Eventi e Giornate Promozionali

il volantino di

Settembre 2020
- venerdì 4
GIORNATA dell’UDITO | Molinella
- lunedì 7
GIORNATA CRESCINA
- martedì 8
GIORNATA ENTEROGERMINA
- da lunedì 14 a domenica 20
			
MELLIN WEEK
- sabato 19
INAUGURAZIONE MOSTRA Virtuale
ore 17:00
“Tra fantasia e realtà” di Ilmer Cacciari
- venerdì 25 GIORNATA dell’UDITO | Molinella
- martedì 29 GIORNATA BIONIKE
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Ottobre 2020
“Tra fantasia e realtà”
di Ilmer Cacciari

- venerdì 2
- martedì 6
		
- venerdì 16
- venerdì 30

GIORNATA dell’UDITO | Alberino
GIORNATA “MOC”
La salute dell’osso
GIORNATA DARPHIN
GIORNATA dell’UDITO | Molinella

NUOVI SERVIZI in Farmacia

Stampa referti AUSL
Possiamo stampare i tuoi referti di esami
e visite specialistiche eseguiti nella nostra AUSL.
Presentati con il tagliando per il ritiro
(o con la delega se non ritiri per te stesso)
.
Attivazione del FSE
Fascicolo Sanitario Elettronico
Tutte le ricette del tuo medico e i risultati di esami
e visite a portata di un click. Informati in farmacia.
FARMACIA ALBERINO
Via S. Ferrari, 110
San P. Capofiume Molinella BO
051 6908108 info@farmacialberino.it
www.farmacialberino.it

di sovrapposizione tra influenza e coronavirus.

Atteniamoci alle regole di distanziamento, utilizziamo i dispositivi di protezione
e prepariamoci stimolando le nostre difese:
chiedici come si può rinforzare il tuo sistema immunitario.
In autunno ripartono anche le attività sportive.
Qui in farmacia possiamo eseguire
in tempi brevissimi l’elettrocardiogramma
richiesto per le attività non agonistiche
(referto del cardiologo in 15 minuti).
Inoltre, per ridurre i tempi di attesa,
abbiamo attivato un secondo sportello
per le prenotazioni CUP.
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FARMACIA SGARBI
Via Mazzini 119 Molinella BO
051 881135 info@farmaciasgarbi.it
WhatsApp 350 5988061
www.farmaciasgarbi.it

Arriva l’autunno e riaprono le scuole; si fa concreto il rischio

CAR

Sportello CUP
Da settembre attivo il secondo sportello
per le prenotazioni CUP

i prodotti
PUNTI
contrassegnati
da questi bollini danno diritto a 25 punti
o a punti doppi sulla Card della Farmacia
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