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L’inverno è nemico 
della pelle
Mal di gola: quando le 
tonsille si infiammano!

La sciatalgia

Focus donna
Salute donna: le 
infezioni sessualmente 
trasmesse
Focus bambini
Mal d’orecchio 
nei bambini

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

e la salute  a prezzi convenienti

“Valori alterati di trigliceridi e colesterolo 
si correggono anche con lo stile di vita!“

I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA

 9 30’ attività fisica
 9 meno grassi 
e meno sale
 9 giusto peso

 - meno alcol
 - meno stress
 X NO al fumo

- colesterolo cattivo
e trigliceridi



“Valori alterati di trigliceridi e colesterolo si 
correggono anche con lo stile di vita!“

I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 

Alterazioni nei livelli di colesterolo e trigliceridi circolanti, definite più propriamente come 
dislipidemie, si correlano ad un aumentato rischio di sviluppo di aterosclerosi, infarto del 
miocardio e disturbi cerebrovascolari come l’ictus. 

Il metabolismo lipidico può essere alterato in diversi modi, in relazione ad altre patologie 
(forme secondarie), ad anomalie genetiche o per l’interazione tra fattori predisponenti e 
ambientali.

Le cause delle dislipidemie sono infatti spesso multifattoriali, in molti casi modificabili 
con interventi sullo stile di vita (inattività fisica, fumo, cattive abitudini alimentari), o con un 
trattamento farmacologico appropriato.

La prevenzione si basa innanzitutto sulla scelta di uno stile di vita sano e attivo.

 9 30 minuti di attività fisica al giorno, come una camminata veloce. L’attività fisica è 
in grado di prevenire il sovrappeso e migliorare il profilo lipidico, riducendo i trigliceridi e 
aumentando il colesterolo “buono” (HDL).

 9 Privilegiare una dieta ricca di frutta, verdure, proteine magre, con un quantitativo 
limitato di grassi saturi e sale.

 9 Mantenere il giusto peso per ridurre il rischio di insulino-resistenza, pressione arteriosa 
elevata e diabete.

 9 Evitare il fumo. Questo infatti è in grado 
di agire sul profilo lipidico determinando 
l’ossidazione delle particelle di LDL, 
il colesterolo cattivo principalmente 
responsabile dei danni vascolari. È noto 
come la sua sospensione determini 
moltissimi benefici non solo a livello 
cardiovascolare.

 9 Evitare o almeno moderare il consumo 
di alcol: non superare i due bicchieri di vino 
al giorno per gli uomini ed un bicchiere per 
le donne.

 9 Ridurre o contenere lo stress, anche 
con l’aiuto dell’attività all’aria aperta. 
Il movimento contribuisce al benessere 
psicologico, riducendo ansia e depressione, 
favorendo uno stile di vita più equilibrato.

Fonte: G Ital Cardiol, 2016  

 9 30’ attività fisica
 9 meno grassi 
e meno sale

 9 giusto peso
 - meno alcol
 - meno stress
 X NO al fumo

- colesterolo cattivo
e trigliceridi



Armolipid Plus 
60 compresse

La berberina contenuta in ARMOLIPID PLUS 
favorisce il controllo di colesterolo e trigliceridi 

plasmatici. È un integratore alimentare.  
Gli integratori alimentari non vanno intesi come

sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di 
uno stile di vita sano.

VETRINA PRODOTTI PROMO
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Enteroseven 
12 capsule

Enteroseven 
12 flaconcini

VETRINA PRODOTTI PROMO

Contiene Saccharomyces 
Boulardii, un probiotico in 

grado di favorire l’equilibrio 
della flora intestinale. 

Ideale da portare in viaggio.

A base di fermenti lattici vivi che 
favoriscono l’equilibrio della 
flora intestinale e vitamine che 
possono risultare utili in caso di 
ridotto apporto con la dieta o di 
aumentato fabbisogno.

SOLO
6,50

SOLO
8,30



Salute donna: 
le infezioni sessualmente trasmesse

Le infezioni sessualmente trasmesse (IST) sono causate da batteri, funghi, parassiti, virus 
che si trasmettono attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale per contatto diretto 
con le mucose o i liquidi organici infetti. Sono responsabili di molte complicanze 
ginecologiche (malattia infiammatoria pelvica, infertilità, tumori genitali, parto pretermine, 
danni al feto). Le donne presentano una struttura anatomica dell’apparato genitale più 
favorevole all’insediamento dei patogeni e quindi più suscettibile al contagio.  
Si tratta di infezioni che presentano un decorso molto spesso asintomatico: in alcuni 
casi possono causare invece prurito, bruciore, ulcere e perdite dalle mucose genitali. Alcune 
si risolvono in pochi giorni senza lasciare conseguenze mentre in altri casi le complicanze 
possono essere molto gravi e manifestarsi anche dopo parecchio tempo dal contagio.

