PERCORSI PREVENZIONE SALUTE
Si raccomanda al paziente di contattare il proprio
medico di base per individuare il corso di prevenzione
più idoneo. Ulteriori informazioni e dettagli dal
punto di vista sanitario sui percorsi ed in particolare
sugli esami effettuati durante il check-up ematico
sono riportati sul PROSPETTO INFORMATIVO DEI
PERCORSI PREVENZIONE SALUTE che potrete
richiedere nelle farmacie Farmapiana.

SERVIZI GRATUITI, PROMOZIONI
I possessori della Carta Salute possono usufruire di alcuni servizi
gratuiti nelle farmacie della società, tra i quali:
F
■ Misurazione pressione
■ Test della pelle su prenotazione
■ Test del capello su prenotazione
■ Test della massa grassa su prenotazione
■ Promozioni su prodotti di largo utilizzo riservate ai possessori
della Carta della Salute
■ Prenotazione visite specialistiche presso strutture privato-sociali
■ Attivazione tessera sanitaria

RISPARMIA CON IL BONUS
In alternativa ai percorsi al raggiungimento di 50 o 90 punti sarà
possibile convertire i punti in un buono acquisto pari a 10,00 o
20,00 euro da spendere nelle farmacie Farmapiana. Inoltre, al
raggiungimento di 100 punti potrete convertire i punti in 20,00 euro
di ricarica MENSA SCOLASTICA peri i comuni di Campi Bisenzio e
Signa.

REGOLAMENTO
SCADENZA
La scadenza della raccolta punti è il
30/09/2018: I punti accumulati fino a tale
data potranno essere utilizzati per la richiesta premi fino al 31/10/2018. La raccolta punti è destinata a tutti i possessori
della Carta della Salute Farmapiana che
effettueranno acquisti presso le farmacie
Farmapiana.
MODALITÀ
La carta è gratuita, può essere richiesta in
una qualunque delle farmacie Farmapiana
previa compilazione del questionario consegnato dal farmacista.

farmaceutici attualmente non è consentita
dalla legge un’attività di promozione).
Ulteriori punti potranno essere accumulati acquistando prodotti appositamente
segnalati. I punti saranno accreditati al
momento della chiusura della vendita e
appariranno sullo scontrino (fiscale o di
cortesia). La mancata presentazione della
Carta della Salute al momento dell’acquisto non permette l’accumulo dei punti e
non da diritto all’accredito dei punti in tempi successivi.
Sarà possibile trasferire i punti accumulati
da una card all’altra, all’interno dello stesso ambito familiare, compilando un apposito modulo presso la farmacia.

RACCOLTA PUNTI
Presentando la Carta della Salute vi saranno accreditati:
+ 1 punto per ogni consiglio o consulenza
alla salute ricevuto dai nostri farmacisti,
per premiare la tua fedeltà e la tua fiducia
nelle farmacie Farmapiana (valido 1 volta
al giorno e fino ad un massimo di 5 punti
al mese);
+ 1 punto per ogni 10,00 euro di acquisto
di prodotti parafarmaceutici (per i prodotti

RITIRO PACCHETTI PREVENZIONE
Una volta raggiunto il punteggio che dà
diritto ad usufruire del pacchetto di prevenzione richiesto, si presenta la Carta della
Salute al farmacista che consegna il buono
per il pacchetto prevenzione indicato presso la struttura convenzionata. Inoltre sarà
possibile scegliere pacchetti di valore superiore rispetto al punteggio ottenuto, dietro versamento di un contributo in denaro
come indicato dal catalogo premi.

CENTRALE
Via Botticelli, 50/56 - Campi Bisenzio - Tel. 055 8964791
S.DONNINO
Via Pistoiese, 130 - Campi Bisenzio - Tel. 055 8999431
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Farmapiana
GESTISCE LE FARMACIE COMUNALI

CAPALLE
Via Confini, 43 - Campi Bisenzio - Tel. 055 8951443
I GIGLI
Via San Quirico, 165 - Campi Bisenzio - Tel. 055 8969667
SETTIMELLO
Via Cioni, 26 - Calenzano - Tel. 055 8877006
LASTRA A SIGNA (Interno Coop)
Via S. Maria a Castagnolo, 5 - Lastra a Signa - Tel. 055 8720026

Farmapiana ti regala
Prevenzione
Salute e Benessere
con la Carta della Salute

INDICATORE
Via S. Martino, 208 - S. Piero a Ponti - Campi B. - Tel. 055 8964306
SIGNA
Via Macelli (accanto alla Coop) - Tel. 055 8734955
BORGO SAN LORENZO (Interno Coop)
Piazza M.L. King, 6 - Tel. 055 8402297
LO STUDIO MEDICO VICINO A TE
STUDIO MEDICO SETTIMELLO
Via A. da Settimello, 110 - Calenzano - Tel. 055 8878909
STUDIO MEDICO CAMPI CENTRALE
Via Botticelli, 60 - Campi Bisenzio - Tel. 055 8978262
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STUDIO MEDICO SIGNA
Via dei Macelli, 21/3 - Signa - Tel. 055 0982727

F

Farmapiana
GESTISCE LE FARMACIE COMUNALI

Sede legale e uffici amministrativi:
Via Buozzi, 24 - 50013 - Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8979640 - Fax 055 8948643 - www.farmapiana.it

in tutte le nostre farmacie

Con la Carta della
Salute Farmapiana

Ti regala più salute

Prevenzione
Angiologica
Percorsi prevenzione

Gratis

Ticket

Percorso tumore tiroide

120 punti

60 punti + € 30,00

PERCORSI DI PREVENZIONE DISPONIBILI
PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE

