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Desideri perdere qualche chilo di troppo? Fai una bella sauna!  
Perdere sudore in sauna non equivale a perdere grasso e i liquidi si 
recuperano in poche ore semplicemente bevendo.

7 chili in 7 giorni: una dieta rapida, efficace e sicura!  
Le diete drastiche e non equilibrate provocano un rallentamento del 
metabolismo e i chili persi vengono ripresi rapidamente. 

Mangiare cibi senza glutine è più salutare!  
Rimuovere dalla propria dieta i cereali contenenti glutine senza soffrire di 
celiachia significa privarsi della principale fonte di carboidrati complessi e 
dei preziosi nutrienti a essi correlati.

Obesità infantile? Inutile preoccuparsi, passa con lo sviluppo!  
Spesso i bambini in sovrappeso diventano adolescenti e adulti obesi.

La pasta fa sempre ingrassare, l’ananas fa dimagrire!  
Nessun alimento fa dimagrire. La pasta in giuste dosi non fa ingrassare.
Uno studio recente dimostra che una dieta a basso indice glicemico aiuta a 
perdere peso.

Hai bisogno di ferro?  
Mangia tanti spinaci!  
Gran parte del ferro contenuto  
negli spinaci è inutilizzabile come 
nutriente perché presente insieme 
a sostanze che ne inibiscono 
l’assorbimento nell’intestino. 

La frutta non contiene zuccheri 
ma fruttosio, quindi anche chi 
ha il diabete può mangiarne 
in quantità!  
Il fruttosio è uno zucchero 
semplice. Anche i pazienti affetti 
da diabete possono assumere 
frutta, tuttavia deve essere 
correttamente dosata.

Consulta l’elenco completo su  
https://www.issalute.it/index.php/falsi-miti

"Difenditi dalle bufale sull’alimentazione 
con una corretta informazione."

I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 



Probiotici e lifestyle 
per l’intestino irritabile

La sindrome dell’intestino irritabile costituisce un disturbo la cui sintomatologia è 
riconducibile a presenza di dolore e gonfiore addominale, accompagnati più in 
generale da disfunzione intestinale (frequenza e consistenza delle feci).

Sicuramente condizioni di stress, dieta non equilibrata e stili di vita 
inadeguati sono tra le principali cause, così come fattori genetici ed ereditari. 

Consigli utili:

 9 una regolare attività fisica aiuta a ridurre il gonfiore addominale ed è 
importante inoltre contenere lo stress e regolarizzare il sonno;

 9 seguire una dieta a basso contenuto di FODMAP, ossia di carboidrati 
fermentabili, con conseguente produzione di gas e gonfiore addominale. 
Ridurre il consumo di latte vaccino, formaggi freschi e carni lavorate. Tale 
dieta deve comunque essere seguita per brevi periodi al fine di evitare 
scompensi. Nel caso di sintomi rilevanti o prolungati nel tempo è necessario il 
ricorso a medici specialisti.

VETRINA PRODOTTI PROMO

Enterogermina
Gonfiore
10+10 bustine

L’azione dei probiotici favorisce l’equilibrio della flora 
batterica intestinale; gli estratti vegetali di foglie di 
menta e frutti di coriandolo supportano le funzioni 
digestive e la naturale motilità gastrointestinale; gli 
enzimi digestivi accelerano e catalizzano le reazioni 
chimiche, favorendo la digestione degli alimenti.12,20

€ 13,90

   
   

Ri
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i

1,70
Euro

L’uso dei probiotici in pazienti con intestino irritabile è supportato 
da una consolidata letteratura, come confermato dalle linee 
guida di gastroenterologia pubblicate sul Journal of Clinical 

Gastroenterology. Studi dimostrano come il ricorso a diverse formulazioni 
di probiotici, a diversi dosaggi, assunti per periodi superiori alle 4 
settimane, contribuisca a migliorare i sintomi.