Le IST possono essere causate da: batteri (gonorrea, sifilide, clamidia), virus 
(Papillomavirus umano-Hpv, herpes genitale, Hiv, epatiti virali A, B e C), protozoi 
(tricomoniasi).

È importante sapere che:

 9 la persona con IST, anche senza sintomi, può contagiare il 
partner: eventuali terapie e controlli sono assolutamente 
consigliati anche a loro;

 9 la pillola anticoncezionale o la spirale servono solo 
ad evitare una gravidanza ma non proteggono dalle 
IST;

 9 le IST batteriche o da protozoi sono in genere più 
semplici da trattare  e si curano efficacemente 
con gli antibiotici;

 9 per le infezioni virali sono disponibili terapie 
antivirali (in alcuni casi servono solo a 
rallentare la malattia) e, per alcune tipologie, 
dei vaccini (Papillomavirus, Epatite A e B); 

 9 la trasmissione può avvenire anche attraverso trasfusioni di sangue infetto o tramite 
l’uso di aghi o strumenti chirurgici non adeguatamente sterilizzati;

 9 le IST possono dare origine ad alterazioni spesso irreversibili nel funzionamento degli 
organi riproduttivi.

Fonte: http://www.salute.gov.it/ -  Evidence, 2018

Sebbene spesso sottovalutato, l’infezione da HPV è una realtà 
importante anche nella popolazione maschile: la campagna vaccinale è 
indicata per entrambi i sessi, preferibilmente tra gli 11 e i 12 anni di età.

Le IST si possono prevenire! Informati, evita i comportamenti a rischio ed esegui i test 
consigliati per una diagnosi precoce. 



L’inverno è nemico della pelle

Fonti:  https://www.mayoclinic.org/ 
 https://www.fondazioneveronesi.it/

L’arrivo della stagione fredda non rappresenta sicuramente un bene per la nostra pelle. 
È dimostrato infatti come le basse temperature invernali favoriscano il peggioramento di 
patologie dermatologiche quali dermatiti, couperose o rosacea, acne e perfino forfora.

Il freddo è considerato uno dei maggiori nemici della pelle: arrossamenti, secchezza 
e screpolature sono le conseguenze più comuni. La pelle diventa più vulnerabile: le 
basse temperature impattano infatti negativamente sul microcircolo, i vasi sanguigni si 
contraggono per risparmiare il calore, apportando meno nutrimento. 
Inoltre vengono a mancare gli effetti benefici del sole, tra cui la sintesi di vitamina D. 

Le labbra sono ugualmente coinvolte nel fenomeno e mancando di secrezione di sebo, si 
screpolano facilmente.

Nemmeno il clima degli ambienti interni aiuta! Case e uffici presentano in inverno 
un’atmosfera surriscaldata: essendo l’aria più secca, lo strato corneo della pelle perde 
umidità. Meno idratata, la pelle diventa più sensibile agli effetti nocivi del freddo. 

Alcune buone abitudini possono essere utili per affrontare al meglio i primi freddi, 
salvaguardando la propria pelle.

 9 Innanzitutto, copriti adeguatamente. Cappelli, guanti e sciarpe non sono solo per i 
bambini. Usarli per proteggere la pelle dal freddo può aiutare a mantenerla sana.

 9 Lava mani e viso delicatamente, evitando di sfregare con energia e ricorrendo a 
detergenti delicati, non schiumosi, privi di saponi e profumi. 

 9 Anche in inverno, proteggi il viso applicando quotidianamente la protezione solare. 
Molti prodotti per il make-up contengono già al loro interno un fattore protettivo 
(riportato in etichetta).

 9 Idrata frequentemente la pelle, evitando di usare prodotti che contengano alcol o 
altre sostanze irritanti. Creme in grado di impedire la perdita di acqua dalla pelle possono 
aiutare a prevenire l’insorgenza di fastidiosi sintomi. Chiedi consiglio al tuo Farmacista.

 9 Regola correttamente la temperatura degli ambienti interni, 
che non dovrebbe mai essere troppo alta. L’uso di un 
umidificatore in casa durante l’inverno può aiutare 
ad aggiungere umidità all’aria, alleviando i 
problemi di pelle secca.

