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VAnTAGGI
EsCLusIVI

BENESSERE
Con la Carta Fedeltà potrai conoscere un 
mondo di servizi e prodotti per il tuo benessere 
promossi dalla tua farmacia.

SCONTI
I titolari della Carta Fedeltà potranno ottenere 
sconti su tanti prodotti del non farmaco.

EVENTI
Con la Carta Fedeltà potrai 
partecipare ad incontri a tema e 
approfondimenti sulla prevenzione 
per ricevere consigli personalizzati.

PREMI
Con la Carta Fedeltà potrai partecipare 
alla raccolta punti e scegliere gli esclusivi 
regali dal ricchissimo catalogo
“L’Albero dei Regali”.
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410 PUNTI GRATIS
230 PUNTI + 6,00 €

240 PUNTI GRATIS
130 PUNTI + 3,50 €

540 PUNTI GRATIS
300 PUNTI + 8,00 €

1. TOVAGLIA   
Tovaglia in puro cotone effetto lino. Lavabile in lavatrice.
Dimensioni: 150x180 cm. Made in Italy.

3. OLIERA    
Oliera in vetro con tappo versatore dal design 
semplice e minimalista. Capacità: 250 ml.
Made in Italy.

2. SET 2 TOVAGLIETTE    
Set 2 tovagliette antimacchia double face in puro cotone effetto lino.
Lavabili in lavatrice. Dimensioni: 35x50 cm. Made in Italy.

T A V O L A
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C u C I n A

6. TEGAMINO MONOPORZIONE GHISA   
Tegamino in ghisa completo di un funzionale sottopentola in legno di faggio, pratico 
e allo stesso tempo molto scenografico per servire le portate direttamente in tavola. 
Il tegame è adatto a tutti i piani cottura, inclusa induzione, ed è adatto all’utilizzo in 
forno tradizionale. Dimensioni: tegamino 17x11 cm; sottopentola 26x12,5 cm.

4. VASSOIO RETTANGOLARE   
Ideale per servire sushi, frutta o finger food con stile. Realizzato in ceramica, adatto 
al forno a microonde e lavabile in lavastoviglie. Dimensioni: 28x13,5 cm.

Adatti per conservare gli alimenti in freezer, frigorifero e per servire in tavola.
Impilabili, ermetici ed utilizzabili in microonde (senza coperchio). Made in Italy.

* Per il lavaggio in lavastoviglie si raccomanda di non superare i 55°C. Preferire l’utilizzo del programma per
   il lavaggio 50°C/Eco-Bio. Consultare le Istruzioni per la cura e l’uso presenti sul pack del prodotto.

5. SET 4 BACCHETTE SUSHI   
Ideali per gustare il sushi a casa propria in 
perfetto stile giapponese. Dimensioni: 24,5 cm.

410 PUNTI GRATIS
230 PUNTI + 6,00 €

620 PUNTI GRATIS
340 PUNTI + 9,00 €

130 PUNTI GRATIS

7

150 PUNTI GRATIS

210 PUNTI GRATIS
120 PUNTI + 3,00 €

7. CONTENITORE QUADRATO 0.5 L

8. CONTENITORE QUADRATO 1 L



Linea di pentole antiaderenti Berndes, in alluminio 100% riciclato proveniente 
da lattine. Corpi pentola in alluminio riciclato ad alto spessore, con rivestimento 

antiaderente resistente ai graffi e alle abrasioni. Manici atermici dall’esclusivo 
design. Fondo in acciaio magnetico, per una linea adatta a tutti i piani cottura, 

induzione inclusa. Made in Italy.

Linea di stampi da forno antiaderenti Berndes, in alluminio 100% riciclato 
proveniente da lattine. Straordinariamente performante sia per l’elevata 

conducibilità termica che per la capacità di diffondere il calore in modo omogeneo. 
È inoltre robusta, leggera e non arrugginisce. Made in Italy.

