
“Chiedi consiglio al tuo farmacista per scegliere 
i prodotti cosmetici in modo consapevole e sicuro“

I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA

Offerte
1° settembre

31 ottobre
2019

Informazioni utili per promuovere un corretto 
stile di vita e per sostenere il benessere 

e la salute  a prezzi convenienti

Serotonina, “l’ormone 
del buonumore”

La vitamina B12, preziosa 
per il nostro organismo

Di quanto sonno 
abbiamo bisogno?
Diabete e parodontite
Mal di gola infettivo: 
batterico o virale?

Focus donna
I disturbi cardiovascolari 
nella donna

Il fumo danneggia chi 
ti sta vicino!

Focus bambini
Animali domestici e 
bambini: regole per una 
corretta convivenza
Focus animali
Leishmaniosi e animali: 
l’importanza della 
prevenzione



“Chiedi consiglio al tuo farmacista per scegliere 
i prodotti cosmetici in modo consapevole e sicuro“

I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 

Quotidianamente ricorriamo all’utilizzo di cosmetici per attività che vanno dalla pulizia e cura 
della pelle e dei capelli, all’igiene orale, al make-up, alla protezione durante l’esposizione 
solare ecc. I prodotti disponibili rientrano in una vasta gamma di formulazioni (creme, 
lozioni, gel, oli, saponi, polveri, schiume…) e le sostanze in essi contenute entrano 
a contatto con la nostra pelle con lo scopo di pulire, profumare e garantirci un buon 
aspetto.

È bene non sottovalutare l’importanza di scegliere un cosmetico sicuro: la pelle è infatti 
un apparato esteso e ricettivo, in grado di proteggerci ma anche di assorbire ciò che 
applichiamo.  Anche se contenuti in basse percentuali, alcuni ingredienti possono causare 
forme di allergia fino a veri e propri episodi di dermatite o eritema.

 9 Verificare la composizione: gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso 
ad eccezione di quelli presenti in quantità inferiore all’1% che possono essere riportati in 
ordine sparso. 

 9 Non valutare uno shampoo o un detergente in base alla quantità di schiuma prodotta. 
Più schiuma non significa più detergenza. Inoltre alcuni tensioattivi come SLS o SLES 
hanno buone capacità detergenti e schiumogene ma possono risultare troppo aggressivi 
nel caso di pelle sensibile.

 9 È bene sapere che la presenza di conservanti è utile a 
preservare il cosmetico dalla contaminazione microbica e 
che, ai fini della sicurezza, la normativa ne regolamenta 
l’utilizzo o le eventuali limitazioni (es. parabeni, 
metilisotiazolinone, Bha, Bht).

 9 Rispettare le modalità d’uso, le zone e i tempi di 
applicazione riportati in etichetta: in caso di prurito, 
bruciore o altri sintomi sospendere l’applicazione.

 9 Lavarsi le mani prima di utilizzare creme per il viso, per il 
corpo e prodotti per il trucco.

 9 Non condividere i trucchi con altre persone.

 9 Non usare cosmetici scaduti: verificare la data 
di durata minima di conservazione (“Usare 
preferibilmente entro…”) o il periodo post apertura 
(PAO). 

 9 Non usare mai un cosmetico che abbia cambiato 
odore, colore o consistenza.

 9 Riservare attenzione nel caso di particolari categorie di 
soggetti quali donne in gravidanza e bambini.



Paranix 
Trattamento 

Shampoo 200 ml + Pettine

VETRINA PRODOTTI PROMO

Restivoil
Complex - Olioshampoo 250 ml
Grazie ai suoi componenti specifici: U.S. Arginato 
e Piroctone Olamina combatte attivamente la 
forfora.
Fisiologico - Olioshampoo 250 ml
Azione sebo-normalizzante, ideale per capelli da 
normali a grassi e per lavaggi frequenti.

Extra delicato per cute ultra sensibile, ideato per 
detergere e combattere attivamente la forfora, 
anche la più ostinata, sia secca che grassa.

Zero - Olioshampoo 150 ml

Fonte:  http://www.salute.gov.it/

 9 Richiudere attentamente le confezioni dopo l’utilizzo: per prevenire la contaminazione 
molti prodotti in commercio presentano speciali chiusure in grado di limitare il 
contatto con l’aria.

È importante acquistare attraverso canali di vendita autorizzati e sicuri: 
attenzione ad alcuni prodotti venduti in internet o di aziende non note. 
Chiedi aiuto al tuo farmacista per scegliere in modo consapevole!
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I disturbi cardiovascolari nella donna

Fonte: http://www.salute.gov.it/

È opinione diffusa che le malattie cardiovascolari siano un problema tipicamente maschile. 
Non è così. Colpiscono anche le donne tanto da essere la causa del 40% delle morti 
femminili. Di questo c’è però una scarsa percezione e informazione.

