A Fano dal 1939, la Farmacia Gamba offre un approccio scientifico innovativo e il più possibile
naturale al benessere e alla cura della persona. I servizi che offriamo sono:
misurazione della pressione arteriosa con indicazione di eventuale fibrillazione atriale in atto
autoanalisi del sangue con risultato immediato
autoanalisi delle urine con risultato immediato
autoanalisi della funzionalità venosa delle gambe con risultato immediato
analisi della cute e del capello con risultato immediato
densitometria ossea (MOC) con risultato immediato
integrazione alimentare personalizzata per lo sport e l’attività fisica

L’agevolazione rivolta ai Soci e dipendenti BCC Fano consiste in uno sconto
sull’acquisto di prodotti classificati come “parafarmaco” (categoria
eterogenea che comprende integratori alimentari, dermocosmetici,
cosmetici, prodotti per l’igiene, ecc.):
- sconto del 20% applicato sul prezzo dei prodotti del “Laboratorio
della farmacia”, linea vasta e articolata dedicata al benessere e alla
cura della persona, dall’infanzia alla terza età
- sconto del 10% applicato sul prezzo di tutti i prodotti “Ke Forma Nutrifarma”, linea specifica dedicata all’integrazione alimentare per
l’attività fisica e lo sport
- sconto del 5% applicato sui restanti prodotti classificati come
parafarmaco.
Tali sconti non sono cumulabili con le offerte in corso.
Vista la complessità della materia, è opportuno precisare che l’attuale legislazione permette
alla farmacia di applicare sconti differenziati in favore di particolari categorie di clientela (in
questo caso TESSERATI VIRTUS) esclusivamente su quei prodotti classificati presso il Ministero
della Salute come “parafarmaco”.
In particolare, la normativa esclude da specifiche convenzioni (raccolta punti, tessera fedeltà,
sconti personalizzati, ecc.) le seguenti categorie di prodotti:
- farmaci con obbligo di prescrizione medica (fascia C)
- farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP)
- farmaci da automedicazione o da banco (OTC)
- farmaci omeopatici
Mentre le suddette categorie di prodotti possono essere oggetto di sconti a patto che siano
rivolti a tutti, la normativa vigente vieta di effettuare sconti su:
- i “ticket” sui farmaci concessi dal Sistema Sanitario Nazionale (fascia A)
- i “latti 1” destinati all’alimentazione dei neonati
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