6 9
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1.200 PUNTI GRATIS
660 PUNTI + 17,50 €

220 PUNTI GRATIS
130 PUNTI + 3,00 €

500 PUNTI GRATIS
280 PUNTI + 7,00 €

1.100 PUNTI GRATIS
610 PUNTI + 16,00 €

10. TEGAME 24 CM9. COPERCHIO IN VETRO 24 CM

12. TEGLIA RETTANGOLARE 29X25 CM

11. GRILL 28 CM

290 PUNTI GRATIS
170 PUNTI + 4,00 €

13. SET DI FORMINE
Set di due simpatiche formine da forno: 
ape e coccinella. Diametro: 10 cm.
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310 PUNTI GRATIS
170 PUNTI + 4,50 €

210 PUNTI GRATIS
110 PUNTI + 3,00 €

370 PUNTI GRATIS
200 PUNTI + 5,50 €

16. COLTELLO PANE 
Perfetto per tagliare il pane e anche 
dolci come le torte, realizzato in 
resistente acciaio inossidabile, manico 
rivettato. Lunghezza lama: 19 cm.

15. COLTELLO MULTIUSO 
Indispensabile per tutte le preparazioni 
in cucina, può essere utilizzato per 
una vasta gamma di alimenti e per 
eseguire anche i tagli più piccoli e 
precisi. Lama in acciaio inossidabile, 
lunghezza: 13 cm.

14. SET 2 COLTELLI BISTECCA 
Grazie alla lama in acciaio inossidabile 
particolarmente adatta al taglio dei cibi con 
superficie “dura”, come carni arrosto e pizza, 
sono adatti per tagliare al meglio un buon 
filetto o una costata, e per essere utilizzati 
anche a tavola. Lunghezza lama: 11 cm.

© 2023 Shine TV Limited. MasterChef and the MasterChef logo are registered trademarks of Shine TV Limited and its affiliates. Licensed by Banijay Group. All Rights Reserved.

610 PUNTI GRATIS
330 PUNTI + 9,00 €

160 PUNTI GRATIS

17. MANDOLINA 5 IN 1  
Con questa pratica e robusta mandolina puoi affettare e grattugiare le verdure 
velocemente in totale sicurezza, grazie all’impugnatura ergonomica. Dotata di 5 
lame intercambiabili con cui ottenere diversi formati.

18. CIOTOLA PER LAVARE/SCOLARE   
Ideale per lavare e scolare cereali, legumi, frutta. Dimensioni: 17,5x24x12,3 cm.



90 PUNTI GRATIS

70 PUNTI GRATIS

80 PUNTI GRATIS

640 PUNTI GRATIS
360 PUNTI + 9,00 €

19. SET DUE BARATTOLI CON DOPPIA APERTURA 
Set 2 barattoli di facile utilizzo grazie alla doppia apertura, è possibile dosare piccole 
quantità rimuovendo il tappo in sughero, oppure grandi quantità afferrando la base 
e inclinando lateralmente il coperchio. Prodotto lavabile in lavastoviglie. Design e 
produzione 100% Made in Italy. Capacità: 0,9 L - 1,2 L.

20. CONTENITORE 0,6 L

22. CONTENITORE 0,2 L

21. CONTENITORE 0,4 L

6 13

12 Contenitori ermetici per alimenti realizzati con polipropilene di alta qualità (BPA free). 
Sicuri e resistenti, non si deformano e non scoloriscono nonostante i ripetuti lavaggi in 

lavastoviglie. Senza coperchio, si possono utilizzare direttamente nel forno a microonde 
per riscaldare i cibi e, grazie all’ermeticità, sono ottimi anche per il trasporto.

Il tappo a vite consente di aprire il contenitore con facilità senza
fuoriuscita di cibo o liquidi. 



C A s A

1.350 PUNTI GRATIS
750 PUNTI + 19,50 €

700 PUNTI GRATIS
390 PUNTI + 10,00 €

26. SET 2 CESTINI   
Realizzati in materiale riciclato. Eleganti 
nella loro finitura ma  soprattutto robusti 
e versatili, questi contenitori dotati di 
coperchio diventano la soluzione ideale 
per organizzare ogni tipo di necessità della 
casa. Dimensioni: 17x17x13h cm.

25. PORTABOTTIGLIE  
Realizzato in metacrilato bicolato con incisioni. 
Spessore 5 mm.  Capienza: 2 bottiglie. Made in Italy.

614

1.050 PUNTI GRATIS
590 PUNTI + 15,00 €

1.200 PUNTI GRATIS
660 PUNTI + 17,50 €

23. FRULLATORE SPORT 
Frullatore con bottiglia in Tritan™ da 0,6 L. 
Include bottiglia con coperchio ermetico e 
pratico beccuccio per bere comodamente. 
Sistema di sicurezza che blocca il funzionamento 
se la caraffa non è ben posizionata. Gruppo lame 
in acciaio inox con diverse angolazioni per frullati 
fini ed uniformi. Una velocità. Piedini antiscivolo. 
Potenza: 250 W.