VETRINA PRODOTTI PROMO

Omron M6 Comfort
Sfigmomanometro digitale automatico 
Bracciale che consente una misurazione 
precisa in qualsiasi punto del braccio
Calcola la media delle ultime misurazioni
Memoria fino a 100 misurazioni per utente  
(2 utenti)
Sensore di irregolarità del battito cardiaco
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84,00

Fattori di rischio cardiovascolare

Tra i fattori di rischio non  
modificabili, su cui invece  
è impossibile o molto difficile  
agire, le linee guida riportano:

 9 la familiarità;
 9 l’aumento di età;
 9 il sesso maschile (più a rischio);
 9 la presenza di disturbi come l’apnea 
ostruttiva del sonno, ecc.

I principali fattori di rischio cardiovascolare modificabili sono: 

 9 il fumo di sigaretta;
 9 alti livelli di colesterolo cattivo (LDL) e/o di trigliceridi;
 9 bassi livelli di colesterolo buono (HDL);
 9 il sovrappeso/obesità;
 9 il diabete mellito;
 9 l’inattività fisica;
 9 il consumo di alcol;
 9 lo stress.



VETRINA PRODOTTI PROMO

Sustenium Plus
22 bustine da 8 g 
La sua formula esclusiva contiene più di 5 g di 
aminoacidi, vitamine e minerali assicurando
energia “plus“ quando serve
Non contiene sostanze dopanti, senza coloranti 
artificiali, contiene vero succo di arancia

Polase
Sport

10 bustine 
Prodotto energetico-salino 

per sportivi
 con fruttosio, maltodestrine, 

sali minerali e
 vitamine C ed E

SCONTO

17%

17,90
€ 21,50
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3,60
Euro

SCONTO

20%

12,20
€ 15,20
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3,00
Euro

Multicentrum My Omega3
60 mini perle ultra concentrate con CoEnzima Q10 

È specificatamente formulato con Omega3 di alta qualità 
ultra concentrati, purificati per controllare il ritorno di gusto, 
racchiusi in mini perle facili da deglutire.  
L’olio di pesce presente  in ogni mini perla contiene il 90% 
di EPA e DHA. 

18,40
€ 24,50
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6,10
Euro

SCONTO

25%



Leggere insieme ai figli migliora 
comportamento ed emotività

Un recente studio pubblicato su “Pediatrics“ ha evidenziato come leggere 
insieme ai propri figli apporti benefici per entrambi.

Leggere un libro o, se il bimbo è piccolo, sfogliarlo guardando le figure rende 
il rapporto genitore-figlio più stretto ed empatico, permette di aumentare 
il dialogo tra adulto e bambino stimolandone le capacità di attenzione e 
concentrazione, migliora il comportamento e la salute emotiva del piccolo.

Lo studio ha anche dimostrato che, oltre ad aumentare l’alfabetizzazione dei 
propri figli, nei genitori coinvolti sono diminuite ansia e stress ed è aumentata 
la fiducia nelle loro capacità genitoriali.

Scegliere un momento della giornata per leggere con i propri figli è quindi 
un’esperienza positiva sia per i genitori che per i piccoli che, oltre ai benefici 
menzionati, ricorderanno questa esperienza di condivisione anche “da grandi”.

L’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali 
per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del 
bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta.
In Italia il programma Nati per Leggere promuove la lettura in famiglia fin dai 
primi mesi di vita. La provincia di Bolzano ha aderito al progetto Book Start*.

