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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

L’osteoporosi è una malattia caratte-
rizzata 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 spon-
tanee o per traumi di lieve entità. L’Oste-
oporosi colpisce in Italia circa 4,5 milioni 
di persone, e le sue conseguenze pos-
sono essere  gravi ed invalidanti come in 
caso di fratture femorali o vertebrali.

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 scelto il mese di Marzo, da sem-
pre dedicato al mondo femminile, per 
proporre l’esame 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 l’osteoporosi. 
La misurazione che viene effettuata in 

Farmacia viene eseguita tramite una 
densitometria ossea ad ultrasuoni al cal-
cagno, un osso che per primo, assieme 
alle vertebre e al femore, risente del pro-
cesso degenerativo osteoporotico, e per 
questo molto attendibile nel risultato.

Prenota il tuo appuntamento nella  
Farmacia Comunale a te più vicina:

21/03 mattina: Farmacia n°2

21/03 pomeriggio: Farmacia n°4

22/03 mattina: Farmacia n°5

22/03 pomeriggio: Farmacia n°6

25/03 intera giornata: Farmacia n°1

26/03 intera giornata: Farmacia n°3

27/03 mattina: Farmacia n°3

27/03 pomeriggio: Farmacia n°7

A marzo alle Farmacie Comunali Pistoiesi impariamo 
a conoscere lo stato di salute delle nostre ossa

PROMOZIONI VALIDE DALL’1 AL 31 MARZO

Per l’otto marzo le Farmacie 
Comunali pensano a tutte le 
donne e propongono i cofanetti 
viso delle migliori marche con un 
eccezionale sconto del 30%... 
...e per la festa del papà sconti e 
promozioni anche su tanti articoli 
di cosmesi maschile!

Vi aspettiamo!

Visita il nostro sito www.farmaciecomunalipistoiesi.it
Il costo del servizio è di 12€



€ 12,72€ 15,90

€ 23,12€ 28,90

€ 19,12€ 23,90

€ 5,60€ 8,00

Sintomi influenzali Salute e benessere

Confezione da 5 pz Confezione da 10 pz

Flector cerotti Flurbiprofene DOC

Flector cerotti Flector cerotti Collagene capelli, pelle ed unghie

Tantum Rosa intimo

Vichy dermablend

Somatoline Cosmetic

Moment Act Valeriana dispert

Confezione da 15 pz Colluttorio 160 ml

500 ml-20%

-20% -20%

-30%

-15%-23%

-30%

-25%

-20%

Taglio prezzo di 10€
su tutti i prodotti viso e corpo€ 5,90€ 7,90

€ 19,99€ 24,99

Fondotinta fluido 
nude 25

IN OMAGGIO IL 
PENNELLO MAKE-UP 

PROFESSIONALE

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

Promozioni valide dal 1 al 31 marzo 2019 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.

€ 9,90€ 12,90

20 cpr rivestite

€ 12,30€ 14,50

20 cpr da 125 mg

60 cpr gommose

€ 13,20€ 18,90


