
Anche quest’anno le Farmacie Comunali Pistoiesi 
aderiscono alla Giornata del Banco Farmaceutico 

dal 7 al 13 Febbraio 2023
La giornata di raccolta farmaco è un 
appuntamento dedicato alla solidarietà – con 
attenzione particolare alle persone più fragili 
- durante il quale sarà possibile acquistare 
farmaci da automedicazione senza obbligo di 
ricetta medica (farmaci da banco), che saranno 
donati ai bisognosi attraverso le associazioni di 
volontariato del territorio. 

Presso ognuna delle nostre farmacie troverete 
un elenco da cui poter scegliere il farmaco 
da donare. Le Farmacie Comunali Pistoiesi 
supporteranno le associazioni di volontariato 
della Caritas diocesana di Pistoia e 
l’associazione Farmadono di Pieve a Nievole 
che opera in favore della Caritas diocesana 
di Pescia.

far.com.s.p.aFar.Com. Spa Farmacie Comunali Pistoiesi

LUN - SAB ORARIO CONTINUATO 8.00 - 20.00

APERTE ANCHE IL SABATO

FARMACIA COMUNALE 7
Via S. Francesca, 2824 
Loc. Castelmartini, Larciano
Tel. 0573 - 849176

FARMACIA COMUNALE 4
Via Pisa, 45 
Loc. Bonelle, Pistoia
Tel. 0573 - 986392

FARMACIA COMUNALE 1
Viale Adua, 40 
Pistoia
Tel. 0573 - 29381

FARMACIA COMUNALE 6
Via C. Levi, 7
Loc. La Ferruccia, Agliana
Tel. 0574 - 675522

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.farmaciecomunalipistoiesi.it 
e segui le nostre pagine social...per te tanti consigli, suggerimenti e promozioni!

Cambio del 
medico o pediatra

Ritiro referti 
radiologici e 

di laboratorio

Cambio di 
prenotazione del 

medico

Ritiro 
dei referti

Nella Farmacia Comunale n°1 (dalle 8:00 alle 23:00)

FARMACIA COMUNALE 2
Via Manzoni 10, angolo Via Guicciardini  
Pistoia
Tel. 0573 - 994531

FARMACIA COMUNALE 5
Via del Cantone, 23/25
Loc. Valenzatico, Quarrata 
Tel. 0573 - 790080

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

H 24  7 GIORNI SU 7 LUN - SAB 8.00 - 13.00 E 15.00 - 20.00

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 AL 28 FEBBRAIO

L’ictus cerebrale è causato dell’improvvisa 
chiusura o rottura di un vaso cerebrale con 
conseguenze molto gravi come ischemia 
(mancanza di ossigeno) ed emorragia cere-
brale (compressione dovuta al sangue uscito 
dal vaso). Rappresenta la terza causa di morte 
e la prima causa assoluta di disabilità in Italia.

Purtroppo alcuni fattori di rischio non sono 
modificabili come l’età, il sesso l’ereditarietà 
ma su altri si può intervenire adottando cor-
retti stili di vita e, soprattutto, con la preven-
zione.

L’Associazione A.L.I.C.E. presieduta dal Dr. 
Gino Volpi direttore U.O. di neurologia dell’o-
spedale San Jacopo, da anni opera sul no-
stro territorio proprio per diffondere questo 
messaggio di prevenzione e a Febbraio of-
frirà ai cittadini due giornate di screening 
gratuiti in collaborazione con le Farmacie 
Comunali Pistoiesi.

E così mercoledì 8 Febbraio, a parti-
re dalle ore 15, i volontari di A.L.I.C.E 
saranno presenti presso la Farmacia 
Comunale n°4 di Bonelle a Pistoia 
per effettuare gratuitamente ecocolor 
doppler carotideo e misurazione del-
la pressione arteriosa con valutazione 
della fibrillazione atriale, fornendo ai 
cittadini tutte le informazioni utili su 
questa patologia.

Una seconda giornata sarà poi effet-
tuata mercoledì 22 Febbraio alla Far-
macia Comunale n°5 di Valenzatico a 
Quarrata.

Per prenotare il vostro appuntamento è 
necessario rivolgersi direttamente al per-
sonale delle Farmacie Comunali Pistoiesi. 
Non saranno accettate prenotazioni telefo-
niche.

L’Associazione ALICE insieme alle Farmacie 
Comunali Pistoiesi in prima linea per la 

prevenzione dell’ictus cerebrale



-25%
OFFERTA

OFFERTA
-6€

-2€

-20%

-10%

-15%

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

Promozioni valide dal 1 al 28 febbraio 2023 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.

Salute e Benessere Salute e Benessere

 € 25,90    € 19,90  € 17,99    € 13,90

 € 22,50    € 16,90  € 15,50    € 11,90

 € 16,30    € 13,85  € 24,70    € 19,75

 € 16,60    € 13,30

 € 12,90    € 10,90 € 8,50    € 7,70

GSE Oral Free

Lipikar Surgras Kerium

Proteggi C

120 compresse

spray 
20 ml

doccia 
crema 
750 ml

doccia 
shampoo 

gel 400 ml

soluzione 10 buste

10 buste 60 pastiglie

30 pastiglie

100 gr

Flectorartro GelEnantyum

Yovis Stick Zzzquil Natura