Visita il sito: www.natiperleggere.it 

*http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/famiglia/bookstart.asp



VETRINA PRODOTTI PROMO

Senza aggiunta di zuccheri,
contiene naturalmente zuccheri
Mix ideale per garantire una 
corretta idratazione: 1/3 succo bio, 
2/3 acqua minerale naturale
Con pratico tappo apri&chiudi

Hipp
Frutta Splash
Gusti vari 300 ml  - Prezzo al litro € 2,63

SOLO
0,79

Con wafer colorato
Solo zuccheri della frutta

Hipp
Viva la Frutta

Barrette gusti vari 23 g - Prezzo al kg € 32,6

SOLO
0,75

Arricchite con vitamina B1, non contengono OGM 
e sono a norma di legge europea
Prive di zucchero o di sale aggiunto

Hipp
Creme di cereali
Gusti vari 200 g - Prezzo al Kg € 13,45

SOLO
2,69



VETRINA PRODOTTI PROMO

Sempre Asciutto Ultra
Pannolini assortiti
Misure varie dal 2 Mini al 6 XL

4,50
SOLO

Anallergici, fluff super assorbente, 
con nuove bande elastiche per una 
forma più anatomica che segue il 
bimbo nei suoi movimenti

Con olio di Argan
Senza parabeni e alcol

Fragranza senza allergeni

Per l’igiene di naso e occhi di adulti
e bambini.
Naturale, non irrita

Sempre Asciutto
72 salviette detergenti

1,70
SOLO

Bepanthenol
Sensiderm

Crema 20 g

Sollievo dal prurito
e dall’arrossamento 

dovuti a irritazioni della pelle
8,40

€ 9,90

   
   

Ri

sparm
i

1,50
Euro

Profar
Soluzione fisiologica
20 ampolle da 5 ml

4,90
SOLO

SCONTO

15%
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Troppo sole e scottature 
per 1 bambino su 4

 9 Le quantità da applicare sono 2 mg/cm2 (35 ml = 6 cucchiaini 
per un adulto) ogni due ore e dopo ogni bagno; servono 
200 ml ogni 2-3 giorni;

 9 portare adeguate scorte di solari in vacanza (in alcuni paesi può essere 
difficile reperire prodotti con filtri solari di qualità).

Negli ultimi anni i danni da eccessiva esposizione al sole sono stati largamente 
oggetto di studio.

Particolare attenzione è rivolta ai più piccoli, in quanto è dimostrato che le 
scottature prima dello sviluppo sono un fattore di rischio per i tumori della 
pelle in età adulta, compreso il melanoma.

I bambini sotto i sei mesi di vita non devono essere esposti al sole diretto 
e vanno tenuti all’ombra nelle ore più calde. Prima di uscire applicare loro 
sempre una crema solare ad alta protezione (SPF 50+), usare prodotti 
appositamente formulati e ripetere l’applicazione dopo ogni bagno, anche se si 
usano prodotti resistenti all’acqua. Non ridurre dosi e frequenza dopo qualche 
giorno, quando la pelle è abbronzata.



Melanoma:  
+34% di casi in 5 anni

Il melanoma è un tumore della pelle che ha origine in quelle cellule 
dell’epidermide chiamate melanociti, deputate alla produzione di melanina, 
ovvero il pigmento responsabile del colore della pelle.

Si tratta di un tumore il cui tasso di incidenza negli ultimi 5 anni è aumentato del 
34% e che può originare sia da nei preesistenti, che da cute integra. 

Non è automatico che i nei degenerino in un tumore, ma è sempre meglio 
ricorrere al parere dello specialista qualora si osservassero le seguenti 
alterazioni, riassunte dalla sigla ABCDE:

A - come Asimmetria;

B - come Bordi irregolari e indistinti;

C - come Colore variabile, che può comprendere sfumature bianche diverse 
all’interno del neo stesso;

D - come Dimensione in aumento sia in larghezza che in spessore (diametro 
maggiore di 6 mm);

E - come Evoluzione, vale a dire cambiamento del neo nel tempo. 

Al fine di ridurre il rischio di sviluppare melanomi, il consiglio è quello di seguire 
poche e semplici regole di prevenzione:

 9 prima dell’esposizione al sole applicare sempre una crema 
solare adatta al proprio fototipo;

 9 effettuare un controllo annuale dei nei dal dermatologo;

 ´ evitare di esporsi 
al sole nelle ore 
più calde della 
giornata (dalle 12 
alle 16);

 ´ evitare l’utilizzo 
di lettini e 
lampade 
abbronzanti, 
che favoriscono 
anche 
l’invecchiamento 
della pelle.