24. BOLLITORE 
Realizzato in vetro borosilicato ad alta 
resistenza con spia luminosa a LED blu, 
si spegne automaticamente quando 
l’acqua raggiunge l’ebollizione, quando 
viene sollevato dalla base o l’acqua 
non è sufficiente. Filtro anticalcare, 
removibile e lavabile. Base girevole a 
360° con avvolgicavo. Capacità: 1,8 L. 
Potenza: 2200 W.



1.900 PUNTI GRATIS
1.050 PUNTI + 27,50 €

1.150 PUNTI GRATIS
640 PUNTI + 16,50 €

850 PUNTI GRATIS
470 PUNTI + 12,50 €

1.350 PUNTI GRATIS
750 PUNTI + 19,50 €

30. COPRIPIUMINO MATRIMONIALE  
Sacco copripiumino matrimoniale in percalle di 
puro cotone con stampa decoro floreale sul fronte 
e microstampa sul retro. Abbinabile con la parure. 
Dimensioni: 250x200 cm. Made in Italy.

28. TOPPER MATRIMONIALE  
Il topper è uno speciale sovramaterasso imbottito che va posizionato sopra al 
proprio materasso, per migliorarne il comfort e correggerne i difetti strutturali.  
È la soluzione più efficiente ed economica per ovviare ad un materasso usurato che 
non fornisce più il giusto sostegno. Dimensioni: 170x200x5 (h) cm.

29. PARURE MATRIMONIALE  
Elegante parure in percalle di puro cotone con stampa decoro floreale.
Dimensioni: federe 50x80 cm, lenzuolo: 250x280 cm. Made in Italy.

27. GUANCIALE   
Guanciale ortocervicale per garantire in tutte le posizioni un sostegno ottimale al 
capo e al collo. Realizzato con una federa in due tessuti combinati, poliestere effetto 
massaggiante, fascia centrale traspirante in tessuto 3D di colore grigio, e imbottitura 
in fiocco di Memory Foam. Dimensioni: 45x75x16 cm. Made in Italy.

17
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300 PUNTI GRATIS
160 PUNTI + 4,50 €

400 PUNTI GRATIS
220 PUNTI + 6,00 €

650 PUNTI GRATIS
360 PUNTI + 9,50 €

32. ASCIUGAMANO VISO 
Dimensioni: 50x100 cm.

34. TAPPETO BAGNO  
Dimensioni: 50x80 cm.

33. TELO   
Dimensioni: 90x150 cm.

B E n E s s E R E
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Soffici spugne in puro cotone tinto filo con lavorazione 
jacquard ad elevata grammatura.

270 PUNTI GRATIS
140 PUNTI + 4,00 €

31. SET 2 OSPITI 
Dimensioni: 40x55 cm.



6

1.200 PUNTI GRATIS
660 PUNTI + 17,50 €

35. PESAPERSONE  
Innovativo funzionamento SENZA PILE: si ricarica premendo ripetutamente il tasto 
centrale. Calcola peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa 
ossea e misurazione del BMI (indice di massa corporea). Fino a 4 componenti della 
famiglia hanno la possibilità di memorizzare il proprio peso. Ampia piattaforma in 
vetro temperato con spessore 5 mm. Grande display LCD da 7,1x3,4 cm. Graduazione: 
100 g fino a 150 Kg. Funzione di spegnimento automatico. Indicatori per il livello di 
carica e per il sovraccarico. Piedini antiscivolo. Dimensioni: 32x26x3 cm.

1.350 PUNTI GRATIS
750 PUNTI + 19,50 €

37. SPAZZOLA TERMICA  
Spazzola ad aria calda completa di 2 testine intercambiabili per aumentare forma e 
volume con una finitura liscia e morbida. Potenza: 800W. Garanzia: 3 anni.

21
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36. TAGLIACAPELLI  
Tagliacapelli utilizzabile con e senza filo. Lame 
in acciaio inossidabile per un taglio preciso. 
Garanzia: 3 anni.