Se è vero che le donne in età fertile hanno un rischio cardiovascolare inferiore grazie 
al ruolo protettivo degli estrogeni, è anche vero che dopo la menopausa vengono colpite 
addirittura più degli uomini. Inoltre, quando insorgono, le malattie cardiovascolari sono 
più gravi nella donna anche se la sintomatologia appare meno intensa e porta spesso 
a confondersi con altre patologie. Questo induce a sottovalutare e trascurare i segnali e a 
ritardare l’intervento del medico.

Ricorda che l’uso della pillola 
anticoncezionale potrebbe aumentare 

il peso degli altri fattori di rischio 
cardiovascolare. Durante l’assunzione di un 

contraccettivo ormonale consulta regolarmente il 
medico o il ginecologo per valutare gli eventuali 
controlli da eseguire nel corso della terapia e, 
soprattutto, non fumare!

Essere consapevoli del rischio consente di mettere in atto un’adeguata protezione.

 9 Non fumare.
 9 Seguire un’alimentazione povera di grassi, soprattutto quelli di origine animale e 

privilegiare l’utilizzo dell’olio extravergine di oliva.
 9 Limitare l’uso del sale, di dolci e bevande zuccherate.
 9 Evitare il consumo di alcol.
 9 Aumentare il consumo di fibre mangiando più verdura, legumi, cereali integrali e frutta.
 9 Controllare regolarmente la pressione arteriosa. La pressione elevata, di solito, non 

si fa sentire!
 9 Praticare una regolare attività fisica, basta anche una camminata a 

passo svelto per 30 minuti al giorno.
 9 Fare attenzione a non aumentare eccessivamente di peso. 

Nel caso di sovrappeso, sottoporsi al controllo di opportuni 
professionisti che possano consigliare un adeguato regime 
dietetico.

 9 Imparare a rilassarsi e a prendersi del tempo per se stesse.

La probabilità di sviluppare disturbi cardiovascolari è tanto più elevata quanto 
più numerosi sono i fattori di rischio presenti contemporaneamente nella 
stessa persona: fumo, ipertensione, obesità, livello di colesterolo nel sangue, 
sedentarietà, stress, diabete mellito, età, familiarità.



VETRINA PRODOTTI PROMO

Lady Presteril

Assorbenti Pocket Giorno con ali - 10 pezzi 
Assorbenti Pocket Notte con ali - 10 pezzi     

Proteggi slip Pocket - 24 pezzi
Proteggi slip Stesi - 24 pezzi

TUTTO IL BELLO
DEL NOSTRO COTONE

TUTTO IL BELLO
DEL NOSTRO COTONE

• È una fibra naturale che fa 
respirare la tua pelle

• Non irrita e previene gli 
odori

• Non altera il pH della pelle e 
le sue difese

• Non viene sbiancato con il 
cloro

• Trattiene naturalmente i 
liquidi fino a 30 volte il proprio 
peso

TRASPIRANTI

MORBIDI

SOTTILI 
E FLESSIBILI

ASCIUTTI 
SULLA PELLE

IPOALLERGENICI

pelle che respira 
e addio cattivi odori

niente pruriti
e pizzicori

per il massimo 
del comfort

con filtrante 
catturaflusso

testati 
dermatologicamente 
e ginecologicamente

SOLO
3,90



La vitamina B12, 
preziosa per il nostro organismo

La vitamina B12, detta anche cobalamina, è una vitamina idrosolubile che riveste un ruolo 
essenziale nella formazione dei globuli rossi, nel metabolismo cellulare, nelle funzioni nervose 
e nella produzione del DNA. 

Il nostro organismo è in grado di immagazzinare scorte di vitamina B12 attraverso una 
dieta bilanciata: alimenti quali pollame, carne rossa, pesce, uova e latticini rappresentano 
una preziosa fonte. 

Non è invece presente nei vegetali, infatti casi di deficit possono essere comuni in chi segue 
una dieta vegetariana o vegana. Sono a rischio di sviluppare carenza anche gli anziani 
e coloro che soffrono di patologie che interessano il tratto digerente o che comunque 
possono influire sull’assorbimento dei nutrienti, come la celiachia o il morbo di Chron. 

Indipendentemente dalle cause di natura patologica, dati dimostrano che sono in molti a 
non assumere una sufficiente quantità di vitamina B12. Il National Health and Nutrition 
Examination Survey ha stimato che il 3,2 % degli adulti oltre i 50 anni hanno livelli di  
vitamina B12 decisamente bassi, mentre fino al 20% delle persone potrebbero avere una 
carenza oltre i limiti.