VETRINA PRODOTTI PROMO

Angstrom Protect
Bambini 50+
Latte solare 250 ml
Formulato specificatamente per la 
pelle delicata dei bambini. Contiene 
una selezione di filtri UV ottimizzata 
per ridurre i rischi di allergia.

SCONTO

30%

15,90
SOLO

Angstrom Protect
Corpo e Viso 50+
Bipacco 200 ml + 50 ml

Sia il latte corpo che la 
crema viso contengono filtri 

solari UVA/UVB avanzati, 
fotostabili, ad ampio spettro 

per un’immediata protezione 
dai raggi solari nocivi.

19,90
SOLO



Self-care

Valuta la salute 
delle tue ossa

e prenota QUI 
l’esame di 
ULTRASONOMETRIA 
CALCANEARE

Chiedi una consulenza
al tuo Farmacista

Prenditi cura di te



Self-care

Valuta la salute 
delle tue gambe

e prenota QUI 
l’esame di 
PLETISMOGRAFIA

Chiedi una consulenza
al tuo Farmacista

Prenditi cura di te



Insufficienza venosa: vene varicose
Le varici sono delle piccole dilatazioni dei vasi sanguigni, tortuose e bluastre 
che sporgono sulla superficie delle gambe. Questi gomitoli venosi sottocutanei 
sono causati dalla lassità dei tessuti delle vene superficiali, la cui parete tende 
progressivamente a sfiancarsi portando alla dilatazione della vena stessa, 
all’interno della quale il sangue si accumula e tende a ristagnare. Inoltre le 
valvole contenute all’interno delle vene perdono la loro “tenuta”, provocando il 
ristagno del sangue venoso nella parte bassa della gamba e rendendo difficoltoso 
il suo rientro verso il cuore. La malattia varicosa è una patologia estremamente 
comune nella popolazione, prevalentemente femminile. 

DA SEDUTI

DA IN PIEDI

Separa ed unisci le punte dei 
piedi

ESERCIZI CONSIGLIATI

Fai rotolare dolcemente i piedi,
dalle dita ai talloni

Eleva i talloni, appoggiandoti sulla 
punta dei piedi. Ripeti varie volte

Sali e scendi dalle punte dei piedi Cammina sui talloni alcuni minuti

Cammina sulle punte alcuni minuti

 9 Nei soggetti predisposti alla patologia è consigliato mantenere 
un normopeso e giocano un ruolo importante l’attività fisica 
e il movimento, in particolare sport come il nuoto aiutano a 
migliorare la circolazione sanguigna;

 9 alla terapia compressiva e allo stile di vita adeguato possono essere 
associati alcuni farmaci e prodotti di estrazione naturale definiti 
“flebotonici”, che possiedono proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e 
una spiccata azione vaso-protettiva e di attivazione della microcircolazione, 
come prodotti a base di mirtillo, vite rossa e centella asiatica.



Aveeno
Spray Dopo Doccia
200 ml

La sua formula unica, ad 
assorbimento rapido, nutre 
intensamente la pelle secca in 
un solo gesto.  
Non unge. Indicato per la pelle 
secca e sensibile.

Aveeno
Crema Idratante Corpo

200 ml
È clinicamente provato che la sua 

formula a rapido assorbimento 
idrata per 24 ore.

Aiuta a ripristinare la naturale 
funzione barriera della pelle.

La pelle risulta morbida, liscia e 
dall’aspetto più sano. 

