
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)

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

APERTA 
24 H

APERTE CON 
ORARIO CONTINUATO

08.00 - 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 3
Via dello Stadio, 2
Pistoia
Tel. 0573 - 25765

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

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

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

Seguici sul nostro sito www.farmaciecomunalipistoiesi.it 
e sulle nostre pagine social, per te tanti consigli, suggerimenti e promozioni!

PROMOZIONI VALIDE DAL 4 AL 30 NOVEMBRE

Il diabete è una malattia cronica in cui si 
ha un aumento della glicemia, ovvero dei 
livelli di zucchero nel sangue, in Italia col-
pisce 3,3 milioni di persone e un altro mi-
lione ignora di avere già la malattia. 

Livelli elevati di glucosio nel sangue, se 
non corretti con una terapia adeguata, 
possono nel tempo favorire la comparsa 
delle complicanze croniche come danni a 
reni, retina, nervi periferici, cuore e arterie. 

Per questo la prevenzione è fondamentale 
per riconosce il diabete dalle primissime 
fasi e contrastarlo.

Come ogni anno il 14 di Novembre cade 
la giornata mondiale del diabete e le Far-
macie Comunali Pistoiesi, in collaborazio-
ne con l’Associazione Diabetici Pistoiesi, 
mettono in atto una campagna di scree-
ning che raggiunga quante più persone 
possibile. Di seguito il calendario delle atti-
vità in programma.

L’associazione diabetici sarà presente per 
la misurazione gratuita della glicemia con 
orario 9-12:

il 6/11 presso la Farmacia n°1 di Pistoia

il 13/11 presso la Farmacia n°3 di Pistoia

il 21/11 presso la Farmacia n°4 di Bonelle

il 28/11 presso la Farmacia n°6 della Ferruccia

Dal 11 al 16 Novembre presso tutte le 
Farmacie Comunali Pistoiesi misurazione 
gratuita di pressione e glicemia con orario 
8,30-10,30.

Il 18, 19 e 20 Novembre misurazione gra-
tuita della glicemia nei centri anziani di  
Bonelle, Pistoia centro e Fornaci con ora-
rio 8,30-10,00 a cura di un farmacista delle 
Farmacie Comunali. 

Mercoledì 13 Novembre misurazione gra-
tuita della glicemia presso Centro Alzhei-
mer di Monteoliveto a cura di un farmacista 
delle Farmacie Comunali e nella settima-
na seguente presso centro Caritas.

Vi aspettiamo numerosi perchè solo gra-
zie alla prevenzione e alla diagnosi precoce 
possiamo metterci al riparo dalle gravi conse-
guenze del diabete. Ricordiamo che per effet-
tuare l’analisi occorre presentarsi a digiuno.

Novembre e’ il mese della prevenzione del diabete
Vieni a conoscere il tuo valore di glicemia  

alle Farmacie Comunali Pistoiesi

In tutte le Farmacie

Prenotazioni visite specialistiche
Nella farmacia di Agliana e Quarrata è 

possibile prenotare sulle agende 
sia di Pistoia che di Prato

Attivazione tessera sanitaria

Servizio di prenotazione 
vaccinazioni obbligatorie



Flectoartro

Salute e Benessere Salute e Benessere

 Sciroppo 250 ml

Vicks Sinex Vitamina C Natural

Bisolvon Linctus

90 compresse

€ 7,92€ 9,90

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

Promozioni valide dal 4 al 30 novembre 2019 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.

€ 12,90€ 16,90

€ 15,99€ 18,99

Lipid

Melatonina Diet Mineral 89

Aliamare

30 compresse

1+1

2 pezzi € 8,90

24 flaconcini 
da 5 ml

Aloe Nebulizzatore 15 ml

€ 8,30

OFFERTA
1+1

20 compresse

2 pezzi € 19,90

-20%

-20%

1 pezzo € 5,90
2 pezzi  € 9,90

PROMOZIONE

€ 7,55€ 9,44
50 ml   € 24,99   € 19,99
75 ml   € 32,00   € 29,99

OFFERTA Named 
Sport


