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

L’osteoporosi è una malattia caratterizzata da una riduzione della massa ossea e
da un’alterazione del tessuto scheletrico, che diventa più fragile e più esposto ad
un rischio di fratture e le sue conseguenze
possono essere gravi ed invalidanti come
in caso di fratture femorali o vertebrali.

Effettua la consulenza
nutrizionale GRATUITA
oraganizzata da
Far.com e PediatraPiù

In Italia la malattia colpisce circa
5.000.000 di persone, di cui oltre l’80%
sono donne in post-menopausa, per questo le Farmacie Comunali Pistoiesi hanno
deciso di offrire gratutamente a tutte le
donne al di sopra dei 45 anni di eta’ lo
screening della densitometria ossea, una
tecnica rapida e non invasiva che premette
di valutare in modo preciso la massa ossea,
risultando così utile nel prevenire o diagnosticare precocemente l’osteoporosi.

Martedì 20 settembre dalle ore
16 alle 18, 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.

La misurazione che viene effettuata in Farmacia viene eseguita sul calcagno, un osso che
per primo, assieme alle vertebre e al femore,
risente del processo degenerativo e per questo risulta molto attendibile nel risultato.

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

A settembre le Farmacie Comunali Pistoiesi
offrono a tutte le donne uno screening gratuito
per conoscere lo stato di salute delle ossa

far.com.s.p.a

anche il test della Vitamina D tramite un
prelievo fatto con un pungidito su un polpastrello.
Gli screening inizieranno il giorno 19 Settembre alla Farmacia Comunale n° 2 di Pistoia e
proseguiranno per tutto il mese nelle altre
farmacie Far.Com per un totale di 4 giornate
in cui si stima di valutare circa 100 persone.
Come di consueto non si accettano prenotazioni telefoniche ma ognuno potrà fissare il proprio appuntamento rivolgendosi
personalmente alla propria Farmacia Comunale a partire da lunedì 12 Settembre.
Il calendario degli screening è il seguente:
Far.Com. n°2 Pistoia: lunedì 19/09/22
Far.Com. n°4 Bonelle: venerdì 23/09/22
Far.Com. n°5 Valenzatico-Quarrata:
mercoledì 28/09/22
Far.Com. n°6 La Ferruccia-Agliana:
mercoledì 28/09/22
Far.Com. n°7 Larciano: lunedì 26/09/22

Contestualmente sarà possibile eseguire

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 AL 30 SETTEMBRE

Salute e Benessere

Salute e Benessere

Gum Paroex

SUPER
OFFERTA

Ematonil Plus

Brufen Gel Antinffiammatorio
colluttorio
300 ml
0,12% e 0,20%

gel 40 gr

€ 8,20

€ 8,90

€ 4,90

€ 6,90

Vicks Sinex

-10%
gel 50 ml
€ 11,30

Proteggi C

Spray
Aloe
15 ml

-2€

€ 11,48

€ 9,48

€ 10,17

Melatonina + Vitamina IBSA 30 film orodispersibili

-2€

Buscofen Act

-25%
120 compresse
€ 22,50

-10%
12 compresse 400 mg

€ 16,90

€ 9,90

€ 8,90

Shampoo Kerium

-20%
SU TUTTA
LA LINEA

-10%
Melatonina IBSA
€ 13,90

€12,50

Vitamina B IBSA
€ 14,90

€13,40

Vitamina B12 IBSA
€ 19,90

€17,90

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

Promozioni valide dal 1 al 30 settembre 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.

