
Tutori per la correzione e la 
riabilitazione
Carrozzine, deambulatori, 
poltrone relax
Ausili e plantari su 
misura, calzature 
comode, portaplantare, 
postoperatorie e per il 
piede diabetico
Servizio noleggio
Servizio a domicilio
Pratiche ASL
Valutazioni funzionali e 
trattamenti podologici

Adesso anche alla FARMACIA N°2 potrai trovare il REPARTO SANITARIA

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

APERTE CON  ORARIO CONTINUATO F2 08.30 - 20.30 | F4 F7 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

Seguici sul nostro sito www.farmaciecomunalipistoiesi.it 
e sulle 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 NUOVA 

SEDE

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

APERTA H 24

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 AL 31 OTTOBRE

Creata nel 1992 negli Stati Uniti e promos-
sa in tutto il mondo, la Campagna Nastro 
Rosa ha l’obiettivo di sensibilizzare le don-
ne sull’importanza della prevenzione e 
della diagnosi precoce del tumore al 
seno e di informarle sugli stili di vita salu-
tari da adottare e sulle visite da effettuare a 
seconda dell’età.

Le Farmacie Comunali Pistoiesi da diversi 
anni si occupano di informazione e scree-
ning affiancando le associazioni di volon-
tariato operanti sul territorio, perchè ogni 
donna sia consapevole che informazione, 
prevenzione e diagnosi precoce sono le 
parole d’ordine per sconfiggere il cancro al 
seno.

Continua anche quest’anno la collabora-
zione fra le Farmacie Comunali Pistoiesi 
e LILT sezione di Pistoia in tema di preven-
zione, infatti il giorno 27 Ottobre presso gli 

ambulatori di LILT in Via Andreini a Pisto-
ia sarà possibile effettuare un’ecografia 
mammaria a prezzo calmierato, pagando 
esclusivamente la tessera associativa 
annuale del costo di 20€. 

Sarà possibile prenotarsi recandosi per-
sonalmente presso la Farmacia Comu-
nale n°2 di Via Manzoni a partire dal gior-
no 12 Ottobre, e non saranno accettate 
prenotazioni telefoniche.

L’accesso alla prestazione è riservato 
alle donne che non abbiano mai svolto 
attività di prevenzione al seno e che si 
iscrivano per la prima volta a LILT, con 
lo scopo di sensibilizzare e avvicinare ai 
percorsi preventivi quante più donne pos-
sibile.

Anche in tempo di Covid la prevenzione 
non si ferma.

Ottobre in rosa
Insieme a Far.Com. e LILT per il mese 
della prevenzione del tumore al seno



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

Promozioni valide dal 1 al 31 ottobre 2020 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

Bodynutri Lierac

Enterolactis Plus

Zerinol

Aspigola

FlectorGo

Omega 3 Double Plus NamedBion 3

-15%

Microlife

-20%
SU TUTTA 
LA LINEA

€ 35,90  € 44,90 

-20%

€ 15,90  € 29,90 € 7,90  € 9,10 

-10%

400 ml

30 compresse

€ 17,99  € 19,99 

60 compresse

€ 31,49 € 34,99 

-20%
30 compresse

€ 21,90 € 29,50 

15 compresse

€ 13,90  € 17,50 

-10%
LINEA CAPSULE

TAGLIO
 PREZZO

30 cps 60 cps

€ 19,90
 € 24,99 

€ 29,99
 € 39,99 

110 cps 240 cps

€ 49,90
 € 54,99 

€ 75
 € 98,99 

misuratore di pressione 20 compresse


