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“Previeni le patologie croniche
con lo stile di vita!“

I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce come patologie croniche non 
trasmissibili, i disturbi cardiovascolari, il diabete mellito, il cancro, le malattie 
respiratorie croniche e i disturbi mentali. Alla base del loro sviluppo ci sono fattori di 
rischio comuni e modificabili, come alimentazione poco sana, consumo di tabacco, 
abuso di alcol, mancanza di attività fisica. Da questi possono generarsi dei fattori di 
rischio intermedi come ipertensione, glicemia e colesterolo elevati, obesità.

È inoltre comunemente riconosciuto anche il ruolo che il contesto sociale, culturale 
ed economico giocano nel favorire lo sviluppo delle malattie croniche e cioè i 
fenomeni legati alla globalizzazione, all’urbanizzazione, alle politiche ambientali, condizioni 
economiche disagiate, invecchiamento progressivo della popolazione.

Si stima che l’80% dei disturbi di cuore, ictus e diabete, e il 40% dei casi di cancro 
potrebbero essere prevenuti tenendo sotto controllo i relativi fattori di rischio. 

Da qui l’impegno dell’Oms e delle istituzioni a sostegno della prevenzione, da realizzare 
attraverso molteplici azioni tra cui:

 9 la promozione di stili di vita sani, adottando buone abitudini come seguire 
un’alimentazione corretta, evitare il fumo, limitare il consumo di alcol e svolgere attività 
fisica regolare;

 9 la promozione 
dell’educazione alla salute 
già nei bambini, anche 
attraverso le scuole;

 9 la garanzia dell’accesso 
universale alle cure e ai 
farmaci;

 9 la riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale e dei conseguenti 
cambiamenti climatici.

Fonti: http://www.euro.who.int -Noncommunicable disease
http://www.epicentro.iss.it/croniche/



Inquinamento e allergie
Ormai è evidente e dimostrata la correlazione tra la maggiore incidenza delle malattie 
respiratorie (specie su base allergica) e l’inquinamento ambientale. Il peggioramento 
della qualità dell’aria dovuto ai fenomeni di urbanizzazione e industrializzazione ha infatti 
implicazioni significative nello sviluppo di reazioni allergiche respiratorie che si manifestano 
con riniti, congiuntiviti, asma.

Inoltre l’inquinamento influisce pesantemente sui cambiamenti climatici, portando ad un 
aumento delle temperature e modificando la frequenza e l’intensità delle precipitazioni, 
favorendo l’esposizione a sostanze come il monossido di carbonio, polveri sottili ma 
anche pollini. 

Non è solo l’inquinamento esterno a costituire un problema, bensì anche quello “indoor”. 
La qualità dell’aria negli ambienti interni è infatti potenzialmente contaminata oltre che da 
fonti esterne anche da materiali di costruzione, vernici e prodotti di uso comune utilizzati 
per la pulizia, muffe, acari della polvere, fumo di tabacco ecc.

I soggetti più esposti ai rischi da inquinamento ambientale sono i più piccoli, per i 
seguenti motivi:

 9 il loro apparato respiratorio non è ancora completamente sviluppato;

 9 il loro organismo è meno efficiente nel meccanismo di detossificazione indotto dagli 
inquinanti;

 9 assorbono più inquinanti avendo più bisogno rispetto ad un adulto di acqua, cibo, aria, 
dato il loro rapido metabolismo;

 9 vivono, camminano, respirano a livelli più bassi, più vicini al suolo, là dove spesso si 
concentrano maggiormente le sostanze nocive.

Di seguito alcuni consigli utili per il bene dei bambini e degli adulti che li 
accompagnano:

 9 per recarsi a scuola scegliere possibilmente passeggiate e percorsi dove il 
traffico è minore;

 9 ricordare che i bambini nei passeggini sono ad 
altezza ottimale per respirare i gas di scarico delle 
automobili, quindi evitare lunghi percorsi nel 
traffico cittadino;

 9 ventilare i locali (meglio nelle ore di minor 
inquinamento da traffico);

 9 in casa controllare il funzionamento di stufe a 
legna, caminetti e in generale delle caldaie;

 9 rinunciare al fumo di tabacco.

