Eventi e Giornate Promozionali

il volantino di

Settembre 2021

MERCOLEDÌ 29 ETTEMBRE

GIORNATA
MOC
screening
non invasivo
e attività
informativa

TEST SIEROLOGICO
QUANTITATIVO

- domenica 5
		
- sabato 18
ore 17:00
			
			
- venerdì 24
- mercoledì 29

FESTA del VOLONTARIATO Molinella
saremo presenti insieme ai volontari ADMO
n. 05/2021
Settembre
INAUGURAZIONE VIRTUALE
& Ottobre
“Giuseppe Massarenti,
il Sindaco delle Paludi” 				
mostra delle opere di Tiziana Marongiu
GIORNATA BIONIKE
GIORNATA MOC

Ottobre 2021
-

lunedì 4
martedì 12
venerdì 22
giovedì 28

scopri il livello
dei tuoi anticorpi post-vaccino

GIORNATA SOMATOLINE
GIORNATA CRESCINA-FILLERINA
GIORNATA DARPHIN
GIORNATA BIONIKE

NUOVI SERVIZI in Farmacia
Test Sierologico Quantitativo
per scoprire il livello dei tuoi anticorpi post-vaccino
(IgG derivanti da vaccinazione) al prezzo di 25,00 euro.
Il test si esegue prelevando una goccia di sangue dal dito
L’esito, stampato dallo strumento, è espresso in scala
internazionale BAU (Binding Antibody Unit per ml).
Il risultato è disponibile dopo 30 minuti.

in farmacia a 25,00 €uro
SOLO su APPUNTAMENTO

Prenotazioni online e tramite APP

Analisi del sangue in farmacia
Da una goccia di sangue prelevata dal polpastrello con il
risultato disponibile in pochi minuti. è possibile controllare:
glicemia e colesterolo, trigliceridi, transaminasi, acido urico,
emoglobina, emoglobina glicata, eritrociti ed ematocrito.

“Giuseppe Massarenti,
il Sindaco delle Paludi”
di Tiziana Marongiu

FARMACIA SGARBI
Corso G. Mazzini 119 Molinella BO
051 881135 | WhatsApp 350 5988061
info@farmaciasgarbi.it
www.farmaciasgarbi.it

Nutrizionista in farmacia
il mercoledì e il venerdì su appuntamento
FARMACIA ALBERINO
Via S. Ferrari, 110
San Pietro Capofiume Molinella BO
051 6908108 | WhatsApp 353 4185648
info@farmacialberino.it | www.farmacialberino.it

all’interno
le iniziative
riservate
ai possessori
della Card
della Farmacia

Il mondo è cambiato, e anche la farmacia.
Molte le novità: tamponi, sierologici,
elettrocardiogrammi, esami del sangue;
dalla metà di settembre si aggiungeranno
le vaccinazioni anti COVID.
Per gestire al meglio questo cambiamento
ed esservi sempre più vicini abbiamo attivato
la possibilità di prenotare online questi servizi
sul nostro sito www.farmaciasgarbi.it.
Ma la novità più importante che vi presentiamo è la nostra APP, che
potete installare sul vostro smartphone e con la quale è possibile
richiedere in autonomia farmaci e parafarmaci e prenotare la
maggior parte dei nostri servizi.
All’interno trovate le semplici istruzioni per scaricarla sul vostro
cellulare.

Paolo Sgarbi
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