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La Giornata di Sensi-
bilizzazione verso lo 
Scompenso Cardia-

co (Heart Failure Awareness 
Day) viene organizzata da 5 
anni in tutti i paesi Europei 
con l’obiettivo di aumentare 
la conoscenza e la consape-
volezza sull’importanza dello 
Scompenso Cardiaco come 
una tra le maggiori cause di 
morte e di ricovero, soprat-
tutto negli anziani con pesan-
ti ripercussioni sulla qualità 

della vita. Da questo deriva 
l’importanza della sensibiliz-
zazione verso la prevenzio-
ne, la diagnosi precoce e la 
terapia efficace.
Tale iniziativa è promossa 
dalla Heart Failure Associa-
tion della Società Europea 
di Cardiologia (ESC), con il 
contributo delle Società Na-
zionali e dei relativi Gruppi 
di Studio dedicati allo studio 
di questa sindrome. 
In quest’ottica di sensibiliz-
zazione, la Casa di Cura 
Privata Le Terrazze, atti-
verà nella giornata dell’8 
maggio, una serie di eventi 

volti proprio a informare la 
popolazione sull’importanza 
della prevenzione in ambito 
cardiaco.
In questa giornata è prevista 
un’apertura straordinaria 
al pubblico dell’ambula-
torio di cardiologia con un 
corner animato dal persona-
le della Cardiologia Riabilita-
tiva della clinica, che fornirà 
consigli e illustrerà i rischi 
legati alle malattie cardiache. 
La giornata si concluderà 

nel pomeriggio con l’atle-
ta Xxxxxx Xxxxxxxx per 
la promozione dell’attività 
fisica, con un test ergospi-
rometrico alla presenza di 
un gruppo di anziani e 
ragazzi delle scuole con 
un commento divulgativo da 
parte del cardiologo e del 
medico dello sport. 
Siamo tutti invitati a parte-
cipare a questa giornata di 
“porte aperte” per capi-
re maggiormente quanto la 
corretta informazione e la 
prevenzione possano essere 
un vero e proprio “salva-
vita”!

Casa di Cura Privata le Terrazze S.r.l.
Direzione Sanitaria 

Dott.ssa Angela Superchi
Cunardo, Varese · Via Ugo Foscolo 6/b

Tel. +39 0332 992111 · Fax +39 0332 990074 
Ufficio prenotazioni con SSR +39 0332 992500

                             Privati +39 0332 992249
Ufficio ricoveri +39 0332 992501 

info@clinicaleterrazze.com · www.clinicaleterrazze.com

La cura e la salute 
del paziente: 
la nostra missione.

▶ Servizi di degenza con 185 posti letto di riabilitazione 
 specialistica neuromotoria, cardiologica, respiratoria

Servizio di prenotazione on-line • Ampio parcheggio interno

Accreditata con il Servizio Sanitario Regionale

Assicurazioni / Enti convenzionati: 
FASI, FASI OPEN, FASCHIM, FASDAC, BLUE ASSISTANCE, SISTEMI 
SANITARI, GRUPPO GENERALI, PREVIMEDICAL, JOINT RESEARCH 
CENTRE-JRC, AIACE, MEDIC4ALL, BBWAY, FONDO SALUTE

▶ Specialità ambulatoriali
 ■ Moc-dexa
 ■  Neurologia
 ■  Oculistica
 ■  Ortopedia
 ■  Otorinolaringoiatria
 ■  Pneumologia
 ■  Urologia

 ■ Cardiologia
 ■  Diagnostica vascolare
 ■  Diagnostica per immagini 
  (ecografia, radiologia,   
  risonanza magnetica, TAC)
 ■  Laboratorio Analisi
 ■  Medicina fisica e riabilitativa

▶ Specialità ambulatoriali erogate solo in regime privato
■ Neuropsichiatria infantile
■ Endocrinologia
■ Ginecologia e ostetricia
■  Ossigeno-ozonoterapia:
 infiltrazione di miscela 
 ossigeno-ozono intra-articolare,  
 paravertebrale

 ■ Agopuntura
 ■ Chirurgia generale
 ■ Dermatologia
 ■ Dermatologia estetica
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A cura della Casa di Cura Privata Le Terrazze

8 maggio 2015:
Giornata Europea 
di Sensibilizzazione verso 
lo Scompenso Cardiaco.

                                   Aiuta a contrastare 
                                              l’aumento del peso

e i disturbi legati all’età del cambiamento.

Aiuta a favorire l’equilibrio del peso corporeo. 
E.S. Tè Verde

Aiuta a contrastare i disturbi della menopausa. 
E.S. Cimicifuga

Contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei.
E.S. Tè verde, Ortosifonide

Favorisce la regolare motilità del transito gastrointestinale. 
E.S. Senna, Cassia, Frangula, Tamarindo, Magnolia,  Melissa

SPECIALE
STIPSI?

Sveglia
l’intestino
combatti

la stitichezza
Oggi in farmacia c’è 
Dimalosio Complex

il regolatore
dell’intestino.

Quando l’intestino 
si “addormenta” e 
perde la sua rego-

lare puntualità è possibile 
andare incontro ad episodi 
di stitichezza che possono 
causare cattiva digestione, 
senso di gonfiore con ten-
sione addominale e alitosi.

Secondo le recenti linee 
guida il problema può esse-
re affrontato con una dieta 
ricca di fibre indispensabili 
per ritrovare e mantenere la 
corretta motilità intestinale.

Seguendo queste direttive è 
stato formulato Dimalo-
sio Complex, un prepara-
to a base di Psillio e Glu-
comannano, fibre natura-
li, arricchito con Lattulosio 
ed estratti vegetali, compo-
nenti attivi che agiscono in 
sinergia per “risvegliare” la 
corretta motilità intestinale 
senza irritare.

Dimalosio Complex sve-
glia l’intestino pigro, usato 
con regolarità svolge un’a-
zione come regolatore inte-
stinale, favorisce la cresci-
ta della flora batterica ed 
aiuta a combattere quel 
fastidioso gonfiore addo-
minale facilitando una nor-
male evacuazione.

Dimalosio Complex 
lo trovate in Farmacia, 
disponibile in confezio-
ne da 20 bustine al gra-
devole gusto pesca.

Da ALKAMED In Farmacia

Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta 
variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. 

Leggere le avvertenze sulla confezione.

Kilocal Donna. E sei di nuovo tu.

Kilocal Menopausa è il trattamento snellente* 
ultra-attivo studiato per la riduzione delle 
adiposità più resistenti, tipiche dell’età del 
cambiamento. Grazie all’innovativa formula con 
LipoRimodexiComplexTM, Kilocal menopausa 
ha azione lipo-riducente, anti gonfi ore, 
antiossidante e tonifi cante. E sei di nuovo tu.

Aiuta a ridurre 
le adiposità 
più resistenti 
nella zona di 

girovita e fi anchi.

Snellisci e rimodella il tuo corpo all’esterno.
Aiuta a ridurre 

girovita e fi anchigirovita e fi anchi..

Snellisci e rimodella il tuo corpo all’

*

*Effetto non associato a calo ponderale.


