INFOPOINT CANNABIS TERAPEUTICA

in collaborazione con

Farmacia San Giuseppe, via Fabio Massimo 33, Grosseto
tel: 0564 494172 • www.farmasangiuseppe.it
orario continuato dal Lunedì al Sabato, 8:00 - 20:30

La Farmacia San Giuseppe collabora con la Società Italiana Ricerca
Cannabis (SIRCA); hanno come abbiettivi lo sviluppo ed il progresso dello studio e
della ricerca da un punto di vista scientifico, didattico ed
assistenziale nelle conoscenze sugli usi medici della Cannabis e dei
cannabinoidi. Opereranno stimolando ricerche, raccogliendo e
diffondendo informazioni, fornendo consigli tecnico-metodologici,
incoraggiando ed incentivando l’istruzione di personale qualificato,
organizzando e mantenendo i rapporti con Associazioni o Società italiane e straniere
che hanno obbiettivi comuni. Inoltre la Società SIRCA e la Farmacia San Giuseppe si
propongono di tutelare i valori morali e professionali di
coloro che si dedicano allo studio ed alla prassi della tarapia con cannabinoidi.
Le conoscenze sempre più approfondite di Fisiologia e di Fisiopatologia degli
endocannabinoidi, i molti studi clinici fin ora pubblicati e le risposte positive avute dai
nostri pazienti trattati con i cannabinoidi ci hanno convinto delle potenzialità positive
di queste terapie.
Non vogliamo pregiudizi ma ipotesi di cura. I pregiudizi infatti nuociono ai medici ed
agli specialisti del settore sanitario che vedono nella Cannabis una possibilità in più di
terapia e nuociono tanto di più ai nostri pazienti, che
potrebbero trovare in questa pianta una risposta alle loro sofferenze.

Arriva la nuova Carta Valore Servizi
• Più acquisti, più ti premia:

accumula i punti con i tuoi acquisti in tutte le Farmacie Valore Salute e scegli gli esclusivi premi da Catalogo.

• Una carta di famiglia:

puoi sommare i tuoi punti e quelli delle carte degli altri componenti della tua famiglia e scegliere così un
premio finale di maggior valore.E se non hai con te la Fidelity Card puoi esibire anche la tessera sanitaria o
fornire il tuo codice fiscale.

• Ti dà accesso a tanti servizi:

che saremo felici di presentarti mano a mano cheverranno attivati.

Alimenta la tua salute
Consulta il catalogo e cerca, tra i
tantissimi prodotti biologici disponibili,
quelli che preferisci e fai la tua spesa
bio. Decidi se ritirarli dopo poche ore in
Farmacia o se preferisci riceverli
direttamente a casa.

Scopri il nuovo servizio XME:
prenoti da casa, ritiri in Farmacia!
Il servizio gratuito che ti consente diprenotare i
prodotti e di ritirarli nella tua Farmacia Valore Salute,
dal sito www.valoresalute.it o da
www.farmacoxme.it oppure da smartphone e
tablet scaricando l’applicazione XME.

Passa in Farmacia e ritira il catalogo,
poi potrai ordinarli anche online.
Visita il sito www.farmasangiuseppe.it

Noi farmacisti della Farmacia San Giuseppe abbiamo scelto di specializzarci sulla
salute naturale. Ti ascoltiamo e guidiamo nel tuo percorso di automedicazione per il
mantenimento, il supporto e l’ottimizzazione dell’equilibrio fisiologico dell’organismo
con Servizi di Prevenzione in Farmacia, informazioni, test e consigli specifici.