Aveeno
Bagno-Doccia Idratante
Confezione doppia 
2x500 ml

La sua formula cremosa 
combina Avena Colloidale
finemente macinata con
la Glicerina. Idrata la pelle 
proteggendola dalla 
sensazione di secchezza.
Adatto per pelli sensibili

8,95
SOLO

7,30
SOLO

14,95
SOLO

2 confezioni



Salute della donna:  
prevenire e trattare le vaginiti

L’alterazione della flora microbica vaginale e l’aumento del pH locale 
costituiscono la principale causa dello sviluppo di infezioni comunemente note 
come vaginiti. Si tratta di infiammazioni la cui natura può variare a seconda del 
tipo di microrganismo patogeno che ne è responsabile.

 9 La vaginosi batterica è caratterizzata da secrezioni vaginali bianco grigiastre, 
dall’odore particolarmente intenso;
 9 la candidosi è causata dal fungo Candida Albicans e si distingue per la 
comparsa di muco bianco e denso, inodore. È accompagnata da prurito 
frequente e irritazione.

Uno screening primario per l’identificazione del tipo di infezione consiste 
nell’utilizzo di test (strisce) per la misurazione del pH vaginale. 

 9 ripopolare la flora batterica vaginale è utile per coadiuvare il 
trattamento e prevenire un’infezione. A tal scopo, è possibile ricorrere 
all’utilizzo di formulazioni a base di probiotici da assumere per via orale 
o da applicare in sede vaginale;

 9 Talvolta la causa del problema risiede dove proprio non ci si aspetta! Un 
corretto approccio deve tener conto infatti della possibile implicazione 
di una disbiosi intestinale nello sviluppo di vaginiti. Mantenere 
in costante equilibrio il proprio microbiota 
intestinale consente di prevenire una 
possibile conseguente alterazione della 
flora microbica vaginale, con le rispettive 
complicazioni.

 9 è buona prassi indossare biancheria 
intima comoda, non sintetica e se 
necessario preferire l’utilizzo di 
assorbenti in cotone: in questo 
modo si evita l’aumento locale di 
temperatura e umidità, fattori 
che favoriscono la crescita di 
batteri e miceti come Candida 
albicans.

 9 Nel caso di candidosi vaginale sono indicate preparazioni a 
base di farmaci (es. fluconazolo, miconazolo, clotrimazolo…) da 
somministrare per via intravaginale (creme, ovuli);



VETRINA PRODOTTI PROMO

Dermon
Intimo pH 4,5
Detergente intimo 500 ml

La sua formulazione specifica e 
delicata, a base di estratti vegetali, 
aiuta a proteggere e ripristinare gli 
equilibri intimi rispettando la cute e 
le mucose più sensibili

 

IPOALLERGENICITÀ

Testato
dermatologicamente
e ginecologicamente

per minimizzare
i rischi di arrossamenti,

irritazioni e infezioni

PIÙ PROTEZIONE
E COMFORT

Massima versatilità,
morbidezza e delicatezza.

Rispetta il pH della pelle

FUORI:
più asciutto

Grazie al nuovo
filtrante Hi-Dry che
cattura il flusso e lo trattiene

DENTRO:
più traspirabilità
e assorbenza

Grazie alle fibre di cotone
che assorbono naturalmente
e lasciano passare l’aria

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

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

Lady Presteril 
Cotton Power

3,80
SOLO

9,60
€ 12,00

   
   

Ri

sparm
i

2,40
Euro

SCONTO

20%



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

VETRINA PRODOTTI PROMO

9,90
€ 12,90

   
   

Ri

sparm
i

3,00
Euro

SCONTO

23%

Cura dei capelli
Tutti gli shampoo sono costituiti da uno o più tensioattivi che ne determinano 
la capacità pulente ma anche l’aggressività e da una serie di componenti che 
rendono il prodotto più gradevole, di facile utilizzo e spesso con l’aggiunta di 
sostanze ad azione mirata.