Fonti: G.Ferrante et Al – Rivista di Immunologia ed Allergologia Pediatrica- 2013
Environmental aeroallergens and allergic rhinoconjunctivitis- Current Opinion in
Allergy and Clinical Immunology-2015 - https://www.who.int/
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Acqua di Sirmione
Acqua termale sulfurea SYRMA Minerale NATURALE
6 flaconcini
Può essere utilizzata per l’igiene quotidiana del naso e  
delle cavità nasali negli adulti e nei bambini.
Può avere proprietà coadiuvanti di tipo catarrale e fluidificante.
È batteriologicamente pura.
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€ 11,80
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Profar 
Aerosol New Nebone

Aerosol compatto  
con compressore a pistone
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Soluzione Fisiologica
20 ampolle da 2 ml
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39,00

SOLO
5,50
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Il dolore orofacciale  
non è solo un sintomo della sinusite

Il dolore orofacciale, descritto come una sensazione dolorosa nella parte anteriore della 
testa e che può coinvolgere anche la cavità orale, è spesso impropriamente correlato alla 
sinusite.  
È necessario invece considerare possibili diagnosi alternative come emicrania, cefalea 
a grappolo, dolore medio-facciale. Si tratta di disturbi la cui localizzazione del dolore è 
simile e che possono essere accompagnati anche da sintomi come rinorrea e congestione 
nasale, quindi a volte confondibili con patologie tipiche delle vie aeree superiori.

Individuare alcune caratteristiche peculiari dei sintomi e l’esatta collocazione del dolore a 
livello del capo consente di distinguere tra i diversi casi.

CEFALEA
A GRAPPOLO

Dolore orbitale 
intenso, 

unilaterale, 
severo, con 
possibile 

lacrimazione. Il 
dolore è di breve 

durata (circa 
un’ora) e si ripete 

ciclicamente 
anche fino a 8 
volte al giorno 
per settimane.

Nausea, fastidio 
che peggiora con 
la luce (fotofobia) 

e con il rumore 
(fonofobia) sono 

tra i sintomi 
principali. 

Comunemente i 
pazienti riportano 

dolore in una 
metà della testa.

Caratterizzata 
da secrezione 

nasale purulenta. 
È un’infezione 
batterica che 

coinvolge i seni 
paranasali, ossia 
le cavità ossee 
intorno a occhi, 
naso, guance.

Dolore non 
pulsante, senza 
nausea/vomito. 

È descritto 
come un mal di 
testa diffuso, 

una sensazione 
di dolore 

compressivo, un 
“cerchio” che 

stringe la testa.

Dolore bilaterale, 
costante. 

Coinvolge l’area 
orbitale e nasale. 
Ha caratteristiche 

simili al mal 
di testa di 

tipo tensivo. 
Le cause sono 

sconosciute e la 
diagnosi avviene 
generalmente per 

esclusione.

DOLORE  
AL SEGMENTO 

MEDIO-FACCIALE
RINOSINUSITEEMICRANIA CEFALEA 

TENSIVA

Fonte: Orofacial pain- BMJ 2018



Supradyn
Ricarica
35 compresse rivestite

Sustenium Plus
22 bustine con vero succo d’arancia

Be-Total
40 compresse rivestite 

È un integratore alimentare di 13 vitamine e 9 minerali con 
coenzima Q10 specificamente formulato per assicurare 
un adeguato apporto giornaliero di micronutrienti nei casi 
di aumentato fabbisogno fisiologico o di ridotto apporto 
con la normale dieta.

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.

Complesso bilanciato di vitamine B.
I componenti di Be-Total contribuiscono

al rilascio di energia dal cibo.

15,20
€ 17,90
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Apporto proteico giornaliero
Le proteine sono macronutrienti fondamentali e oltre alla funzione energetica, svolgono 
diversi compiti all’interno del nostro corpo: sono la componente strutturale di muscoli, 
ossa, organi e intervengono nei meccanismi di riparazione e mantenimento cellulare.

Fonti: https://www.health.harvard.edu/
https://www.efsa.europa.eu/it/
D.Tozzuoli et Al-Italian J of Medicine-2010

È comunque da tenere ben presente che la “giusta” quantità di proteine dipende da molti 
fattori, tra cui età, stile di vita, livello di attività fisica, obiettivi che si intendono 
raggiungere.

Le proteine non devono essere assunte solo attraverso la carne: alimenti ricchi di queste 
sono anche uova, formaggi, legumi, cereali, pesce e verdura.  
Bisogna tuttavia prestare attenzione e non sconfinare negli eccessi.