1.300 PUNTI GRATIS
730 PUNTI + 18,50 €



T E M P O
L I B E R O

23

39. BORSA TERMICA PORTATILE 
Design accattivante retrò-vintage, completa di manico in pelle con due fibbie 
regolabili, elegante e di alta qualità, robusta ed ergonomica. Mantiene drink e pasti 
freddi senza rinunciare allo stile, il coperchio può essere convertito in un tavolino, 
basta solamente girarlo. Ideale per campeggio, spiaggia, montagna, picnic ecc. 
Realizzata in  plastica flessibile riempita in Porexpanan. Lunga durata fino a 24 h. 
Capacità: 20 L (30 lattine). Dimensioni: 45x30x29 cm.

40. TROLLEY CABINA 
Trolley in 100% policarbonato dimensioni cabina, 
dotato di 4 ruote piroettanti con manico superiore 
in ABS. Chiusura a zip con tripla combinazione e 
funzione TSA. Interno riccamente attrezzato con 
2 compartimenti su entrambi i lati con rete a zip. 
Dimensioni: 55x40x20 cm.

41. BORSONE VIAGGIO 
Borsa di grande capienza, caratterizzata da una ampia apertura superiore che rende 
particolarmente facile introdurre la biancheria all’interno. È dotata di pratica tasca 
frontale con zip esterna, ampi manici in nastro che rendono confortevole il trasporto 
a spalla e fascia posteriore per aggancio a sistema trolley. La pratica tasca interna con 
zip facilita la custodia di piccoli oggetti. Dimensioni: 46x35x23 cm.

180 PUNTI GRATIS

1.250 PUNTI GRATIS
690 PUNTI + 18,00 €

3.000 PUNTI GRATIS
1.700 PUNTI + 43,50 €

1.200 PUNTI GRATIS
670 PUNTI + 17,50 €

38. BOTTIGLIA URBAN DRINK 
Bottiglia riutilizzabile 100% ermetica, perfetta da portare 
ovunque, può essere conservata sia in frigo che in congelatore 
ed è adatta al lavaggio in lavastoviglie. Resistente grazie al 
corpo in TRITAN. Capacità: 400 ml.
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45. TRAPANO
Trapano cordless con batteria agli 
ioni di litio da 14,4 V. Luce a led per 
illuminare la zona di lavoro, LED 
indicatore di carica, doppia velocità, 
mandrino a sgancio rapido. Pratica 
valigetta comprensiva di 55 accessori.

44. BASTONCINI TREKKING  
Modello di bastoni da trekking ideato per soddisfare 
le esigenze di tutti gli appassionati, con sistema di 
regolazione e chiusura a espansori.

500 PUNTI GRATIS
280 PUNTI + 7,00 €

1.050 PUNTI GRATIS
580 PUNTI + 15,00 €

3.650 PUNTI GRATIS
2.000 PUNTI + 52,50 €

550 PUNTI GRATIS
300 PUNTI + 8,00 €

42. FITNESS TRACKER 
Dotato di schermo a colori e tecnologia touch. 
Ideale compagno dell’attività sportiva dotato di 
pedometro, conta calorie, saturimetro, misura 
pressione e battito cardiaco. Ricaricabile tramite 
MICRO USB. Avviso di chiamata e messaggi e 
smarrimento cellulare. Applicazione: LEFUN Health 
in italiano. La misurazione è solo indicativa e non 
deve essere valutata come professionale. In caso 
di dubbi bisogna sempre consultare un medico.

43. PALLA YOGA 
Palla da ginnastica, ottima per 
migliorare l’equilibrio, rafforzare i 
muscoli di schiena e addome, per 
fare stretching; adatta anche per 
sedersi e migliorare la postura. È 
realizzata in materiale antiscoppio 
e la pompa per il gonfiaggio è 
inclusa. Diametro: 75 cm.



1.600 PUNTI GRATIS
900 PUNTI + 23,00 €

1.100 PUNTI GRATIS
610 PUNTI + 16,00 €

46. BONSAI MINI MATTONCINI  
Nanoblock è un sistema di micro-costruzioni giapponese affermatosi in tutto il mondo 
grazie alle sue caratteristiche uniche: la ridotta dimensione dei singoli mattoncini 
permette infatti di realizzare oggetti con un intrigante e preciso grado di dettaglio. 
Espressione massima del concetto di design Nanoblock è il Bonsai, definito dagli 
orientali simbolo di unione tra arte e natura. Il bonsai potrà essere costruito seguendo 
le istruzioni al suo interno, grazie a 1.130 mattoncini in diversi colori e forme dalle 
dimensioni davvero ridotte. Il prodotto è consigliato ad un pubblico di età superiore 
a 12 anni.