 9 In presenza di forfora è opportuno scegliere un prodotto 
ad azione normalizzante e igienizzante e che non sia troppo 
aggressivo;

 9 in presenza di capelli grassi è opportuno usare uno shampoo per 
eliminare l’eccesso di sebo ma che non abbia un’eccessiva azione 
detergente; 

 9 è sempre buona norma non mettere il detergente a diretto contatto con 
la cute ma diluire una piccola quantità di prodotto con un 
po’ di acqua nel palmo della mano;

 9 attenzione ai prodotti con 
schiumogeni troppo aggressivi 
(SLES e SLS), non valutare lo 
shampoo in base al volume della 
schiuma: più schiuma non 
significa più detergenza.

Olioshampoo extra delicato ideato per detergere 
e combattere attivamente la forfora, anche la 
più ostinata nel massimo rispetto della cute ultra 
sensibile

Zero - Olioshampoo 150 ml



Occhio arrossato e secco

Profar OcchiPiù
Gocce oculari
Soluzione umettante - flacone da 10 ml

Acido ialuronico. 
Ripristina il film lacrimale
Dà sollievo al fastidio da stress meccanico
Adatto anche all’uso di lenti a contattoDI
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VETRINA PRODOTTI PROMO

6,90
SOLO

Tra i fattori che possono causare arrossamenti dell’occhio c’è sicuramente la 
secchezza dell’occhio dovuta o ad una minore produzione di lacrime o ad una 
eccessiva evaporazione del liquido lacrimale stesso.

Oltre all’arrossamento, tra i sintomi dell’occhio secco si possono elencare: 

 9 bruciore e/o prurito;
 9 ridotta tolleranza alla luce (fotofobia);
 9 sensazione di sabbia nell’occhio;
 9 dolore alle palpebre al risveglio.

Tra i fattori che possono favorire la comparsa della secchezza oculare ci sono 
elementi legati all’età come la menopausa, le alterazioni palpebrali, ma 
anche l’utilizzo di farmaci che interferiscono con la produzione delle lacrime 
(ad es. antipertensivi, antiulcera, diuretici, ormoni, antidepressivi, ecc.), oltre 
ad una serie di cause di irritazione all’occhio, quali: le lenti a contatto, le polveri 
chimiche, il fumo o i vapori irritanti, il vento, il sole, i cosmetici e non ultimo 
un’attività prolungata al computer.

Il sollievo dai fenomeni di 
secchezza oculare si può 
ottenere utilizzando preparati 

in forma di gocce a base di acido 
ialuronico e sostanze lubrificanti. 
Nel caso poi si manifestino situazioni di 
particolare irritazione e reattività anche 
su base allergica, per brevi periodi e 
sentito anche il farmacista, si possono  
utilizzare colliri ad azione antiallergica 
contenenti farmaci antistaminici. 



I denti sani possono significare 
molto più di un bel sorriso

Profar
Spazzolino gengive sensibili

Aiuta a fermare e a prevenire il sanguinamento 
delle gengive

Setole a triplo arco 
per una maggiore 

penetrazione tra gli spazi 
interdentali

VETRINA PRODOTTI PROMO

1,30
SOLO

Curare la salute dei propri denti non è solo una questione estetica ma permette di 
ottenere importanti risultati anche sullo stato di salute.

Numerosi studi hanno infatti esaminato il modo in cui la salute orale influisce 
sulla salute generale, dimostrando ad esempio come la malattia parodontale 
sia un segnale d’allarme per aterosclerosi e diabete. Una pubblicazione su 
Evidence Based Dentistry afferma che “la malattia parodontale è associata ad 
un aumento del 19% del rischio di malattia cardiovascolare”. A conferma 
di questo, una ricerca condotta dalla Tulane University School di New Orleans e 
Harvard T.H. Chan School di Boston dimostra che la perdita di due o più denti 
nella vita adulta è associata ad un aumento del rischio cardiovascolare. 

La presenza di batteri e/o delle loro tossine sarebbe in grado di modificare le 
pareti vasali favorendo l’insorgenza di processi aterosclerotici e tromboembolici.

