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Il Laboratorio Galenico, un aiuto prezioso.

In questo difficile periodo in cui mancano, nel normale 
circuito distributivo del farmaco, molti medicinali anche di 
frequente utilizzo, diventa importante il laboratorio galenico 
della farmacia.
In laboratorio si possono infatti preparare medicinali in tutto 
e per tutto equivalenti ai medicinali mancanti.
Possiamo preparare ad esempio ibuprofene, sia in forma 
di sciroppo per bambini (che possiamo consegnare anche 
senza ricetta), sia in forma di capsule da 600 mg (per le 
quali invece occorre la prescrizione del medico). 

In farmacia siamo a disposizione 
per tutte le vostre domande.

All’interno 
anche le iniziative 

riservate ai 
possessori 
della Card 

delle Farmacie

Eventi e Giornate Promozionali 

Gennaio 2023

Febbraio 2023

- martedì 10 GIORNATA dell’UDITO
-   sabato 21 INAUGURAZIONE 
     ore 17:00 “Vedo Scintille” 
    mostra delle opere di Athenea Sosa di Lena
- da lunedì 23 a domenica 29    
     SETTIMANA MELLIN e PAMPERS

- martedì 7 GIORNATA dell’UDITO
- da martedì 7 a lunedì 13    
     BANCO FARMACEUTICO
- da lunedì 13 a domenica 19    
     SETTIMANA MELLIN e PAMPERS
-  venerdì 17 GIORNATA BIONIKE - COSMECEUTICAL

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 338 2013015
  info@farmaciasgarbi.it

    www.farmaciasgarbi.it

NUOVI SERVIZI delle Farmacie

Vaccinazione COVID-19 
in farmacia

Terza e Quarta dose.
informazioni in farmacia o sul sito 

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.

Podologa 
in farmacia

NUTRIZIONISTA
in farmacia

La dottoressa Marika Gamberoni 
tratta con metodi incruenti, 

ortesici ed idromassoterapici, 
callosità, unghie e verruche. 

Esegue inoltre pulizia delle micosi 
ungueali e tratta il piede doloroso.

sul Sito
o sull’App 
della Farmacia

PRENOTABILI 
ON-LINE

Dottoressa Alina Beraudi
Biologo Nutrizionista

Appuntamenti e incontri individuali 
alla scoperta del corretto approccio

 al cibo ed alla ricerca 
del proprio equilibrio alimentare

Vedo Scintille
mostra di opere

di  Athenea Sosa di Lena

SCARICA LA NOSTRA APP!
1. Scarica e installa l’App  FARMACIE 
ORGANIZZATE da App Store o Google play.

2. Cerca la Farmacia SGARBI 
o utilizza il codice: 00306607

o inquadra questo QRCode 

Fatto? Bene, ora puoi prenotare la maggior parte 
dei nostri servizi (PRENOTA SERVIZIO), inviarci le 
ricette del tuo medico o altre richieste (PRENOTA), 
richiedere farmaci e parafarmaci (CATALOGO), 
ricevere informazioni sui nostri eventi (NOTIZIE) e 
tanto altro...



€. 14,50 Flacone 300 ml

Integratore alimentare 
a base di Lattulosio, 

fi bre solubili, fi nocchio, 
succo di prugna e mela. 

Con Tamarindo
che favorisce la regolarità 

del transito intestinale 
e il normale volume 

e consistenza delle feci.

LAXfl uid FIBRAdai nostri 
laboratori

C
A

R

TA FEDELT
À25

PUNTI

€. 18,9530 ml. 
alcol 60% vol.

Fitocomplesso in gocce 
a base di estratti idroalcolici 

di rusco rizoma, 
amamelide foglie, 
tarassaco radice, 

centella parte aerea,
 ippocastano corteccia.

LINFODAL
detox e benessere gambe

C
A

R
TA

 FEDELTÀ

25
PUNTI

€. 115,00vaso  50 ml

Crema Setosa anti-età globale per Pelle Normale e Mista.  
Idrata, distende e leviga

Corregge tutti i segni dell’età: 
rughe, rilassamento, 

perdita di densità, 
macchie e grana 

della pelle irregolare.

