
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

Mercoledì 13 Ottobre giornata di 
prevenzione contro l'ICTUS cerebrale 
promossa dalle Farmacie Comunali 
Pistoiesi in collaborazione con 
ASSOCIAZIONE A.L.I.C.E.
A partire dalle ore 15.00 i volontari di A.L.I.C.E saranno presenti presso la 
Farmacia Comunale n°3 di Pistoia, per effettuare gratuitamente ecocolor 

doppler carotideo e misurazione della 
pressione arteriosa con valutazione della 
fibrillazione atriale, fornendo ai cittadini tutte 
le informazioni utili su questa patologia. 
Sarà possibile prenotarsi recandosi 
personalmente presso la Farmacie 
Comunale n°3 di Via Stadio, e non saranno 
accettate prenotazioni telefoniche.

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 AL 31 OTTOBRE

Continua anche quest’anno la collaborazione 
fra le Farmacie Comunali Pistoiesi e le principali 
associazioni di volontariato del territorio promo-
trici della prevenzione contro il tumore al seno.

L’obiettivo che insieme ci poniamo è di sensibi-
lizzare le donne sull’importanza della preven-
zione e della diagnosi precoce del tumore al 
seno e di informarle sugli stili di vita salutari da 
adottare e sulle visite da effettuare a seconda 
dell’età, affinchè ognuna sia consapevole che 
informazione, prevenzione e diagnosi preco-
ce sono le parole d’ordine per sconfiggere 
questa patologia.

Nell’ultima settimana di Ottobre, presso gli 
ambulatori di LILT sezione di Pistoia in Via 
Andreini, sarà possibile effettuare un’ecografia 
mammaria a prezzo calmierato, pagando 10€ 
invece di 20 (oltre alla tessera associativa an-
nuale del costo di 20€).

Sarà possibile prenotarsi recandosi personal-
mente presso le Farmacie Comunali a partire 
dal giorno 18 Ottobre, e non saranno accettate 
prenotazioni telefoniche.

L’accesso alla prestazione è riservato alle don-
ne che non abbiano mai svolto attività di pre-

venzione al seno e che si iscrivano per la prima 
volta a LILT, con lo scopo di sensibilizzare e av-
vicinare ai percorsi preventivi quante più donne 
possibile.

Inoltre le volontarie di ASSOCIAZIONE VOGLIA 
DI VIVERE saranno presenti in alcune farmacie 
comunali per fornire informazioni e consulenza 
sui temi classici del benessere, come la corret-
ta alimentazione, stile di vita sano, attenzione 
alla diagnosi e ai controlli, strumenti che se uti-
lizzati con costanza, ripagano con risultati im-
portanti in termini di contenimento delle con-
seguenze della patologia oncologica. 

Di seguito il calendario degli incontri.

FARMACIA COMUNALE N° 1 (Viale Adua)
martedì 5 dalle 9.30 alle 11.30
venerdì 15 dalle 15.00 alle 17.00
martedì 19 dalle 9.30 alle 11.30
venerdì 29 dalle 15.00 alle 17.00

FARMACIA COMUNALE N° 2 (Via Manzoni)
venerdì 8 dalle 15.00 alle 17.00
martedì 12 dalle 9.30 alle 11.30
venerdì 22 dalle 15.00 alle 17.00
martedì 26 dalle 9.30 alle 11.30

Ottobre in Rosa
Insieme alle Farmacie Comunali Pistoiesi 

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 2021 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

Collirio GR Farma

Flector Unidie 4+8

Proteggi C

Immun’age 30 e 60 buste

VichyAspirina C

€ 14,90

 € 19,90 

€ 28,60 € 40,98 

20 cpr effervescenti

30 dosi

SCONTO 5€

-20%-20%

120 
compresse

Neovadiol Rose Platinum

Vicks ZzzquilOscillococcinum 

TAGLIO
PREZZO1+1-15%

-20% -15%

€ 45,44 € 56,80 

€ 13,25 € 15,59 

€ 11,92 € 14,90 

€ 75,84 € 94,80 

€ 20,32 € 23,90 

€ 18,32 € 22,90 

€ 7,90 € 9,30 

30 buste

30 pastiglie

4 cerotti

60 buste

60 pastiglie

8 cerotti

 € 36,50 

€ 29,90 

€ 6,90