Il fabbisogno proteico è la quantità di proteine di cui una persona ha bisogno 
per soddisfare le esigenze nutrizionali del proprio corpo e la dose giornaliera 
raccomandata (RDA) per un adulto medio è di 0,83 grammi per Kg di peso 

corporeo mentre per lattanti, bambini e adolescenti è compresa tra 0,83 grammi 
e 1,31 grammi al giorno per Kg di peso corporeo, a seconda dell’età.

Il fabbisogno proteico è generalmente sottostimato nell’anziano, nel quale spesso 
la malnutrizione è conseguenza della fragilità: in condizioni normali dovrebbero essere 
somministrati almeno 1- 1,2  g/Kg/die, fino a 1,5 g/Kg/die negli anziani malati, 
arrivando anche a 2 g/Kg/die in presenza di ulcere da decubito.



Malattia da reflusso gastroesofageo
Si parla di reflusso gastroesofageo quando il contenuto dello stomaco risale 
nell’esofago, portando in bocca un liquido di sapore acido e amaro. In condizioni 
normali è un fenomeno che si può presentare anche più volte al giorno e che non 
sempre causa disturbi. Diventa una vera e propria patologia (malattia da reflusso 
gastroesofageo) quando è accompagnato da una sintomatologia particolarmente 
rilevante. 

Sensazione di bruciore che dallo stomaco si irradia verso l’alto e rigurgito acido sono 
i principali sintomi che permettono di riconoscere la presenza di questo disturbo, spesso 
correlato a episodi come tosse, asma, laringite definite “da reflusso”.

L’insorgenza è legata a cause multifattoriali, tra queste la presenza di ernia iatale, ritardo 
nello svuotamento gastrico, obesità addominale ed è sicuramente favorito da stili di vita 
inadeguati (pasti eccessivamente abbondanti, cibi grassi, bevande alcoliche, fumo, abuso di 
caffè, bevande gassate, assunzione di farmaci gastrolesivi ecc.). 
Rappresenta la più comune patologia del tratto gastrointestinale superiore, con un picco tra 
i 35 e i 45 anni.

Attenzione a non confondere la tosse secca con la tosse da reflusso!  
Possono avere una sintomatologia simile, ma nella tosse da reflusso i prodotti 
per la tosse sono inefficaci.

Il controllo della sintomatologia è 
possibile attraverso il ricorso a diverse 
categorie di farmaci o dispositivi 

medici: alcuni di questi agiscono inibendo 
la secrezione acida dello stomaco 
(inibitori di pompa protonica, ad esempio 
omeprazolo e pantoprazolo, e antistaminici 
come la ranitidina) o neutralizzandone 
l’acidità (antiacidi, come gli idrossidi di 
magnesio e alluminio). 
Altri invece esplicano un effetto 
protettivo sulla mucosa 
(alginati e mucopolisaccaridi).



Microlife
AFIB Advanced Easy 
Misuratore di pressione con 
tecnologia AFIB per la rilevazione 
della fibrillazione atriale e per la 
prevenzione dell’ictus
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VETRINA PRODOTTI PROMO

Una ricerca pubblicata sul World J Gastroenterology ha evidenziato una 
possibile correlazione tra la presenza di reflusso gastroesofageo e lo 
sviluppo di fibrillazione atriale, una patologia del ritmo cardiaco che si 
presenta con battito rapido e irregolare e che può portare a complicanze di 

grave entità, primo fra tutti l’ictus. 
I meccanismi attraverso cui il reflusso 
favorirebbe lo sviluppo di fibrillazione 
atriale non sono tuttavia noti. 
Secondo alcune ipotesi, fenomeni 
infiammatori e la stimolazione del 
nervo vago potrebbero essere tra le 
cause della correlazione tra i due  
disturbi.

Fonti: Inquandramento clinico e gestione dei disturbi minori in Farmacia – Sifac
Roman C, et al. World J Gastroenterol. 2014. 
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36%



VETRINA PRODOTTI PROMO

ThermaCare®

Collo/Spalla/Polso 
6 fasce monouso
Versatile 
6 fasce monouso
Schiena 
4 fasce monouso
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Profar
Gel Caldo-Freddo 
1 busta

SOLO
8,90
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VETRINA PRODOTTI PROMO

Profar
Spazzolino manuale gengive sensibili

Profar
Dentifricio Denti e Gengive sensibili - 75 ml

Setole a triplo arco per una maggiore 
penetrazione tra gli spazi interdentali e 
per una completa e delicata pulizia del 
solco gengivale.
Testina compatta per raggiungere 
agevolmente tutti i punti dell’arcata 
dentale

I microgranuli svolgono un’azione 
sbiancante.  
Il fluoro aiuta a proteggere dalla carie.

