
Durante il mese di Ottobre presso le sette Farmacie Comunali Pistoiesi potrai 
effettuare un check-up che comprende la misurazione del colesterolo, della 
pressione e dei trigliceridi al costo di soli 7€ e i nostri farmacisti saranno 
a tua disposizione per consigli, informazioni e valutare la carta del rischio 
cardiovascolare in base ai risultati ottenuti.

SEGUICI ANCHE SUL NOSTRO SITO
 COMPLETAMENTE RINNOVATO 

WWW.FARMACIECOMUNALIPISTOIESI.IT 
E SU FACEBOOK:

 

FAR.COM. SPA 
FARMACIE COMUNALI PISTOIESI

Le malattie cardiovascolari colpiscono sempre più persone dei paesi indu-
strializzati e la loro incidenza è destinata a crescere a causa dell'aumen-
to dell'aspettativa di vita. 
Per questo fattori di rischio come, ipertensione, colesterolo, diabete e ma-
lattie venose devono essere tenuti sotto controllo e sono modificabili adot-
tando dei semplici ma efficaci accorgimenti:
-Un’alimentazione varia che preveda un regolare consumo di pesce (almeno 
2 volte alla settimana), un limitato consumo di grassi saturi (carne, burro, 
formaggi, latte intero), povera di sale e ricca di frutta e legumi mantiene a 
un livello favorevole la colesterolemia e la pressione arteriosa.  
- L’esercizio fisico regolare rafforza il cuore e migliora la circolazione 
del sangue. 
- La rinuncia a cattive abitudini come il fumo, che ricordiamo, dopo l’età, 
è il fattore più importante nell’aumento del rischio cardiovascolare.

A OTTOBRE LE FARMACIE 
COMUNALI PISTOIESI

HANNO A CUORE IL TUO CUORE

promozioni valide dal 2 al 31 ottobre 2017 nelle farmacie comunali pistoiesi. le fotografie hanno valore 
puramente illustrativo. i prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici, ribassi 

o modifiche a leggi fiscali. prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.
PROMOZIONI VALIDE DAL 2 AL 31 OTTOBRE 2017

FARMACIA COMUNALE 2
Via Fiorentina, 89 - 51100 
PISTOIA Tel. 0573-994531

FARMACIA COMUNALE 3
Via dello Stadio, 2 - 51100 
PISTOIA Tel. 0573-25765 

FARMACIA COMUNALE 5
Via del Cantone, 23/25

Loc. Valenzatico, Quarrata
Pistoia Tel. 0573-790080

FARMACIA COMUNALE 6
Via C. Levi, 7

Loc. La Ferruccia, Agliana
Pistoia Tel. 0574-675522

aperta
24 h

APERTE 
CON

ORARIO 

CONTINUATO 

8.00 - 20.00

APERTE ANCHE IL SABATO

FARMACIA 
COMUNALE 1
Viale Adua, 40
51100 PISTOIA

Tel. 0573-29381

FARMACIA COMUNALE 4
Via Pisa, 45 - Loc. Bonelle (PT) Tel. 0573-986392

FARMACIA COMUNALE 7
V. S. Francesca, 2824 Loc. Castelmartini, 

Larciano - Pistoia Tel. 0573-849176

I WEEK END DELLA SALUTE

su integratori contro il colesterolo 
e integratori a base di olio di pesce

Disponibili presso farmacia comunale 
n°1 e farmacia comunale n°4 di Bonelle

CHECK UP CARDIOVASCOLARE
A SOLI€ 7

Allora cosa aspetti, noi abbiamo a cuore il tuo cuore e tu? 

6-7-8  OTTOBRE
ADOTTIAMO UNO STILE DI 

VITA SANO

13-14-15 OTTOBRE
ABBASSIAMO I LIVELLI DI 

COLESTEROLO

-15%
su tutta l’alimentazione biologica

-15%

19-20-21-22 OTTOBRE SPECIALE CAPELLI

Acquistando 2 prodotti 
a scelta 

Acquistando 3 prodotti 
a scelta 

DIAMO SPAZIO ANCHE ALLA BELLEZZA...

-20% -25%

CON I PRODOTTI DELLA LINEA

il 20 ottobre presso 
la farmacia comunale 1 

dalle ore 17,30 alle 19,00 
sarà presente la dottoressa Fresa, 

nutrizionista, per dare 
consigli sulla corretta alimentazione



CURA E SALUTEBELLEZZA E BENESSERE
PHYTOPHANERE ENTEROLACTIS

EUCERIN DEODORANTI

IMIDAZYL COLLIRIO

MOMENT

FLECTOR

MASTER AID TECH PRO

€ 35,00

€ 7,50   € 6,00

€ 8,00   € 6,40 € 73,50   € 39,00

€ 9,00   € 3,90

€ 16,90   € 12,90 € 5,50   € 4,40

€ 14,90   € 9,90 € 16,50   € 13,20

Vapo pelle sensibile 75 ml
o antitraspirante roll-on
o pelli sensibili roll-on

12 flaconcini
90+90 
compresse 12 compresse 200 mg

5 cerotti 180 mg 30 compresse

10 fiale monodose
misuratore 
di pressione

flaconcino 10 ml

Per un corretto uso del farmaco di automedicazione leggere attentamente tutte le informazioni presenti nel foglietto illustrativo.

COLESTOFF

-20%

PROMOZIONE

PROMOZIONE

-20%

-25%

PROMOZIONE

PROMOZIONE

-20%

Per un corretto uso del farmaco di automedicazione leggere attentamente tutte le informazioni presenti nel foglietto illustrativo.