 9 Una regolare e scrupolosa igiene orale domiciliare e controlli 
periodici ravvicinati rallentano il decorso della patologia 
parodontale e migliorano la salute orale;

Parodontax
Original - Dentifricio al fluoro 75 ml
Whitening - Dentifricio al fluoro 75 ml

2,90
€ 4,30

   
   

Ri

sparm
i

1,40
Euro

SCONTO

33%

 9mantenere il corretto equilibrio della flora batterica residente nel cavo 
orale può essere utile per ridurre possibili complicanze.
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Osteoartrosi

Il dolore che si prova alle articolazioni di anca, ginocchio, mano, colonna 
vertebrale, accompagnato da diversi gradi di rigidità (perdita di funzionalità) è 
definito osteoartrosi.

L’osteoartrosi, dovuta a processi degenerativi della cartilagine ialina, si 
manifesta soprattutto dopo i 45 anni, è più frequente nelle donne ed è causata da 
fattori genetici, costituzionali (es. sovrappeso e invecchiamento), da traumi e/o 
attività fisiche usuranti o attività sportive particolarmente logoranti.

Le articolazioni interessate spesso sono più rigide la mattina, ma la rigidità tende 
a diminuire dopo circa 30 minuti di attività, anche se il movimento durante la 
giornata può aumentare la sensazione di dolore.

L’insorgenza è graduale e peggiora con l’età. Non esiste un rimedio risolutivo, 
ma si può intervenire per mantenere sotto controllo il dolore e migliorare la 
qualità della vita quotidiana.

Si raccomanda di tenere 
sotto controllo eventuali 
altri sintomi associati 

che dovranno essere valutati dal 
medico, per esempio deformità, 
gonfiore o sensazione di calore a 
livello dell’articolazione, limitazioni 
nel movimento, dolore che non 
diminuisce con il riposo, rigidità che 
non migliora con l’attività, febbre, 
formicolii, debolezza muscolare, 
malessere generale, perdita della 
vista, perdita di peso, insorgenza 
prima dei 45 anni.

Se la patologia interessa la mano o il ginocchio, sono molto utili 
i gel o cerotti a base di antinfiammatori per uso topico. Se il 
dolore è importante e/o colpisce altri distretti, si può ricorrere 

ad antinfiammatori da automedicazione in compresse o bustine, da 
assumere per brevi periodi, sempre facendo attenzione alla loro lesività 
gastrica. 



VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Lasonil*
Antinfiammatorio e 
Antireumatico
12 compresse da 220 mg

Subitene*
12 bustine da 400 mg

FlectorArtro
1% Gel*

Diclofenac
Contenitore a pressione 
contenente 100 g di gel

Voltadvance*
20 bustine da 25 g

4,90
€ 5,60
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0,70
Euro

12,90
€ 16,00
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3,10
Euro

8,90
€ 10,10

   
   

Ri

sparm
i

1,20
Euro Buscopan*

30 compresse rivestite da 10 mg

8,10
€ 9,10
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1,00
Euro

6,90
SOLO



VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Centellase*
30 compresse da 30 mg

Imidazyl*
Collirio 

Flacone da 10 ml

6,40
€ 7,70
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1,30
Euro

6,90
€ 8,20
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1,30
Euro

10,90
€ 15,00

   
   

Ri

sparm
i

4,10
Euro

13,90
€ 15,90
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2,00
Euro

Tantum Verde*
Bocca

Collutorio
Flacone da 240 ml

7,90
€ 8,90

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro

Imidazyl*
10 flaconcini 
monodose da 0,5 ml

Enterogermina*
4 Miliardi
10 flaconcini da 5 ml

Enterog antidiarroico*
12 compresse da 2 mg

7,50
€ 8,50

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro
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LA TUA FARMACIA

Contro pulci,
zecche e flebotomi

SU
 TU

TTE LE LINEE

F R O N T L I N E
-15%