6
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48. CASETTA DA COLORARE  
Divertente casetta da montare e decorare, realizzata in robusto cartone ondulato 
con bordo di sicurezza smerlato. Veloce da montare e facile da riporre perché 
facilmente piegabile. Design interattivo, è possibile aprire e chiudere porte e 
finestre. Le finestre e le porte sono già pretagliate. Sicura per i bambini, è stampata 
con inchiostro atossico.  È realizzata con cartone riciclato certificato FSC® ed è 
completamente riciclabile. Dimensioni: 121,3x96,5x81,3 cm.

27

680 PUNTI GRATIS
370 PUNTI + 10,00 €

47. FOUR IN A ROW  
Gioco perfetto anche per arredare la casa, 
dona un effetto decorativo sia impilato su 
una libreria che disposto su un tavolino. 
Realizzato interamente in legno laccato. 
Dimensioni: 19,8x26,3x1,8 cm.



1.000 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 14,50 €

410 PUNTI GRATIS
230 PUNTI + 6,00 €

52. ZAINETTO TRASPORTINO PET 
Ideale per ospitare gatti o cani di piccola 
taglia. Lo zaino presenta delle prese d’aria che 
rendono la permanenza dell’animale comoda 
e confortevole. Dotato di spallacci regolabili e 
traspiranti. Peso massimo supportato: 10 kg.  
Dimensioni: 32x44x22 cm.

53. PET TRAVEL KIT 
Indispensabile per i nostri amici animali quando si è in viaggio. Una ciotola per 
l’acqua, l’altra per il cibo, con contenitore sigillato. Il kit è composto da due ciotole 
con fondo antiscivolo e da una pratica maniglia per facilitarne il trasporto. Facile da 
pulire e da trasportare.

6
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200 PUNTI GRATIS
110 PUNTI + 3,00 €

50. PELUCHE FRAGOLA

1.000 PUNTI GRATIS
550 PUNTI + 14,50 €

51. KIT EVIDENZIATORI 
Deskset da scrivania con 23 evidenziatori in colori assortiti (9 colori fluorescenti e 14 
colori pastello). Doppia ampiezza di tratto 2 + 5 mm - ideale per evidenziare spazi di 
diverse dimensioni. Inchiostro a base d’acqua. Elevata qualità per una lunga durata.

Divertenti e simpatici peluche a forma di fragola.
Disponibili in due diverse dimensioni.

120 PUNTI GRATIS

49. MINI PELUCHE FRAGOLA



600 PUNTI GRATIS

450 PUNTI GRATIS

350 PUNTI GRATIS

54. FOCUS SEMESTRALE
      6 NUMERI  
Focus approfondisce temi di grande attualità: scienza e natura, tecnologia e 
comportamento, cultura e misteri, medicina ed economia, storia ed ecologia, 
innovazione. Soddisfa la curiosità dei suoi fedeli lettori suscitando emozione ed 
interesse anche attraverso immagini spettacolari ed esclusive. Si avvale di scienziati, 
ricercatori, tecnici ed esperti di fama mondiale. Lo stile chiaro e diretto permette 
di raggiungere tutti e di far conoscere il mondo in modo divertente e sempre più 
coinvolgente. Focus stimola la voglia di sapere e soddisfa ogni curiosità! Versione 
digitale inclusa nell’abbonamento.

56. STARBENE SEMESTRALE
      6 NUMERI  
Starbene regala il massimo del benessere 
ogni mese! Un “personal coach di benessere” 
sempre a portata di mano per avere sempre a 
disposizione i migliori e più attendibili consigli 
su alimentazione, salute e fitness. Inoltre, 
con i nuovi dossier di approfondimento e 
focus si sarà sempre aggiornati su attualità, 
bellezza e psicologia.  Versione digitale inclusa 
nell’abbonamento.

55. GIALLO ZAFFERANO
      6 NUMERI
Ogni mese tante ricette facili e veloci per tutti 
i giorni, ricette del territorio, tradizionali e 
vegetariane, tutte spiegate step by step con 
splendide immagini. In più i consigli e tutti i 
segreti dei blogger del sito di Giallo Zafferano, 
approfondimenti, curiosità, schede tecniche da 
conservare e contenuti extra da scoprire con 
la realtà aumentata. Versione digitale inclusa 
nell’abbonamento. 