Tricosan, Zinco citrato e vitamina E 
proteggono le gengive. Il potassio nitrato 
riduce la sensibilità dentinale.

SOLO
1,50

Dentifricio Sbiancante 75 ml

SOLO
2,50
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Actigel
Multi-Gyn
50 ml

12,70
€ 14,90
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2,20
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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

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

9,90
€ 12,90
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3,00
Euro

SCONTO

23%

Tantum Rosa
Intimo Derma

Detergente Dermo-affine pH 4,5 - 500 ml
Ideale nell’uso quotidiano, aiuta a preservare  

l’equilibrio fisiologico delle parti intime.
Testato sotto controllo pediatrico.  

Ginecologicamente e dermatologicamente testato

SCONTO

25%

5,90
€ 7,90
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Infezione da papillomavirus umano
Il carcinoma della cervice uterina (collo dell’utero) è il secondo tumore più diffuso nelle 
donne ed è riconducibile ad un’infezione da Papillomavirus umano. In Italia colpisce circa 
3.500 donne ogni anno. 
In natura esistono oltre 120 tipi diversi di Papillomavirus (HPV), la maggior parte di 
questi è responsabile di lesioni benigne come i condilomi.  
Non tutte le infezioni da HPV, infatti, producono lesioni che poi possono evolvere in 
cancro: la maggior parte di esse è temporanea e regredisce spontaneamente. Soltanto 
quelle che diventano croniche possono trasformarsi nell’arco di 7-15 anni in una lesione 
tumorale. 

L’infezione si trasmette soprattutto attraverso i rapporti sessuali, ma anche per 
semplice contatto nell’area genitale. 

Fonti: http://www.salute.gov.it
https://www.who.int/

Sebbene spesso sottovalutato, 
l’infezione da HPV è una realtà 

importante anche nella popolazione 
maschile: in entrambi i sessi può infatti 

essere causa di tumori anali e oro-faringei. 

La campagna vaccinale contro l’HPV è indirizzata agli 
adolescenti di entrambi i sessi, preferibilmente 
intorno agli 11 e i 12 anni di età. 

soprattutto se effettuata prima dell’inizio 
dell’attività sessuale, ossia prima di un eventuale 
contagio con il virus.  
È fondamentale tuttavia ricordare che il 
vaccino non sostituisce lo screening 
(raccomandato per le donne di età compresa tra 
i 25 e i 64 anni).

Grazie alla diagnosi precoce attraverso i programmi di screening 
(Pap test e HPV test) e alla vaccinazione, la mortalità si è ridotta 

drasticamente. In particolare, la vaccinazione si è dimostrata molto efficace 
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XLS Medical
Direct
90 sticks

53,50
€ 66,90
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Quanto zucchero si nasconde 
in quello che beviamo?

Da anni i centri di ricerca dell’alimentazione e della nutrizione hanno lanciato un allarme, 
diffuso ormai in tutti i paesi industrializzati, riguardo al consumo esagerato di zuccheri 
che può portare ad uno squilibrio dietetico e favorire sovrappeso, obesità, diabete e 
danni cardiovascolari non trascurabili. 

Sotto accusa finiscono i cosiddetti “soft drink”, ossia tutte le bibite, dall’aranciata, al 
the freddo, ai succhi di frutta ecc., che dal punto di vista dei nutrienti sono altamente 
calorici e apportano soprattutto zuccheri. 

È importante educare ed informare sui rischi nascosti correlati all’uso costante di queste 
bevande, specialmente nei bambini e nei ragazzi. 
In occasione di una campagna di sensibilizzazione sull’eccessivo consumo di soft drink, 
alcune città americane hanno diffuso lo slogan: “Non mangereste mai 22 zollette 
di zucchero in un giorno, perché volete berle?”. La preoccupazione riguarda 
soprattutto bambini e adolescenti, forti consumatori di queste bevande e soggetti per 
questo ad alto rischio di diabete e obesità infantile.