La dose giornaliera raccomandata in condizioni normali per un adulto è  
di 2,4 microgrammi.

I segni di un deficit da vitamina B12 includono principalmente 
anemia megaloblastica, affaticamento e debolezza 
muscolare, problemi intestinali, danni al sistema 
nervoso e disturbi dell’umore, problemi di memoria, 
intorpidimento, formicolio, problemi di equilibrio. Una 
diagnosi repentina e un trattamento immediato sono 
importanti per evitare gravi problemi neurologici e 
malattie vascolari. 

Condizioni di carenza lieve possono trarre beneficio 
apportando modifiche della propria dieta o 
attraverso l’integrazione con varie formulazioni.

Fonti:  https://www.health.harvard.edu/;  
 https://www.mayoclinic.org/; 
 https://ods.od.nih.gov/

Farmaci come la metformina, utilizzata nei pazienti diabetici, e gli inibitori 
di pompa protonica, impiegati per contrastare l’acidità gastrica e il 
reflusso, riducono l’assorbimento di vitamina B12. Nel caso di lunghe terapie 

con questi farmaci è opportuno monitorare costantemente il livello.
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Supradyn
Ricarica 50+ 
30 compresse rivestite

Be-Total
Mind Plus 

20 bustine

14,60
€ 17,16

   
   

Ri

sparm
i

2,56
Euro

È un integratore alimentare di vitamine e minerali ed estratti di 
foglie di olivo e di olive specificatamente formulato per fornire un 
adeguato apporto di micronutrienti particolarmente utili per le 
esigenze degli adulti dai 50 anni in su.

È un integratore alimentare adatto 
in tutte le situazioni di particolare 

affaticamento mentale, come periodi 
di studio e lavoro intenso.

Uomo
30 compresse

Donna
30 compresse

12,70
€ 15,90
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3,20
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11,60
€ 14,50
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Multicentrum Donna contiene i 
nutrienti fondamentali per supportare 
le specifiche necessità della donna:
• Acido folico, per 

contribuire a ridurre 
stanchezza e fatica;

• Calcio, essenziale 
per la formazione e il 
mantenimento delle 
ossa nel corso della vita;

• Ferro, contribuisce alla 
formazione dei globuli 
rossi, che fanno fronte 
alle perdite ematiche 
periodiche legate al 
ciclo mestruale, e 
per il metabolismo 
energetico.

Multicentrum Uomo è in grado di 
soddisfare le specifiche necessità 

nutrizionali degli uomini al 
fine di sostenere al meglio 
il suo benessere generale. 

I principali nutrienti 
contenuti in Multicentrum 

Uomo sono:
• Vitamine del gruppo B 

che contribuiscono al 
normale metabolismo 

energetico che deve 
essere maggiore per la 
popolazione maschile

• Magnesio che 
contribuisce alla 

normale funzione 
muscolare. 

Multicentrum

SCONTO

20%

SCONTO

15%

SCONTO

20%



Serotonina, “l’ormone del buonumore”
La serotonina è una sostanza (neurotrasmettitore) sintetizzata dal nostro organismo che 
interviene in alcuni importanti processi fisiologici. Oltre a regolare il ritmo sonno/veglia, il 
senso di fame, la motilità intestinale, è conosciuta soprattutto per essere l’“ormone del 
buonumore”.

L’assunzione di determinati cibi può stimolarne la produzione: carne, prodotti caseari, semi 
vari, grano, banane, noci e più in generale alimenti a base di proteine.   
Sono alimenti ricchi di L-triptofano, un amminoacido 
essenziale precursore della serotonina. Alcune vitamine 
del gruppo B e i carboidrati facilitano 
l’assorbimento e la conversione del 
triptofano da parte dell’organismo. La 
sintesi della serotonina a livello cerebrale 
è facilitata da una serie di reazioni alle quali 
partecipa anche l’S- Adenosil- L- Metionina 
(SAMe).

Non è solo la dieta, ma anche il nostro stile di vita a 
influire sulla sua produzione. 
L’esercizio fisico, è associato ad un aumento del 
triptofano e a una diminuzione degli aminoacidi 
a catena ramificata (leucina, isoleucina e valina). 
Questi ultimi inibiscono il trasporto del triptofano 
nel cervello. A causa dell’aumento del triptofano 
plasmatico e della diminuzione degli aminoacidi a 
catena ramificata, vi è un sostanziale incremento della 
disponibilità di triptofano a livello cerebrale, pronto per 
essere convertito in serotonina.

