
Farmacia BAIMA 

p.za Rivoli, 11 – Torino 

011.7496819 

www.farmaciabaima.it 

facebook: farmaciabaimatorino 

 

La farmacia risale al 1968 anno in cui il Dott. 

Baima Poma Aldo la acquistò, dandole il proprio nome. Più di 40 anni 

passati nella gestione della farmacia, dedicando la propria vita 

all'assistenza degli altri, al prendersi cura delle persone, con dedizione, 

scrupolo e rigore. 

Dal 2008 la gestione della farmacia è passata alla figlia che, recependo i 

valori trasmessi dal padre, l'ha resa più in linea con i tempi, 

trasformandola pian piano da luogo di mera dispensazione di farmaci a 

punto di riferimento per la comunità, facendola diventare un luogo dove 

si fa prevenzione (analisi di prima istanza, consulenze nutrizionali e 

psicologiche) ed un luogo a cui ci si può rivolgere per ottenere assistenza 

e controllo dell'aderenza alla terapia, avvalendosi anche della 

collaborazione di figure professionali quali ad esempio quella 

dell'infermiere. 

La farmacia è dotata di un defibrillatore, per far fronte ad un eventuale 

emergenza, a disposizione della comunità e del personale sanitario 

eventuale. 

 

REPARTI 

Fitoterapia 

Dermocosmesi 

Cosmesi Naturale 

Omeopatia 

Igiene 

Infanzia 

Materiale per Pronto soccorso 

Apparecchi Elettromedicali 

 

 

 



 

SERVIZI 

Esame dei capelli e della pelle, 

Autoanalisi del Sangue - 2 strumenti, entrambi della ROCHE 

DIAGNOSTICS; il reflotron, per effettuare la misurazione del colesterolo 

totale, dei trigliceridi e della glicemia e, il nuovo arrivato, il cobas b 101, 

con cui, sempre su prelievo capillare, in soli 6 minuti si può misurare il 

profilo lipidico completo (colesterolo,trigliceridi, HDL, LDL) e, 

l'emoglobina glicata, parametro fondamentale per conoscere la corretta 

compensazione di un paziente diabetico. 

Misurazione della pressione 

Holter pressorio delle 24 h 

Test delle intolleranze alimentari (tramite prelievo di sangue) 

Consulenza dietetica: biologa nutrizionista in sede, previo appuntamento 

Consulenza psicologica: psicologo in sede, previo appuntamento 

Prestazioni infermieristiche: in sede o a domicilio, tramite infermiere 

professionale, previo appuntamento 

Misurazione del peso 

Bilancia pesa neonati 

Noleggio (solo di stampelle) 

Distributore esterno di profilattici 24/24/h 

Fidelity card 

 

Nelle nostra farmacia il personale specializzato Vi saprà seguire nel 

migliore dei modi offrendo a tutti i tesserati del VOLLEY PARELLA TORINO 

condizioni particolari. 

 

La Farmacia Baima accetta i buoni acquisto del VOLLEY PARELLA TORINO 


