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LA FARMACIA
Accessibilità e accoglienza
Situata nel centro di Agno, vicina alla stazione 
FLP, ai negozi e alle scuole, la Farmacia San 
Provino è dotata di posteggi riservati alla sua 
clientela e si trova all’incrocio delle principali 
vie di comunicazione del basso Malcantone. 
Gestita dal 1987 dal Farmacista FPH Luca Mile-
si, la squadra di San Provino è apprezzata per 
la sua cultura dell’accoglienza e per il servizio 
personalizzato.

LUCA MILESI, FARMACISTA FPH, GERENTE E 
PROPRIETARIO

Dal 1987 al vostro servizio
Luca Milesi e il personale della farmacia sono 
sempre disponibili per il consiglio alla clientela. 
Specializzato nell’istruzione dei praticanti (fu-
turi farmacisti nell’anno di pratica) Luca Milesi 
riveste il ruolo di delegato e coordinatore re-
gionale nella commissione della pratica della 
Società Svizzera di Farmacia. È anche farma-
cista e presidente delle commissioni di igiene 
ospedaliera della clinica Ars Medica, della Cli-
nica Sant’Anna e dell’Ospedale Malcantonese, 
membro della commissione della Pharma-
copea Helvetica quale rappresentante per la 
Svizzera Italiana, traduttore della farmacopea 
per Swissmedic e insegnante di farmacologia 
presso la Scuola specializzata superiore in cure 
infermieristiche a Lugano. 

Dal 2021 anche nel comitato di pharmaSuisse
Eletto a Berna il 9 settembre scorso, Luca Milesi 
svolgerà questo nuovo mandato da gennaio 
2021. PharmaSuisse, la Società Svizzera dei 
Farmacisti, con 1500 farmacie affiliate sulle 1800 
presenti sul territorio, sostiene i suoi membri 
nella loro missione di consiglio e di presa in ca-
rico della popolazione per qualsiasi questione 
relativa alla salute. 

PRODOTTI E SERVIZI 
Per la salute
Farmaci su prescrizione, preparazioni magi-
strali (la Farmacia San Provino è provvista di un 
moderno ed attrezzato laboratorio galenico), 
farmaci da banco, integratori, terapie naturali. 
I farmacisti effettuano anche vaccinazioni – in 
particolare contro l’influenza stagionale – il con-
trollo della pressione e quello delle medicazioni. 

Per l’igiene e la bellezza
Selezione di prodotti di qualità per l’igiene, 
per la cura e per la protezione della pelle.  

Consegne a domicilio
Per i pazienti che non hanno la possibilità di 
recarsi in farmacia vengono effettuate conse-
gne a domicilio. 

Whatsanprovino
Dopo la visita dal medico, basta fotografare la 
ricetta ed inviarla tramite Whatsapp al numero 
079 266 22 88. Riceverete un messaggio quan-
do l’ordine sarà pronto per il ritiro.

I MARCHI DELLA FARMACIA SAN PROVINO

Charme-up
La linea di prodotti cosmetici disponibili in far-
macia e online sul sito charme-up.

Curcusamin
Integratore alimentare a base di curcuma, con-
droitina, glucosamina e boswellia per la cura 
delle articolazioni. 

FARMACIA 
SAN PROVINO
 PIÙ VICINI ALLA TUA SALUTE

INFO

Farmacia San Provino
Viale Reina 1
6982 Agno

Tel. +41 91 605 49 59
Fax +41 91 604 59 69

www.farmaciasanprovino.ch

www.charme-up.com

 

Direzione:
Luca Milesi
Farmacista FPH

Orari d’apertura:
Lu-Ve
8.00-12.00 /13:30-18.30
Sa
8.00-12.00

info@farmaciasanprovino.ch