SameFast UP 
20 compresse orosolubili
Integratore con Acido Folico e Vitamina B2 utili al 
mantenimento della normale funzione psicologica, 
alla riduzione di stanchezza ed affaticamento 
e contribuiscono al normale metabolismo 
dell’omocisteina.

VETRINA PRODOTTI PROMO

Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

19,90
€ 24,90
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Innovazione per la salute

Con un mix di centinaia di sostanze 
vegetali, che parla lo stesso linguaggio

del tuo organismo.

Aboca S.p.A. Società Agricola
Sansepolcro (AR) - www.aboca.com

INTEGRATORE ALIMENTARE

senza 
glutine

gluten 
free

per bambini e adulti

 

 

ALLA RICERCA DELL’ENERGIA.
CONSIGLI E RIMEDI PER COMBATTERE LA “FATIGUE”.

Per far fronte alla “fatigue”, ovvero la condizione di 
«a�aticamento, stress, stanchezza �sica e mentale» è 
indispensabile per prima cosa migliorare lo stile di vita cercando 
di seguire una buona alimentazione, svolgendo una regolare 
attività sportiva adatta al proprio �sico e favorendo il riposo 
notturno. Nel caso in cui tutto questo non sia su�ciente, dietro il 
consiglio di un esperto della salute, si può ricorrere a prodotti 
naturali a base di sostanze vegetali capaci di svolgere un’azione 
speci�ca su tutte le attività di base di cellule, organi e sistemi 
intervenendo sul miglioramento dell’omeostasi, sull’aumento 
della vitalità cellulare e sulla riduzione dello stress ossidativo.

Il mondo scienti�co sta studiando a fondo la complessità delle sostanze naturali e ha dimostrato la loro 
potenzialità nel trattare le tante sfaccettature della “fatigue”. In particolare Ginseng, guaranà, 
eleuterococco e mix di frutti rossi sono fonti preziose per dare maggiore energia al nostro organismo. 
Pappa reale, acerola sono invece fonti dalle quali derivano sostanze utili per “combattere” stanchezza e 
a�aticamento. Salvia, rodiola, semi d’uva e ginkgo forniscono invece sostanze che supportano la 
memoria e le performance cognitive.

CONDIZIONE DI LOAD 
PER L’ORGANISMO:

Mancanza di sonno
Sindrome in�uenzale
Malattie 

 
Stress psico-sociale
Superlavoro mentale
Superlavoro �sico



Di quanto sonno abbiamo bisogno?
Il sonno rappresenta un importante indicatore della nostra salute e del nostro 
benessere. Troppo spesso però capita di sottovalutare i benefici di un buon sonno 
ristoratore, privilegiando lo svolgimento di altre attività e rinunciando piuttosto a preziose 
ore di riposo. A complicare ancora di più le cose è il contesto intorno a noi: l’abitudine ad 
assumere sostanze stimolanti come il caffè o bevande energetiche, i rumori e le luci 
esterne, comprese quelle dei molti dispositivi elettronici, la frenesia che troppo spesso ci 
travolge, interferiscono con il naturale ritmo sonno/veglia. Anche situazioni di particolare 
stress, ansia o depressione influiscono negativamente e possono diventare causa di 
insonnia. 

Un giusto riposo favorisce il mantenimento del buon umore, garantisce l’energia fisica e 
mentale, facilitando la capacità di concentrazione. Studi dimostrano inoltre come una 
carenza di sonno favorisca l’insorgere di patologie croniche tra cui il diabete di tipo 2, 
malattie cardiovascolari, obesità e depressione.

Anche la qualità del sonno è essenziale.  Segni di scarsa qualità del sonno includono il non 
sentirsi riposati anche dopo aver dormito abbastanza, svegliarsi ripetutamente durante la 
notte e sperimentare disturbi come il russare o il respiro affannoso. 

La National Sleep Foundation ha pubblicato delle linee guida (Sleep Health, 2015) che 
definiscono la quantità di sonno raccomandata a seconda delle diverse fasce d’età: 
bisogna tenere presente che le esigenze sono comunque soggettive, particolarmente 
influenzate dallo stile di vita e dalla salute. Per i più piccoli le ore raccomandate includono i 
sonnellini diurni.

Nei teenager una delle conseguenze della dipendenza da dispositivi 
elettronici è la carenza di sonno! 

0 - 3 
mesi 4 - 11 

mesi 1 - 2 
anni 3 - 5 

anni 6 - 13 
anni 14 - 17 

anni 18 - 25 
anni

26 - 64 
anni 65+ 

anni14-17 
ore 12-15 

ore 11-14 
ore 10-13 

ore 9-11 
ore 8-10 

ore 7-9
ore

7-9
ore 7-8

ore

RACCOMANDAZIONI SULLA DURATA DEL SONNO



Fonti: https://www.sleepfoundation.org/; 
 Associazione Italiana di medicina del Sonno

VETRINA PRODOTTI PROMO

Profar Melatonina
60 compresse
Integratore alimentare a base di 
Melatonina in compresse da 1 mg a 
rilascio prolungato. Aiuta a ridurre il 
tempo necessario per prendere sonno.

