Nella Farmacia Comunale n°1 (dalle 8:00 alle 23:00)
Cambio di
prenotazione del
medico

Cambio del
medico o pediatra

Ritiro referti
radiologici e
di laboratorio

H 24 7 GIORNI SU 7

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

Partecipa allo screening
GRATUITO di Ortottica
oraganizzato da Far.com
e PediatraPiù
Venerdì 26 Novembre si rinnova
l’appuntamento con lo screening
gratuito di ortottica rivolto ai bambini
dai 3 ai 14 anni e realizzato grazie
alla preziosa collaborazione del
centro specialistico pediatrico
PediatraPiu’. Per prenotazioni
rivolgersi al personale delle
Farmacie Comunali o fissare il
proprio appuntamento tramite la
App “Farmacie Comunali Pistoiesi”.
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

far.com.s.p.a

A novembre parliamo con voi di diabete
Nel mondo sono circa 425 milioni le
persone che vivono con il diabete e,
solo nel nostro Paese, si stima siano
oltre 3 milioni i pazienti diagnosticati
cui si aggiunge un sommerso di circa
un milione e mezzo di persone affette
dalla malattia senza saperlo. Numeri
impressionanti che non si possono
sottovalutare: il diabete continua ad
essere una malattia ancora molto diffusa
e spesso troppo ignorata. Proprio per
informare ed educare pazienti e opinione
pubblica sulla gravità di questa patologia
e sulle sue importanti complicanze, ogni
anno il 14 novembre cade la giornata
mondiale del diabete. Purtroppo
l’emergenza sanitaria in corso non ci
consente di effettuare screening gratuiti
come gli scorsi anni, ma la prevenzione
non si ferma ed assume una veste
diversa, che si traduce in informazione
su come prestare attenzione ai primi
campanelli di allarme e nell’educazione
sia ai corretti stili di vita da adottare sia
alla giusta alimentazione da seguire.

Come
sempre
è
l’Associazione
Diabetici Pistoiesi che si farà portavoce
di questa iniziativa sul nostro territorio
con vari appuntamenti e in particolare,
rinnovando la collaborazione con le
Farmacie Comunali Pistoiesi, distribuirà
presso tutte le nostre sedi del materiale
informativo riguardante l’autoanalisi,
l’alimentazione, gli stili di vita corretti e
tutti gli altri comportamenti che chi è
affetto da diabete deve necessariamente
mettere in atto per controllare i livelli di
glicemia.
Inoltre per richiamare maggiormente
l’attenzione dei cittadini su questa
importante patologia, le logge del
Palazzo di Giano di Piazza Duomo a
Pistoia si illumineranno in azzurro dal 9
al 16 Novembre.
Per ogni altra informazione è possibile
contattare l’associazione Diabetici
Pistoiesi telefonando al numero
371 1936649.

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 AL 30 NOVEMBRE

Salute e Benessere

Salute e Benessere

Aspigola
spray
15 ml

€ 9,70

€ 7,76

16 cpr
limone/miele

€ 8,30

€ 6,64

24 cpr
limone/miele

€ 10,90

€ 8,72

-20%

Flectoartro
gel 100 gr

-15%

€ 12,90

€ 10,96

Mag Stress
30 buste

€ 11,13

€ 15,90

-30%

30 compresse

€ 11,13

€ 15,90

Arnica Plus 90

OFFERTA

Gola Natura Farcom

spray

Flogar C

TAGLIO
PREZZO
4€

-20%

75 ml
€ 8,90
€ 17,50

€ 13,90

Vicks Flu Action e Vicks Tripla Azione

OFFERTA

€ 6,90

Flu Action
€ 8,39

€ 14,90

€ 10,90

Air 100 Aerosol

Tripla Azione
€ 8,47

€ 7,12

€ 6,90

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

Family Aerosol

-35%

€ 49,90

€ 32,90

Promozioni valide dal 1 al 30 novembre 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.

