Nella Farmacia Comunale n°1 (dalle 8:00 alle 23:00)
Cambio di
prenotazione del
medico

Cambio del
medico o pediatra

H 24 7 GIORNI SU 7

Ritiro referti
radiologici e
di laboratorio

Ritiro
dei referti

LUN - SAB 8.00 - 13.00 E 15.00 - 20.00

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

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

LUN - SAB ORARIO CONTINUATO 8.00 - 20.00
FARMACIA COMUNALE 2
Via Manzoni 10, angolo Via Guicciardini
Pistoia
Tel. 0573 - 994531

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

APERTE ANCHE IL SABATO
FARMACIA COMUNALE 3
Via dello Stadio, 2
Pistoia
Tel. 0573 - 25765

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

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

A giugno un’importante occasione di
prevenzione dermatologica
Il 22 Giugno ricorre il quinto anniversario
della morte del Dr. Giancarlo Piperno, storico
primario di radiologia medica dell’Ospedale
del Ceppo. Nella sua vita Piperno si è
sempre dedicato alla prevenzione in
particolare quella oncologica, fondando
nel 1961 la Sezione Pistoiese della LILT e
dedicando la sua vita professionale alla
città che “gli aveva salvato la vita” come lui
stesso amava ripetere.

Effettua la consulenza
nutrizionale GRATUITA
oraganizzata da
Far.com e PediatraPiù
Martedì 21 giugno presso la
farmacia comunale n°2 di via
Manzoni a Pistoia, in collaborazione
col centro specialistico pediatrico
Pediatra Più, sarà effettuata
una giornata di consulenza
nutrizionale gratuita curata da
una biologa nutrizionista.
Per prenotare il proprio
appuntamento basterà recarsi in
una delle farmacie comunali o
comodamente da casa tramite
la nostra App.

Fedele al suo lascito spirituale, LILT negli
anni ha sempre portato avanti il messaggio
della
prevenzione
oncologica
con
campagne tematiche e servizi e in questa
ricorrenza assieme alle Farmacie Comunali
Pistoiesi, propone una giornata di screening
dermatologico volto all’analisi di nevi sospetti.
Per questo mercoledì 22 Giugno, presso
la sede LILT di via Andreini a Pistoia
saranno effettuate visite dermatologiche
gratuite rivolte ai cittadini che non hanno

mai effettuato visite di prevenzione
oncologica dermatologica, per avvicinare
quante più persone possibile a questo
tipo di screening, arma principale per la
diagnosi precoce e la cura del melanoma.
Gli appuntamenti saranno presi dal
personale delle Farmacia Comunali
Pistoiesi a far data dal giorno 15 Giugno e
solo recandosi di persona nelle farmacie;
non saranno accettate prenotazioni
telefoniche.
La dott.ssa Giulietta Priami, attuale
presidente di Lilt Pistoia è certa che il Dr.
Piperno avrebbe apprezzato molto il modo
in cui con questa collaborazione con Far.
Com, abbiamo deciso di onorare la sua
memoria: “Questo era il modo più adatto per
ricordalo visto che lui stesso ha dedicato
tutta la sua vita e la sua professionalità alla
città di Pistoia.”

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

far.com.s.p.a

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 AL 30 GIUGNO

Salute e Benessere

Salute e Benessere

Supradyn Ricarica Linea

Zzzquill
30 compresse gommose

-2€

€ 16,60

-20%

€ 13,28

60 compresse gommose
€ 24,70

Supradyn

TAGLIO
PREZZO

Flectorartro

Saugella

-10€
misuratore di pressione

€ 12,90

€ 12,90

€ 10,32

Enterolactis Plus

-25%

M-Aid Tech Evo

-20%

magnesio e potassio
24 buste
€ 17,40

€ 19,76

€ 59,90

€ 49,90

dermoliquido
500 ml

€ 9,90

Solari di TUTTE LE MARCHE
15 compresse
€ 18,50

€ 13,87

-30%

30 compresse
€ 30,90

€ 23,17

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

Promozioni valide dal 1 al 30 giugno 2022 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.