SOLO
7,90

Consigli utili per un buon riposo: 

 9 coricarsi la sera e alzarsi al mattino in orari regolari e costanti, il più 
possibile consoni alla propria tendenza naturale al sonno;

 9 evitare pasti serali ipercalorici o comunque abbondanti;

 9 non assumere nelle ore serali bevande alcoliche o a base di caffeina e similari 
(the, caffè, cioccolato…); 

 9 non praticare esercizio fisico intenso  nelle ore prima di coricarsi;

 9 evitare prima di andare a letto di impegnarsi in attività particolarmente 
coinvolgenti sul piano mentale o emotivo (studio, video-giochi ecc.);

 9 la stanza da letto dovrebbe ospitare solo l’essenziale per dormire: è sconsigliata 
la collocazione di tv, computer, scrivanie, per evitare di stabilire legami con 
attività non rilassanti;

 9 la stanza da letto dovrebbe essere sufficientemente buia, silenziosa e a 
temperatura adeguata (tra i 15°C e i 20°C e ben ventilata);

 9 per riposare bene è fondamentale che il letto, il materasso e la biancheria siano 
confortevoli.



VETRINA PRODOTTI PROMO

Diabete e parodontite

Fonti: Associazione Medici Diabetologi; Società Italiana di Diabetologia; Società Italiana di Parodontologia e Implantologia

Molti e ormai ben conosciuti sono i problemi di salute collegati al diabete, quali ad esempio 
alterazioni della funzionalità visiva fino ad arrivare alla cecità, insufficienza renale, malattie 
cardiovascolari, ulcere croniche, danni vascolari a livello degli arti inferiori, problemi 
neurologici. Meno noto però è il rischio a cui vanno incontro i pazienti diabetici di incorrere 
anche in disturbi parodontali.

Con il termine parodontite si intende una patologia del cavo orale che interessa la 
gengiva, l’osso dell’alveolo, il legamento parodontale e che, se trascurata, può portare alla 
perdita del dente stesso. All’origine della parodontite vi sono dei batteri che sono 
parte integrante della placca batterica. Quest’ultima, che ricopre la superficie interna della 
bocca ed i denti, se non viene rimossa con le usuali e quotidiane manovre di igiene orale, 
provoca la gengivite con il caratteristico sanguinamento. 

Chiaramente la gengivite e la conseguente parodontite non sono un’esclusiva del paziente 
diabetico, ma quest’ultimo è più esposto al rischio di questa patologia, soprattutto se la 
malattia diabetica non è ben controllata e si verificano picchi di iperglicemia. 

Profar collutorio
Protezione totale - 500 ml

Profar
Filo interdentale Expanding - 25 m

Senza alcol. Aiuta a contrastare la 
formazione della placca.  
La presenza di Oli essenziali 
contribuisce a rinfrescare il cavo orale.

Entra facilmente tra i denti e 
si espande a contatto con la 

saliva. Gonfiandosi rimuove con 
più efficacia la placca batterica.

SOLO
3,60

Alcuni dati lasciano inoltre supporre che la relazione diabete-parodontite sia a due vie, nel 
senso che il paziente diabetico ha una certa predisposizione alla parodontite ma nello stesso 
tempo la persona affetta da parodontite risulterebbe a maggiore tendenza di sviluppare il 
diabete.

È  fondamentale quindi che il paziente diabetico ogni giorno curi l’igiene 
orale, utilizzando oltre a spazzolino e dentifricio anche fili interdentali o 
scovolini per rimuovere la placca batterica, nonché un collutorio specifico, 

riferendo al dentista in caso di: sanguinamenti gengivali anche spontanei, sensazione 
di bocca secca, bruciante, macchie biancastre tipo il cosiddetto mughetto dei lattanti, 
perdita spontanea (non da trauma) di denti. È importante che il paziente informi il 
dentista di fiducia della sua patologia, perché così potranno essere impostati nel 
modo più opportuno sia trattamenti diagnostici preventivi sia eventuali interventi.

SOLO
2,20



VETRINA PRODOTTI PROMO

Professional Black
Spazzolino manuale medio

Professional White
Spazzolino manuale medio

Profar dentifricio
Denti e gengive sensibili - 75 ml

Sbiancante - 75 ml

Alovex
Protezione attiva - Gel 8 ml

2,90
€ 4,00

   
   

Ri

sparm
i

1,10
Euro

2,45
€ 3,60

   
   

Ri

sparm
i

1,15
Euro

Con setole con carbone attivo ad azione anti-macchia.

