
La salute è tua: difendila con noi!
Medici, Farmacisti e Cittadini

insieme per una migliore qualità della vita.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
PROVINCIA DI LATINA

Non esitare a telefonare per qualsiasi dubbio, verifica o proposta.
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Latina                 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina

800 90 17 15 
0773.663778

dal Lunedi al Venerdi
dalle 9,00 alle 12,00

L’Ordine è un Organo Ausiliario dello Stato che contribuisce a garantire la salute dei
Cittadini verificando la qualità professionale del Medico e del Farmacista.

Al Medico di fiducia non nascondere niente sul tuo stato di salute.
Se rispetti te stesso e il tuo Medico non chiedere certificazioni di malattia improprie.
Controlla che ti sia rilasciata una ricetta chiara e leggibile.
Se ti viene prescritto un nuovo farmaco ricorda di informare il Medico se soffri di allergie.
Un  farmaco se efficace per un amico o un conoscente non é sicuro che sia altrettanto utile per la tua salute:
chiedi consiglio al tuo Medico.
Quando il farmacista rifiuta di darti il farmaco richiesto, sottoposto all’obbligo della ricetta medica, agisce nell’interesse della tua salute.

Il Medico non é autorizzato a visitare presso palestre, negozi di ottica e scuole guida, ma solo nel suo studio.
Gli interventi di liposuzione e di chirurgia estetica possono essere eseguiti solo in ambulatori autorizzati.
Non rischiare inutilmente la vita!
Se frequenti un centro per dimagrimento assicurati di essere visitato/a da un Medico e che l’eventuale prescrizione
riporti timbro e firma del Medico.
Tatuaggi e piercing possono causare malattie infettive e/o reazioni allergiche.

Prima di esporti al sole, ricorda che il mezzo di prevenzione più efficace sono le creme protettive,  non i prodotti abbronzanti.
Se desideri ricorrere all’abbronzatura artificiale, é opportuno prima consultare il Medico di fiducia o lo Specialista Dermatologo.
Prima di sottoporti a trattamenti estetici con il laser chiedi consiglio al tuo Medico.
Prima di utilizzare un farmaco, già assunto in precedenza, accertati della sua validità e della sua corretta conservazione.

Non sempre il Medico che esibisce il titolo di Professore ne ha diritto, potrebbe usarlo per aumentare il prestigio e la parcella.
Informati presso l’Ordine dei Medici.
L’odontotecnico non è un dentista e pertanto non può “mettere le mani in bocca al paziente”.
Maghi e ciarlatani non sono medici! Rivolgiti alle associazioni di tutela dei Cittadini, alla Guardia di Finanza, all’Ordine dei Medici.

I farmaci omeopatici possono essere prescritti solo da un Medico. In caso di dubbio rivolgiti all’Ordine dei Medici.
I prodotti a base di erbe non sempre sono innocui. Chiedi consiglio al tuo Medico.
Diffida di sostanze che ti vengono proposte nelle palestre: potrebbero non essere innocue.
Le pomate “antidolore” o gli unguenti esotici possono contenere sostanze dannose alla salute.
Quando il farmaco utilizzato ti provoca degli effetti indesiderati, seppur presenti nel foglietto illustrativo,
comunicalo al tuo Medico e al Farmacista.
Quando acquisti un farmaco da banco o di automedicazione comunica al Farmacista l’eventuale terapia con
farmaci o la presenza di patologie.

Se accusi disturbi gastroenterici, specie dopo un pranzo in locali pubblici, avverti immediatamente e
sempre il Medico di fiducia.
Prima di recarti all’estero, specie in paesi esotici, rivolgiti al Medico curante o al centro specializzato della A.S.L.

ORDINE DEI FARMACISTI
PROVINCIA DI LATINA


