
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!

Le Farmacie Comunali aderiscono alla giornata di raccolta del farmaco promossa 
dal Banco Farmaceutico, che in occasione del suo ventennale, si estende a tutta 
la settimana. In questi giorni sarà possibile acquistare un medicinale da banco e 
consegnarlo tramite i volontari presenti, agli enti assistenziali convenzionati con 
Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi 
non può permettersele per ragioni economiche. Dona anche tu un farmaco perchè 
nessuno debba più scegliere se curarsi o mangiare!

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)

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 FEBBRAIO AL 1 MARZO

L’ictus cerebrale è causato dell’improvvi-
sa chiusura o rottura di un vaso cerebra-
le con conseguenze molto gravi come 
ischemia (mancanza di ossigeno) ed 
emorragia cerebrale (compressione do-
vuta al sangue uscito dal vaso). Rappre-
senta la terza causa di morte e la prima 
causa assoluta di disabilità in Italia.

Purtroppo alcuni fattori di rischio non 
sono modificabili come l’età, il sesso l’e-
reditarietà ma su altri si può intervenire 
adottando corretti stili di vita e, soprattut-
to, con la prevenzione.

L‘Associazione A.L.I.C.E. presieduta dal 
Dr. Gino Volpi direttore U.O. di neurolo-
gia dell’ospedale San Jacopo, da anni 
opera sul nostro territorio proprio per 
diffondere questo messaggio di pre-
venzione e a Febbraio offrirà ai cittadi-

ni due giornate di screening gratuiti in 
collaborazione con le Farmacie Comu-
nali Pistoiesi.

E così mercoledi 12 Febbraio, a parti-
re dalle ore 15,00 i volontari di A.L.I.C.E 
saranno presenti presso la Farmacia 
Comunale n°5 di Valenzatico (Quar-
rata), mentre mercoledì 26, stesso 
orario, saranno presenti presso la 
Farmacia Comunale n°3 di Pistoia per 
effettuare gratuitamente ecocolor 
doppler carotideo e misurazione del-
la pressione arteriosa con valutazione 
della fibrillazione atriale, fornendo ai 
cittadini tutte le informazioni utili su 
questa patologia. 

Per prenotare il vostro appuntamento 
si prega di rivolgersi direttamente al 
personale della farmacia.

Torna la campagna contro l’ictus cerebrale 
promossa da Associazione ALICE insieme alle 

Farmacie Comunali Pistoiesi 



-20%

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

Promozioni valide dal 1 febbraio al 1 marzo 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

€ 14,90 € 17,50

€ 6,49€ 7,40

€ 8,90€ 10,90

€ 8,90€ 9,90

Flacone 75 ml Sciroppo 250ml

Tantum verde

Arnica 90 Bisolvon

Voltadol 5 Cerotti

Linea Octilia

Voltadol 10 Cerotti

Kerium DouxVicks Vaporub e Babyrub

10 bustine

-15%

-15%

-10%

-25%

-20% -25%

-15%

-20% 
SU TUTTA 
LA LINEA

€ 10,90€ 13,90

€ 13,90

€ 16,60

Shampoo gel 
400 ml

Apirina

Influenza e naso chiuso
Flacone 15 ml

Naso chiuso

€ 7,04€ 9,39

Vaporub 50 gr Vaporub 100 gr Babyrub

€ 9,37€ 12,98 € 6,97€ 9,29

€ 15,90€ 20,90