Con setole con carbonato di calcio ad azione sbiancante.

Con Oli essenziali e Potassio Nitrato per la 
protezione delle gengive sensibili e per la riduzione 
della sensibilità dentinale.

Con Microgranuli e Oli essenziali aiuta a ritrovare 
il bianco naturale dei denti. Il fluoro contenuto 
contribuisce a garantire un’efficace azione anticarie.

SOLO
2,50

9,80
€ 11,10

   
   

Ri

sparm
i

1,30
Euro
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Con testina ellittica inclinata lunga per garantire 
una pulizia completa della superficie dentale.

Con testina ellittica inclinata corta per 
raggiungere anche le superfici più difficili.

Professional 27
Spazzolino manuale medio, duro o morbido 

Scalare 33
Spazzolino manuale medio, duro o morbido 

Tau-marinSCONTO

28%
SCONTO

32%



Animali domestici e bambini: 
regole per una corretta convivenza

Fonti: Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale;    
 http://www.salute.gov.it/

Sono molti gli studi, soprattutto in campo psicologico, che dimostrano quanto la compagnia 
di un animale domestico, cane o gatto, costituisca per un bambino fin dalla tenera età, 
uno stimolo positivo. Un animale non è solo un compagno di giochi ma aiuta il bimbo a 
socializzare e al rispetto delle esigenze di altri esseri, prendendosene cura.

È ovvio che i cuccioli, sia umani che animali, debbano rispettare alcune regole: cani e gatti 
devono imparare che a tavola e in camera da letto non sono graditi mentre ai bimbi deve 
essere insegnato che l’animale ha bisogno dei propri spazi, non è un peluche né un 
giocattolo e per questi motivi non va “tormentato”. Talvolta, infatti, i bambini esagerano e 
può succedere che il “cane mansueto” morda o che il “gatto sonnolento” graffi. 

Una più accurata osservazione e un intervento medico più tempestivo vanno riservati ad 
eventuali ferite provocate da animali “non casalinghi” dei quali non si conosce lo stato 
di salute. Al bambino che convive con un animale infatti, viene spontaneo avvicinarsi ad 
animali estranei e comportarsi come con il proprio amico a quattro zampe causando a 
volte reazioni inaspettate. Se si convive con un animale, è bene ricordare che non solo i 
bimbi ma anche i genitori devono sottostare ad alcune regole:

 9 portarlo spesso dal veterinario per verificare il buono stato di 
salute e sottoporlo alle vaccinazioni;

 9 pulire e disinfettare cucce e lettiere;
 9 spazzolare frequentemente il pelo e controllare che 

non vi siano pulci o zecche;
 9 lavarsi sempre le mani dopo averli 

accarezzati e insegnare anche ai bimbi 
questa semplice ma essenziale regola 
per una sana convivenza.

In tal caso:

 9 se la ferita non è profonda va pulita con cura e disinfettata anche 
nei giorni successivi perché è evidente che i denti del cane e gli artigli del 
gatto possono trasmettere germi e batteri;

 9 se la ferita è profonda e se si notano infiammazione, gonfiore o infezione è 
sempre opportuno rivolgersi al pediatra.

A seguito di un graffio del gatto, può manifestarsi anche dopo venti giorni, un 
rigonfiamento dei linfonodi con febbre elevata: è la cosiddetta “malattia 
del graffio di gatto” per la quale è necessario l’intervento del medico e una cura 
appropriata.
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Sempre Asciutto Ultra
Pannolini assortiti 
Misure varie dalla 2 Mini al 6 XL
Anallergici, fluff super assorbente, con 
bande elastiche per una forma più 

anatomica che segue il bimbo nei suoi 
movimenti  e barriere laterali per evitare 
fuoriuscite anche durante il gioco.

Sempre Asciutto
72 salviettine detergenti

Con olio di Argan
Senza fenossietanolo e alcol

Dermatologicamente testate.

Creme di cereali
Gusti vari 200 g  Prezzo al Kg 14,95

Baby Snack
Baby soffi di cereali, Baby gallette alla mela e al mirtillo, 
Stelline di cereali alla verdura e alla frutta 30 g  - Prezzo al Kg € 36,33 
Baby gallette di riso  35 g  - Prezzo al Kg € 31,14

Anellini di cereali  25 g  - Prezzo al Kg € 43,60

Gli snack ideali per il bambino che impara a mangiare da solo.  
Senza sale e zuccheri aggiunti. Senza aggiunta di aromi.