Prevenzione Obesità

100 punti

50 punti + € 20,00

Prevenzione Tumore Prostata

120 punti

60 punti + € 30,00

120 punti Percorso Tumore Tiroide (visita endocrinologica +

Prevenzione Cuore

130 punti

70 punti + € 30,00

Prevenzione Angiologica

130 punti

70 punti + € 30,00

ecografia di supporto visita)

Prevenzione Osteoporosi

110 punti

60 punti + € 20,00

Prevenzione Dermatologica

100 punti

50 punti + € 20,00

100 punti Prevenzione Obesità (visita diabetologica + prescrizione

Ipertensione Arteriosa

130 punti

70 punti + € 30,00

dieta personalizzata)

Prevenzione Audiometrica

100 punti

50 punti + € 20,00

Percorso Oculare

100 punti

50 punti + € 20,00

120 punti

Percorso Allergie

100 punti

50 punti + € 20,00

Percorso Ginecologico

120 punti

60 punti + € 30,00

Prevenzione Tumore Seno

120 punti

60 punti + € 30,00

Il tuo PASS per la salute

130 punti

70 punti + € 30,00

Prevenzione Tumore Prostata (visita urologica +
ecografia di supporto visita + esami ematici)

130 punti Prevenzione Cuore (visita + ecg + eco cardio)
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130 punti Prevenzione Angiologica (visita + ecodoppler venoso
o arterioso o carotideo)

Premi
Buono acquisto 20 €

€

Gratis

Punti

Contributo

90 punti

Buono acquisto 10 €

50 punti

Buono a scalare 100 punti scuola

100 punti

Lierac deridium crema nutr rug

124 punti

89

€ 10,00

Lierac arkeskin+cr menopausa

124 punti

89

€ 10,00

Crema Corpo Lierac Prescription

72 punti

40

€ 9,00

Rilastil crema mani 30 ml

14 punti

Somatoline C Rassodante Corpo 200 ml

114 punti

68

€ 13,00

Crema Mani e Unghie Vichy

21 punti

10

€ 3,00

fondo oculare)

Crema Mani Lipikar Xerand La Roche-Posay

23 punti

13

€ 3,00

Un premio per Te e la Tua famiglia che ci scegli ogni
giorno: al raggiungimento di un determinato punteggio
potrete effettuare gratuitamente un check-up completo
a Vostra scelta tra quelli indicati presso le strutture
convenzionate o scegliere un esclusivo regalo dal
catalogo.

100 punti

Aboca Fitomagra Adiprox 50 Opr

102 punti

60

€ 12,00

Prevenzione Audiometrica (visita otorino +
audioimpedenziometria)

Aboca Cellulene 50Opr

75 punti

44

€ 9,00

Omron A3 Nebulizzatore + Doc nasale

300 punti

231

€ 33,00

Rilastil daily care struccante

100 punti

25

€ 15,00

100 punti Percorso Oculare (visita + esame complessivo

Omron M3 Misuratore Di Pressione

500 punti

340

€ 45,00

In alternativa al raggiungimento di un punteggio minimo
potrete convertire i punti in un buono acquisto da spendere
in farmacia.

120 punti Percorso Ginecologico (visita + ecografia transvaginale
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110 punti Prevenzione Osteoporosi (moc)
100 punti
mappatura nei)

Prevenzione Dermatologica (visita dermatologica +

130 punti Ipertensione Arteriosa (holter pressorio 24h + esame

Per premiare la tua fedeltà e la tua fiducia, nelle farmacie
Farmapiana, Ti regaliamo 1 punto per ogni consiglio
o consulenza alla salute ricevuta dai nostri farmacisti
(valido una volta al giorno e fino ad un massimo di 5
punti al mese) ed un punto per ogni 10,00 euro spesi di
prodotti parafarmaceutici.

dell’occhio)

100 punti Percorso Allergie (visita e test cutanei)
di supporto visita + pap test)

120 punti

Prevenzione Tumore Seno (visita senologica +
ecografia di supporto visita)

130 punti
il benessere)

Il tuo PASS per la salute (consulenza medica per

Gli eventuali contributi di cui sopra non generano ulteriori punti.
Si raccomanda al paziente di contattare il proprio medico di base per
individuare il percorso di prevenzione più idoneo.
Il paziente con il buono emesso dalla farmacia, potrà presentare presso
la struttura indicata i test, le visite e i percorsi previsti dal pacchetto che
saranno totalmente gratutite (Farmapiana provvederà a coprire il costo del
percorso prevenzione o benessere).
BUONO ACQUISTO
Qualora il paziente, raggiunto il punteggio minimo, decida di convertire i
punti accumulati in un buono di acquisto, lo richiederà al farmacista previa
presentazione della Carta della Salute. L’utilizzo del buono di acquisto di
cui sopra non genera ulteriori punti.
Il buono di acquisto di 10,00 / 20,00 euro potrà essere speso solo nelle
nostre farmacie e sarà costituito da un unico buono. Farmapiana si
riserva il diritto di modificare il presente regolamento dandone adeguata
comunicazione al pubblico e impegnandosi comunque a non introdurre
modifiche peggiorative e a salvaguardare i diritti acquisiti dai partecipanti.