6
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57. TOPOLINO SEMESTRALE 26 NUMERI 
Topolino da 80 anni è il più famoso ed avvincente settimanale a fumetti del mondo, 
un vero appuntamento con l’allegria! Con le storie sempre nuove e divertenti 
dell’irresistibile banda Disney, i giochi e le barzellette si divertono proprio tutti: i più 
grandi perché ritroveranno Topolino, Paperino e tutti i personaggi amati da sempre; 
i più piccoli perché sarà un modo intelligente per giocare, leggere e informarsi.

1.950 PUNTI GRATIS

SOSTIENI ANCHE TU EMERGENCY 400 PUNTI GRATIS
DONERAI 10 €

AD EMERGENCY



L’operazione a premi “L’ALBERO DEI REGALI – CATALOGO PREMI 2023” è valida 
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023 presso le Farmacie che espongono il materiale 
promozionale e mettono a disposizione il relativo catalogo premi. Se sei titolare di Fidelity 
Card di una delle Farmacie partecipanti, presentando la stessa all’operatore di cassa, prima 
dell’inizio del conteggio dello scontrino di acquisto, ti verrà accreditato alla cassa sulla tua 
Fidelity Card un punto ogni euro intero di acquisti effettuati con scontrino unico.
SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON 
DARANNO LUOGO ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI ED I PRODOTTI CHE 
LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON POSSANO ESSERE OGGETTO DI 
MANIFESTAZIONI A PREMIO.
Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, 
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari. 
Utilizzando i punti elettronici accumulati sul conto punti relativo alla tua Fidelity Card 
durante l’iniziativa, potrai ricevere, gratuitamente o con un minor numero di punti elettronici 
aggiungendo un contributo, il premio scelto fra quelli disponibili secondo la scalarità riportata 
nel presente catalogo.
ATTENZIONE! I PREMI DOVRANNO ESSERE RICHIESTI ENTRO IL 31 GENNAIO 2024; 
I PUNTI NON UTILIZZATI ENTRO TALE DATA VERRANNO AZZERATI.
Non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Fidelity Card ad un’altra. 
I premi che non fossero momentaneamente presenti sui Punti Vendita al 
momento della richiesta verranno consegnati al più presto, comunque entro 180 giorni 
dalla prenotazione o dalla richiesta. I premi eventualmente non più disponibili sul mercato o 
non consegnabili agli aventi diritto per cause non imputabili al promotore, potranno essere 
sostituiti con altri aventi funzionalità e caratteristiche uguali o superiori, e di pari o maggior 
valore. Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul presente catalogo è indicativo e 
potrebbe subire variazioni a seconda della disponibilità; i premi sono coperti da garanzia 
ufficiale da parte dei produttori degli stessi (clausola valida per i prodotti che prevedono la 
garanzia). Esclusivamente presso alcune Farmacie potrebbero essere adottate delle modalità 
di attribuzione punti diverse da quelle sopra indicate. È un’iniziativa promossa da FIDELITY 
SALUS SERVICE & CONSULTING S.r.l con sede legale in Via Giovanni Battista Pontani, 33 – 
06128 PERUGIA (PG); il regolamento completo contenente l’elenco delle Farmacie partecipanti 
e le meccaniche di cumulo punti da esse adottate, l’indicazione delle possibilità di cumulo di punti 
in circuito su più di una Farmacia e l’elenco dei premi alternativi è disponibile per la consultazione 
presso le Farmacie partecipanti.

Estratto
del regolamento

AISM: UN IMPEGNO A 360° CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA 
AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione 
in Italia che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla (SM). Rappresenta e afferma 
i diritti delle persone con SM; promuove, indirizza e sostiene la ricerca scientifica di eccellenza. 
Sensibilizza e informa riguardo alla SM e ai bisogni delle persone cui è stata diagnosticata la malattia. 
Collaborando attivamente con le istituzioni, l’Associazione promuove e mette a disposizione servizi 
sociali e sanitari per le persone con SM e le loro famiglie, perché a ciascuno sia garantita migliore 
qualità di vita e inclusione sociale. Sono 126 mila in Italia le persone con SM.

Per info: www.aism.it

SOSTIENI ANCHE TU
L’AISM

400 PUNTI GRATIS
DONERAI 10€ AD AISM