SOLO
4,50

SOLO
1,99

Creme di cereali senza latte,
 facilmente digeribili

Senza zuccheri aggiunti.

SOLO
2,99

SOLO
1,09
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Profar
Aerosol New Nebone
Aerosol compatto con compressore a 
pistone

Profar
Acqua di mare 
ipertonica
Spray 125 ml
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39,00

Profar
Soluzione Fisiologica

20 ampolle da 5 ml

SOLO
5,20

SOLO
8,90
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Il fumo danneggia chi ti sta vicino!
Il fumo passivo è quello che inaliamo, anche inconsapevolmente, quando veniamo a 
contatto diretto con fumatori o che respiriamo indirettamente in ambienti chiusi.

L’esposizione comporta l’inalazione di sostanze cancerogene e di altri componenti 
tossici: dal punto di vista fisico-chimico non ci sono particolari differenze tra fumo attivo e 
passivo. Si tratta sempre del prodotto di combustione del tabacco, dal quale si generano circa 
4000 sostanze chimiche diverse, cancerogene e irritanti.

Non c’è un livello sicuro per l’esposizione al fumo “di seconda mano”. È ormai ampiamente 
dimostrato come questo sia responsabile di almeno una quota dei tumori al polmone nei non 
fumatori, oltre che di malattie cardiovascolari e respiratorie. I danni sono particolarmente 
gravi nei più piccoli e non solo se è la mamma a fumare. Dati rivelano infatti come, durante 
la gravidanza, il fumo del padre incida fortemente sulla possibilità per il nascituro di sviluppare 
asma entro i primi sei anni di vita (Frontiers in Genetics, 2019).

Il problema non è solo il fumo passivo. Recentemente è stato introdotto il concetto di 
“fumo di terza mano”, riferito alla contaminazione da fumo di sigaretta che rimane 
nell’ambiente dopo che questa è stata spenta. In pratica si tratta di una miscela fortemente 
tossica di gas e particelle che rimangono attaccate ai capelli, ai vestiti di chi fuma, oltre che ai 
rivestimenti, ai tappeti, tessuti e che permane nel locale più a lungo del fumo passivo. Il fumo 
rappresenta infatti uno dei principali inquinanti “indoor”, impattando negativamente sulla 
qualità dell’aria negli ambienti confinati come la casa. Le persone possono essere esposte al 
fumo di terza mano per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. 

Fonti: www.salute.gov.it;
 www.airc.it 

Salvaguarda la salute di chi ti sta intorno! Se scegli di fumare, 
non farlo in ambienti chiusi, soprattutto in macchina o in presenza 
di non fumatori, ancor più se bambini, malati cronici (BPCO, malattie 
cardiovascolari) e donne in stato di gravidanza.



Mal di gola infettivo: 
batterico o virale?

Il mal di gola, o più correttamente faringite, altro non è che uno stato infiammatorio della 
faringe, il canale che pone in comunicazione il cavo orale con l’esofago.

Quando è di tipo infettivo, può avere un’origine batterica o virale. Nella maggior parte dei 
casi è causato da infezioni virali sostenute da rhinovirus, adenovirus, virus parainfluenzali 
e influenzali. Altre volte è scatenato da infezioni batteriche correlate principalmente a 
streptococchi.

Distinguere tra faringite di origine virale o batterica non è così semplice, ma alcuni 
elementi quali la presenza di ingrossamento e infiammazione dei linfonodi e delle ghiandole, 
presenza di essudato tonsillare e l’assenza di tosse possono indicare un’infezione di tipo 
batterico. Al contrario, le forme virali si accompagnano più spesso a congestione nasale, 
scolo, laringite, abbassamento della voce, tosse secca o grassa. 

Generalmente le faringiti virali si risolvono nel corso di qualche giorno (7-10). L’approccio 
terapeutico è principalmente sintomatico, basato sul ricorso a farmaci analgesici e 
antinfiammatori, antisettici e anestetici locali a uso orale. Le 
infezioni batteriche richiedono invece consulto medico e possono 
avere una durata maggiore se non adeguatamente trattate.

Il modo migliore per prevenire il mal di gola causato da 
agenti infettivi è adottare semplici regole di buona 
igiene come lavarsi spesso le mani con acqua e 
sapone oppure utilizzando gel disinfettanti, 
evitare di scambiarsi bicchieri o posate, 
smettere di fumare, evitare di toccarsi 
occhi, bocca o naso, umidificare 
l’ambiente in caso di secchezza 
dell’aria, pulire regolarmente le 
superfici di oggetti quali telefoni, 
telecomandi, tastiere.