PREMIUM
la creme soyeuse

C
A

RTA FEDELT
À25

PUNTI

€. 115,00vaso  50 ml

Crema Ricca Antietà Globale per Pelle Secca e Molto Secca.  
Nutre, distende e leviga

Corregge tutti i segni dell’età: 
rughe, rilassamento, 

perdita di densità, 
macchie e grana 

della pelle irregolare.

PREMIUM
la creme voluptueuse

C
A

R

TA FEDELT
À25

PUNTI

€. 10,5020 bustine da 4,2 g. 

Integratore alimentare con Psillio, 
utile per la regolarità del transito intestinale, 
il normale volume e consistenza delle feci 
e l’equilibrio della fl ora batterica intestinale.

PSILLIOregola dai nostri 
laboratori

C
A

RTA FEDELT
À25

PUNTI

€. 23,90vaso  50 ml

 Ceramide complex - Argan
Ideale per pelli molto secche per uso notturno.
Azione antirughe, ridensifi cante e nutriente  

CREMA NUTRIENTE 
lifting + volume

dai nostri 
laboratori

C
A

RTA FEDELT
À25

PUNTI

€. 60,00Power peeling
50 dischetti monouso

Il potere esfoliante dell’ACIDO GLICOLICO 
ad alta concentrazione per un’intensa azione peeling. 

Indicato per fototipo medioscuro.

COSMECEUTICAL 
GLYCO PEEL 

Esfoliante Acido Glicolico 20%

C
A

R
TA

 FEDELTÀ

25
PUNTI

30 compresse  ........................ €. 21,50
60 compresse  ........................€. 42,00

€. 26,50

€. 47,00

Integratore alimentare  per il benessere cardiovascolare
Riso rosso con monacolina K e berberina.
Utile nel metabolismo del colesterolo.

ATERONORM plus

€. 16,5030 compresse 
rivestite

Tarassaco per il drenaggio dei liquidi corporei, 
Rusco per la funzionalità  
della circolazione venosa 
e Centella

Integratore alimentare LINFOSTAX

C
A

R
TA FEDELTÀ

25
PUNTI

acquistando un fondotinta 
riceverai un correttore 

in OMAGGIO

€. 34,80vaso  250 ml

 Crema per il corpo che restituisce 
elasticità, compattezza e idratazione. 
Contrasta tutti i segni dell’invecchiamento.

CREMA CORPO 
osmotica

dai nostri laboratori

C
A

R
TA

 FEDELTÀ

25
PUNTI

TrainingTEST
Disturbi d’Organo
Ricerca dei 
“campi  di disturbo alimentare”

in farmacia 
da martedì 7 a lunedì 13 febbraio

Dona i farmaci 
con questo logo

FARMACIA FUNZIONALE
valutazione in biorisonanza

dei campi di disturbo da alimento.

BioTricoTEST
Disturbi d’Organo

Campi  di disturbo alimentare

TrainingTEST
Disturbi d’Organo

Campi  di disturbo alimentare dello sportivo

SlimTEST
Disturbi Metabolici

Gli alimenti e il metabolismo cellulare

SCONTO
del  10% su 
BiotricoTEST
SlimTEST
TrainingTEST

Promozioni 
e Offerte Speciali

Gennaio & Febbraio 2023

Promozione valida fi no a maggio 2023

PROMO 
ANTI-AGE

Acquista due prodotti 
il meno caro è incluso

1+1

DEFENCE XAGE
Custodisci la giovinezza della tua pelle

dal 23 gennaio al 20 febbraio SCONTO del  
all’acquisto di un prodotto 

LINEA VISO SOMATOLINE
25%

€. 60,00Progressive peeling
50 dischetti monouso

Sinergia di 5 acidi – AHA, PHA e ACIDO SUCCINICO
per un’azione peeling a profondità progressiva. 

Ideale per fototipo mediochiaro. 

COSMECEUTICAL 
PENTA PEEL 

Esfoliante cinque Acidi 12%

C
A

RTA FED
E

L
T

À25
PUNTI


