTAZIONE DELL’APPOGGIO PLANTARE: esame baropodometrico con 
rilascio di documentazione e tramite l’utilizzo del podoscopio. Visita ed esame 
obiettivo a cura della Dott.ssa Michela Di Venanzio, podologo.  
Contributo consulenza 59 euro.

Giovedi 24 ottobre 2019 - dalle ore 15.00 alle ore 19.00
CONSULENZA IGIENE ORALE: un’igienista dentale spieghera qual’è il miglior 
modo di svolgere lo spazzolamento, quali dentifrici e spazzolini da utilizzare.  
Consulenza gratuita grazie alla collaborazione con BLUDENTAL. 

Venerdi 25 ottobre 2019
dalle ore 10.00 alle ore 18.00: CONSULENZA ALIMENTARE: a cura della dott.
ssa Raffaella Silvi, biologa nutrizionista. Specializzata in METODO 3 EMME. 
Consulenza gratuita.
dalle ore 15.00 alle 19.00: CONTROLLA IL TUO UDITO: Consulenza gratuita 
grazie alla collaborazione di un audiometrista di OTOFARMA.

Sabato 26 ottobre 2019 - dalle ore 10.00 alle ore 18.00
SPORTELLO ASCOLTO: a cura della dott.ssa Veronica Turchetta, psicologa.

Domenica 27 ottobre 2019 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00
TOPOLINO INVITA TUTTI I BAMBINI AD UNA COLAZIONE 
TUTTI INSIEME ALL’INSEGNA DEL MANGIARE SANO
Offerta dalla Parafarmacia Dott.ssa Rabottini  
In collaborazione con la SANTIVERI - Prodotti e bevande biologiche.

VIENI A FARTI LA FOTO CON LA TUA MASCOTTE PREFERITA! 
Per tutti coloro che effettueranno la foto un BUONO SCONTO del 15% da 
spendere in parafarmacia Rabottini. Tanti omaggi per tutti i bambini.
Promo valida su tutta la merce tranne otc, sop, omeopatico e veterinario.  
Non cumulabile con altre promozioni. Validità un mese.

3 a edizione  OPEN WEEK DELLA SALUTE 

UN RINGRAZIAMENTO
AI NOSTRI PARTNERS



“il compito principale nella vita di un uomo 
è di dare alla luce se stesso” E. Fromm

Ognuno di noi nella propria vita è in viaggio, in evoluzione, in crescita!
In questo viaggio sono fondamentali la salute, la cura e la prevenzione.
L’insegnamento ad un buon stile di vita deve essere un percorso 
affrontato a livello unitario tra famiglia, scuole e sistema sanitario.
Da ciò l’idea di organizzare un OPEN WEEK con professionisti che 
saranno a disposizione di tutti coloro che parteciperanno, per permettere 
di comprendere in pieno l’importanza di una CRESCITA IN SALUTE.

Dal 22 OTTOBRE avremo consulenze specialistiche con professionisti  
i quali:

•  Valentina Basili, Naturopata Riflessologa, esperta in fiori di bach
•  Dott.ssa Michela Di venanzio, Podologo
•  Bludental, Specialisti nell’igiene dentale
•  Dott.ssa Raffaella Silvi, Biologa Nutrizionista
•  Otofarma, specialisti dell’udito
•  Dott.ssa Veronica Turchetta, Psicologo clinico e di comunità

Con loro, andremo ad affrontare l’importanza di una vita e una crescita 
in salute su diversi aspetti, quali: corretta alimentazione, un sano 
appoggio plantare, una consapevole e sana gestione delle proprie 
emozioni...e molto altro!

QUESTA SETTIMANA RAPPRESENTA 
UN’OCCASIONE DA NON PERDERE!  
Nel corso di queste giornate potrete avere 

informazioni su come migliorare la propria salute. 
Insieme, potremo mettere le basi per uno stile  

di vita più sano. 

“Il futuro dipende da ciò 
che facciamo nel presente”
SCEGLI LA SALUTE E PRENOTA 

LA TUA CONSULENZA
ANCHE WHATSAPP  AL 3333105734 

TI ASPETTIAMO!

CONOSCIAMO I PROFESSIONISTI DELL OPEN WEEK
Valentina Basili - Naturopata Riflessologa
“Nei piedi è rappresentato tutto l’individuo, come unità fisica, 
psichica ed energetica. Andando ad agire sul piede, si aiuta 
l’organismo a mantenersi in salute e a ritrovare il suo equilibrio.” 
Prenota il tuo trattamento.

Dott.ssa Michela Di venanzio - Podologo
“Le buone condizioni delle nostre estremità, ovvero i piedi, sono 
essenziali per lo stato di salute generale del corpo. Un appoggio 
al suolo scorretto si ripercuote sul piede, ma anche sul ginocchio, 

sulla colonna vertebrale ed oltre, determinando delle tensioni che possono 
causare dolori come cefalea, sciatalgia e mal di schiena. Attraverso un esame 
baropodometrico si puo valutare se si ha una corretta posizione del piede.” 
Prenota la tua consulenza.

Dott. Luca venerito (bludental) - Igienista dentale
Illustrera le mansioni da svolgere accuratamente a casa 

per ottenere sempre una corretta igiene domiciliare.
“ Porta il tuo bambino e insieme impareremo le tecnicheda svolgere per una 
corretta igiene dentale da svolgere comodamente a casa.”
Prenota la tua consulenza. 

Dott.ssa Raffaella Silvi - Biologa nutrizionista
“!Un bambino su 3 è in sovrappeso in Italia! É importante avere un 
alimentazione varia e consapevole. Metodo 3EMME è un metodo di 
detossificazione organismo e recupero del peso corporeo basato sulla 
giusta associazione dei cibi.” Prenota la tua consulenza gratuita.

Otofarma - Specialisti dell’udito
Dall’età di 11 anni in su sarà disponibile un consulente per uno 
screening gratuito dell’udito. Previeni e cresci in salute.
Prenota la tua consulenza gratuita.

Dott Turchetta - Psicologo Clinico e di Comunità
Esperta nella gestione delle Emozioni. “Le Emozioni sono un 
potenziale da sfruttare a nostro vantaggio, e non un problema”.
Se soffri in questo momento a causa di:

• crisi d’ansia e/o attacchi di panico;
• depressione e/o umore altalenante;
• rabbia, insofferenza generalizzata;
• disagio interpersonale in famiglia, con gli amici, a lavoro;
• se vuoi raggiungere un’obbiettivo personale e/o lavorativo;
• se stai soffrendo per un amore finito, non corrisposto, o una separazione

Prenota la tua consulenza gratuita.

Dott.ssa Roberta Tessaro, farmacista

Dott.ssa Concetta D’arrigo, farmacista


