
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

Partecipa allo screening 
GRATUITO di Ortottica
oraganizzato da Far.com 
e PediatraPiù
Mercoledì 25 Maggio presso la Farmacia 
Comunale n°5 di Valenzatico a Quarrata 
e venerdì 27 Maggio presso la Farmacia 
Comunale n°1 a Pistoia si rinnova 
l’appuntamento con lo screening gratuito 
di ortottica rivolto ai bambini dai 3 ai 
14 anni e realizzato grazie alla preziosa 
collaborazione del centro specialistico 
pediatrico PediatraPiu’. Per prenotazioni 
rivolgersi al personale delle Farmacie 
Comunali o fissare il proprio appuntamento 
tramite la App “Farmacie Comunali 
Pistoiesi”.

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 AL 31 MAGGIO

Le malattie cardiovascolari colpiscono sem-
pre più persone dei paesi industrializzati e la 
loro incidenza è destinata a crescere a causa 
dell’aumento dell’aspettativa di vita. 

Per questo fattori di rischio come, iperten-
sione, colesterolo, diabete e malattie ve-
nose devono essere tenuti sotto controllo 
e possono essere modificati adottando 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 favore-
vole la colesterolemia e la pressione 
arteriosa.

• L’esercizio fisico regolare rafforza il cuo-
re e migliora la circolazione del sangue. 

• La rinuncia a cattive abitudini come il 
fumo, che ricordiamo, dopo l’età, è il fat-
tore più importante nell’aumento del 
rischio cardiovascolare.

Il 13 Maggio su prenotazione, presso la Far-
macia Comunale n°2 di via Manzoni a Pisto-
ia si potrà effettuare la rilevazione di: 

• pressione arteriosa 

• pannello lipidico (colesterolo totale, 
LDL e HDL)

• glicemia 

• indice di massa corporea

Il costo del check up sarà di soli 15€ e i no-
stri farmacisti saranno a tua disposizione 
per consigli e informazioni.

Allora cosa aspetti, prenota il tuo screening, 
TI ASPETTIAMO!

Continuano le attività di prevenzione 
alle Farmacie Comunali Pistoiesi: a maggio 

Check up cardiovascolare a prezzo agevolato



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

Promozioni valide dal 1 al 31 maggio 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.

Salute e Benessere Salute e Benessere

Kerium Doux

Oral B Spazzolini elettrici

Gerdoff

Flector Go

Ematonil Plus 

Solari di TUTTE LE MARCHESomatoline

Massigen pronto recupero

30 buste

-7€

-13€

20 compresse da 12,5 mg

crema 50 gr20 compresse

20 compresse da 25 mg

24 + 2 buste 400 ml

-5€OFFERTA -2€

-40%

-20% € 9,90      € 7,92

 € 10,90     € 8,90 € 19,90     € 14,90

 € 10,90      € 8,72

 € 19,90    € 12,90  € 16,50    € 13,90

 € 62,90    € 49,90