330 ml = 5,5 

THE FREDDO 

330 ml = 7 

YOGURT AROMATIZZATO 

330 
ml = 7 

BEVANDA  
AROMATIZZATA 

AL LATTE

330 ml = 9,5 

SUCCO DI FRUTTA

330 ml = 10 

ENERGY DRINK

330 ml = 8,5 

BEVANDA ANALCOLICA 

CONTENUTO TIPICO DI ZUCCHERO NELLE BEVANDE

Fonti: https://www.fondazioneveronesi.it 
https://www.who.int/

Il Ministero della Salute assieme a diverse Società di Pediatria sottolinea  
come prima dei 6 anni di età sia consigliabile consumare 
preferibilmente acqua, evitando qualsiasi bevanda zuccherata.



VETRINA PRODOTTI PROMO

Pampers
Baby-Dry 
Pannolini assortiti 
Misure varie dalla 2 Mini al 6 XL

Pampers
Pharma
63 salviettine per pelli sensibili

Tripla protezione: è traspirante, è asciutto 
perchè blocca il bagnato lontano dalla pelle e 
ha un esclusivo filtrante con aloe.
Con bande elastiche fino a 10 cm.

Senza profumo né alcol, 
ripristina e mantiene il PH 
della pelle. Protegge dalle irritazioni. 
Ideale per il cambio, le mani e il viso.

SOLO
4,99

SOLO
1,99

Bepanthenol
Pasta lenitiva protettiva - 100 g
Contiene Pantenolo 5%, che favorisce il naturale 
processo di rigenerazione della pelle. Forma uno  
 strato protettivo trasparente che lascia  
 respirare la pelle.

11,00
€ 13,00
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2,00
Euro

con l’acquisto
di due confezioni

della linea Pampers,
in regalo la shopper.

Fino ad esaurimento scorte.
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15%



Pet therapy
Gli animali da compagnia hanno sempre avuto un ruolo importante nella vita dell’uomo. 

Nel 1962 fu lo psichiatra infantile Boris Levinson a coniare il termine “pet therapy”, 
avendo notato come, per alcuni bambini suoi pazienti, il legame affettivo con il proprio 
cane, costituisse un miglioramento nelle relazioni interpersonali e nelle difficoltà di 
comunicazione.

La pet therapy consiste in un’interazione tra un animale addestrato e una persona 
con problematiche diverse, che possono essere di natura psicologica o fisica.

Da anni in alcune strutture sanitarie questa pratica è in uso con diversi animali, dai cani 
ai conigli agli asini e i risultati clinici, anche se non sempre possono esse scientificamente 
correlati alla presenza/attività dell’animale, hanno dimostrato che si può parlare di “co-
terapia”, utile per il miglioramento della vita dell’individuo malato. 

Uno studio recente, condotto su bambini fortemente stressati, ha dimostrato un 
miglioramento dei parametri clinicamente rilevabili: se per un bambino sano, crescere con 
un animale ha un effetto positivo sullo sviluppo emotivo, cognitivo e sociale, il contatto 
con animali appositamente addestrati crea nei piccoli pazienti, tranquillità e sicurezza, 
aumentando l’autostima, l’indipendenza, l’autocontrollo, la socialità e diminuendo 
la depressione.

La pet therapy è in sostanza una sorta di psicoterapia e le ricerche degli ultimi anni 
sono volte a dimostrare clinicamente i vantaggi della terapia assistita con animali.

Fonti: J. Child Adolesc Psychol-2018
Associazione ASPIC Psicologia



VETRINA PRODOTTI

CondroGEN energy
30, 60 o 90 compresse masticabili

Migliora la stabilità delle articolazioni di cuccioli e 
adulti. Migliora la resistenza e la potenza muscolare, 
facilitando il recupero dopo l’attività fisica. 
Ritarda la comparsa dell’artrosi nei cuccioli predisposti.

SCONTO

20%

F O R M U LA

NUOVA



Il movimento è vita grazie 
alle articolazioni sane!

Il movimento è sinonimo di qualità della vita, soprattutto per i cani.  
Senza movimento viene compromesso il funzionamento di tutto l’organismo e 
possono insorgere problemi di salute anche gravi che mettono a rischio la stessa vita dei 
nostri amici a quattro zampe.  
Quali sono gli organi di movimento del cane? Le articolazioni, sofisticati meccanismi frutto 
di millenni di evoluzione, che consentono a strutture rigide come le ossa, di muoversi 
liberamente assecondando le andature. Ma le articolazioni purtroppo sono a rischio 
di osteoartrite, una terribile malattia che colpisce i nostri fedeli amici anche in giovane 
età e che, con il passare del tempo, provoca dolore anche grave e forte limitazione del 
movimento.  
Per questo è importante utilizzare prodotti specifici per la protezione delle articolazioni dei 
cani giovani e adulti, riducendo il rischio di osteoartrite e favorendo il benessere e la salute 
articolare.  
Ma attenzione! Recenti studi, condotti dai migliori centri di ricerca in ortopedia veterinaria, 
hanno dimostrato che l’obiettivo di questi prodotti deve necessariamente essere 
duplice: nutrire la cartilagine che riveste i capi ossei e aumentare la stabilità delle 
articolazioni, favorendo il metabolismo energetico dei muscoli. Risultato: un esplosione di 
energia per cuccioli instancabili e per i cani adulti particolarmente attivi (es. cani sportivi)!

