
All’interno anche le 
iniziative riservate ai 

possessori della Card 
delle Farmacie

La nuova sede della Farmacia Alberino 
è pienamente operativa. 
Finalmente abbiamo la possibilità 
di erogare servizi che finora erano disponibili 
solamente nella sede di Molinella: 
elettrocardiogrammi, holter pressori e cardiaci, 
consulti di teledermatologia, 
test di medicina funzionale, 
e anche tamponi e vaccini antiCOVID. 

La presenza di otto parcheggi riservati
rende estremamente semplice 
l’accesso alla struttura.  

Per prenotare un servizio,
oltre alla richiesta diretta 
o telefonica in entrambe 
le farmacie, è disponibile 
una apposita sezione 
nel nostro sito .

Eventi e Giornate Promozionali 

Settembre 2022

Ottobre 2022

- martedì 6 GIORNATA dell’UDITO
-   giovedì 8 GIORNATA BIONIKE
-  domenica 18 INAUGURAZIONE 
     ore 11:00 “the light comes from here” 
   mostra delle opere di Viviana Iaccarino
- da lunedì 19 a domenica 25
   SETTIMANA MELLIN

- martedì 4 GIORNATA dell’UDITO
- lunedì 10 GIORNATA CRESCINA
- da lunedì 10 a domenica 16
   SETTIMANA MELLIN
-  martedì 25 GIORNATA MOC
-   venerdì 28 GIORNATA BIONIKE

FARMACIA ALBERINO
Via S. Ferrari, 110  San Pietro Capofiume Molinella BO     
051 6908108  |   WhatsApp   353 4185648 
info@farmacialberino.it 
  www.farmacialberino.it

FARMACIA SGARBI  
Corso G. Mazzini 119   Molinella BO     

051 881135  |  WhatsApp   350 5988061
  info@farmaciasgarbi.it

    www.farmaciasgarbi.it

NUOVI SERVIZI delle Farmacie

Vaccinazione COVID-19 
in farmacia

Prima dose, Booster e Quarta dose.
informazioni in farmacia o sul sito

https://farmaciasgarbi.it/servizi.aspx?id=384 

Consulto Dermatologico
Un nuovo servizio di Controllo Dermatologico delle 
patologie della pelle: nevi sospetti, dermatiti, eczemi, 
micosi, acne, psoriasi e altri disturbi... Il referto, rilasciato 
da medici specializzati, è garantito nelle 24 ore .

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.

NUOVO 
DISTRIBUTORE 

AUTOMATICO 
  più capiente e funzionale

RITIRA 
a QUALSIASI ORA!

Non riesci ad arrivare
 in farmacia in tempo? 

I cassetti 24ore 
sono accessibili 
a qualsiasi ora, 

di giorno o di notte, 
all’interno troverai 

i prodotti 
che hai richiesto.

Puoi pagare con 
Contanti, Bancomat, 

Carta di credito 
e Satispay. 

Puoi prenotare 
un cassetto 24ore

fino a trenta minuti 
prima della chiusura.

the light 
comes from here

in mostra i disegni  
di  Viviana Iaccarino

il volantino  
delle 
farmacie
n. 05/2022  Settembre & Ottobre



Promozioni e Offerte Speciali

Settembre & Ottobre   2022