Fonti: www.mayoclinic.org;
 Inquadramento clinico e gestione dei disturbi 
 minori in Farmacia, Sifac

È necessario consultare un medico se il mal di gola:

 9 perdura da più di 7-10 giorni;
 9 è accompagnato da febbre alta;
 9 si ha difficoltà a deglutire o a respirare;
 9 sono presenti eruzioni cutanee;
 9 è accompagnato da dolore all’orecchio o da dolori articolari;
 9 è ricorrente.



Leishmaniosi e animali: 
l’importanza della prevezione

La leishmaniosi è una malattia causata dal protozoo Leishmania infantum e viene 
trasmessa attraverso la puntura di insetti simili a zanzare detti flebotomi o pappataci 
(nome dovuto alla loro abitudine di pungere senza provocare dolore ed in perfetto silenzio). 

La Leishmaniosi non si trasmette direttamente da animale ad animale o da animale 
ad uomo (zoonosi) ma solo attraverso la puntura del flebotomo. 

A differenza dei cani per i quali non esiste una cura risolutiva ma solo farmaci per controllare 
i sintomi, nell’uomo, se la diagnosi è precoce, la guarigione avviene in pochi giorni. 

Sebbene sia tradizionalmente considerata una malattia del cane, colpisce in alcuni casi anche 
il gatto.

In Italia si può stimare che la stagione dei flebotomi interessi il periodo da aprile a 
novembre con differenze legate alla latitudine. I pappataci sono particolarmente attivi nelle 
prime ore della notte e prima del sorgere del sole; non riescono a pungere attraverso il pelo 
ed i vestiti e per questo colpiscono soprattutto le parti glabre. 

Abbattimento generale, perdita di sangue dal naso, articolazioni gonfie e doloranti, 
dimagrimento, alterazione del pelo, rappresentano i primi sintomi della malattia che attacca 
in maniera pesantissima il sistema immunitario.

Il vaccino e l’utilizzo di prodotti repellenti contro i pappataci sono al momento le due 
armi più efficaci per combattere questa insidiosa malattia. Evitare che il cane dorma 
all’esterno nelle notti estive e l’applicazione di zanzariere alla cuccia riducono 
sicuramente il rischio di contagio. Un animale curato ed amato, che vive in un ambiente 
salubre, alimentato correttamente e con sane abitudini avrà un sistema immunitario più forte 
e più reattivo nei confronti degli agenti patogeni. 

I cani infetti o malati devono essere comunque protetti dalle punture dei flebotomi per 
evitare la trasmissione dell’infezione ad altri soggetti.

Fonte: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
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-20% Scalibor*
Protector Band 
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*Sono farmaci ad uso veterinario senza obbligo di ricetta, leggere attentamente il foglietto illustrativo
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Spray Nasale - 15 ml
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VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Lasonil*
Antinfiammatorio
e Antireumatico
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LA TUA FARMACIA

Microlife
Afib Advanced Easy 
Misuratore di pressione con tecnologia AFIB 
per la rilevazione della fibrillazione atriale
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Conosci e riconosci la Fibrillazione Atriale 

La Fibrillazione Artriale è un’aritmia cardiaca ed è tra i maggiori fattori di rischio ICTUS. 
Spesso è silente e potresti non accorgertene. La Fibrillazione Atriale potrebbe essere parossistica, 
andare e venire, e quindi non esserci quando vai dal medico. Per questo va controllata anche a 
casa con regolarità e in caso di sintomi (palpitazioni, stanchezza, ecc.).

I medici raccomandano di controllare la presenza o meno di Fibrillazione Atriale a tutte le 
persone sopra i 65 anni o dopo i 50 anni se ipertese, diabetiche o con altre patologie. 

È possibile effettuare il controllo della Fibrillazione Atriale attraverso la palpazione del polso (se 
adeguatamente preparati) o più semplicemente con un misuratore della pressione specificatamente 
previsto per lo screening della Fibrillazione Atriale.

 NON è possibile effettuare il controllo della Fibrillazione Atriale con i comuni misuratori della   
 pressione:
 • dotati di rilevazione del battito irregolare/aritmie
 • senza idonee validazioni cliniche per lo screening della Fibrillazione Atriale 
 • se non sono specificatamente indicati dal produttore per lo screening della Fibrillazione Atriale

La diagnosi della Fibrillazione Atriale può essere fatta SOLO dal medico ma il regolare 
controllo della sua presenza o meno è fondamentale per essere individuata precocemente e 
ridurre il rischio ICTUS.

Una volta diagnosticata la Fibrillazione Atriale, verranno prescritti gli opportuni trattamenti 
e sarà possibile proseguire la vita di tutti i giorni con serenità. 
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Non avere paura della Fibrillazione Atriale perchè conoscerla 
è il primo passo verso la prevenzione dell’ICTUS!
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