Fonte: CeDIS (Centro di Documentazione e Informazione Scientifica) Innovet Italia srl



Il microbioma intestinale 
influenza la nostra mente 

Fino a dieci anni fa l’idea che la flora batterica intestinale potesse influenzare il 
benessere mentale poteva sembrare una cosa assurda e impossibile.

Oggi è certo che i trilioni di batteri che popolano il tratto gastrointestinale, comunemente 
conosciuti come microbioma, influiscano sulla salute del nostro organismo in innumerevoli 
modi: stimolano lo sviluppo del sistema immunitario e ci difendono da diverse 
infezioni, favoriscono la formazione di nutrienti e producono neurotrasmettitori 
utili ad alcune funzioni cerebrali.

Questo suggerisce l’esistenza di una vera e propria connessione diretta e bidirezionale 
tra il microbioma dell’intestino e il cervello, tanto che si parla di “psicobiotici”. 

Il tema è oggetto di approfondimento in numerosi studi, nei quali vengono sperimentate 
nuove tipologie di trattamento di alcuni disordini psichiatrici e comportamentali attraverso 
delle variazioni sulla dieta del paziente, arricchendola di probiotici, per potenziare gli effetti 
benefici del microbioma sulla salute mentale.

È dimostrato infatti che spesso le problematiche intestinali e i disordini mentali coincidono: 
pazienti con disturbi gastrointestinali mostrano una più alta probabilità di presentare 
patologie neuropsichiatriche, come i disturbi bipolari o la depressione. 

I ricercatori parlano di “secondo cervello” nel tratto gastrointestinale, sulla cui parete 
si trova un sistema complesso di connessioni neuronali e di neurotrasmettitori, conosciuto 
come “sistema nervoso enterico”. I messaggi viaggiano attraverso il nervo vago, dal tratto 
digestivo direttamente al tronco cerebrale.

Seppure la sola dieta non possa essere 
chiaramente ritenuta una cura per i disturbi 
mentali, si ritiene che l’alimentazione abbia 
un ruolo importante proprio per la sua 
capacità di influire sulla composizione del 
microbiota intestinale.

Fonte: https://www.apa.org/



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

Reactine*
6 compresse a rilascio prolungato

Fexallegra*
10 compresse rivestite da 120 mg

Levoreact*
Spray nasale 10 ml

Imidazyl*
Antistaminico

10 contenitori monodose da 0,5 ml
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VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Gaviscon*
Bruciore e Indigestione

24 bustine

Glicerolo Farmakopea*
18 supposte da 2250 mg
6 contenitori monodose da 6,75 g

Maalox*
Plus
30 compresse

7,90
€ 8,90
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1,00
Euro

Enterogermina*
2 Miliardi
20 flaconcini da 5 ml12,90
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VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

FlectorArtro 
1% Gel*
Diclofenac
Contenitore da 100 g

Voltaren*
Emulgel 2%  gel
Tubo da 60 g

Neo Borocillina*
Gola Dolore
Spray da 15 ml

Voltadol*
5 cerotti medicati da 140 mg

13,90
€ 16,90
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Promozioni valide salvo esaurimento scorte e/o 
omissioni o errori di stampa. Le fotografie hanno 
valore puramente illustrativo. I prezzi possono 
subire variazioni nel caso di eventuali errori 
tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.

LA TUA FARMACIA

Durante lo screening effettuato dal 1° novembre al 15 dicembre i Farmacisti 
Unilife hanno intercettato 51 persone a rischio di fibrillazione atriale.  
Una corretta diagnosi ed un pronto intervento permettono di prevenire 

conseguenze di grave entità, quali ad esempio l’ictus.

saranno impegnate nella  
prevenzione e diagnosi precoce del melanoma

Le Farmacie            nei mesi di maggio e giugno 

L E  F A R M A C I E

sono unite 
nella prevenzione