Non fumare! Il fumo 
contribuisce alla 
riduzione dell’apporto 

di ossigeno e sostanze nutritive 
importanti per la salute della pelle, 
danneggia il collagene e l’elastina 
riducendo l’elasticità dei tessuti.



VETRINA PRODOTTI PROMO

Polase
Difesa Inverno

14 bustine in polvere effervescente
con 1000 mg di Vitamina C

11,90
€ 13,80
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Euro

Integratore alimentare  di sali minerali e vitamine.  
Contiene: la Vitamina C, la vitamina D e lo Zinco, utili perché supportano il buon funzionamento 

del sistema immunitario; il Magnesio che come il Potassio contribuisce al normale 
funzionamento del sistema nervoso; la Vitamina B2 e il Manganese che contribuiscono alla 

protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Connettivinastick Labbra
Acido ialuronico 0,2% - 3 g

5,50
€ 7,50
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Mal d’orecchio nei bambini
Nei primi tre anni di vita, in 9 bambini su 10, si riscontra almeno un episodio di “otite 
media acuta” che, dopo il raffreddore, è la malattia più frequente nella prima infanzia. 
L’otite media acuta si manifesta di solito in inverno, a seguito di infezioni delle alte 
vie respiratorie superiori e può essere accompagnata da febbre e/o riduzione 
temporanea dell’udito.
Il dolore provocato dalla pressione di materiale infetto sulla membrana timpanica è molto 
forte e il bambino fatica a mangiare e dormire lamentandosi continuamente. 

Un terzo delle otiti medie è di origine virale. Un altro terzo guarisce spontaneamente 
anche se di origine batterica e quindi a seconda del quadro clinico il pediatra può in 
certi casi valutare di attendere 48-72  ore prima di prescrivere l’antibiotico.
Se il medico prescrive un antidolorifico, questo va somministrato regolarmente ogni 6-8 
ore (non al bisogno).

Molto utili sono i lavaggi nasali con soluzione fisiologica che 
facilitano la rimozione del muco ed inoltre non va dimenticato un 
accurato lavaggio delle mani, principale veicolo di trasmissione delle 
infezioni delle vie respiratorie.

Fonte: Info Intesa



VETRINA PRODOTTI PROMO

Pampers
Baby-Dry Duo - Formato scorta
Pannolini assortiti
Misure varie dalla 2 Mini alla 6 XL

Pampers
Pharma
63 salviettine per pelli sensibili

Senza profumo né alcol.
Ripristina e mantiene il PH della 
pelle. Protegge dalle irritazioni. 
Ideale per il cambio, le mani e il viso.1,99

SOLO

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

Aiutaci a rispettare 
l’ambiente!

Ogni due confezioni 
della linea Pampers

ricevi in omaggio una 
shopper 

RIUTILIZZABILE

SOLO
8,99

Tisane 
Camomilla o Finocchio
200 g - Prezzo al Kg € 23,95

Omogeneizzati di carne 
Gusti vari 2x80 g - Prezzo al Kg € 14,31

Tisane ben 
digeribili  

preparate con 
estratti 100% 

naturali di 
camomilla e 

finocchio.
Per un’alimentazione sicura ed equilibrata, 
senza aggiunta di sale, glutine ed aromi. 
Solo carni di animali allevati secondo severi 
criteri di allevamento biologico.

SOLO
4,79

SOLO
2,29



Mill&Joy
Integratore alimentare 
a base di lattasi
Nahrungsergänzungsmittel 
auf der Basis von Laktase

Migliora la digestione 
del lattosio in caso di intolleranza
Verbessert die Verdauung von Laktose
bei Unverträglichkeiten

Laden Sie die App YOURTEVA herunter,
um mehr über das Produkt zu erfahren

Scarica la app YOURTEVA e inquadra 
le confezioni. Disponibile gratuitamente su

Teva. Ogni giorno aiutiamo le persone a sentirsi meglio
Teva. Täglich helfen wir den Menschen, damit sie sich besser fühlen

DISPONIBILE SUDisponibile su

FOGLIETTO
ILLUSTRATIVO

MONDO 
TEVA

VIDEO
RICETTA

CONTENUTI
EXTRA

FOGLIETTO
ILLUSTRATIVO

MONDO 
TEVA

VIDEO
RICETTA

CONTENUTI
EXTRA

FOGLIETTO
ILLUSTRATIVO

MONDO 
TEVA

VIDEO
RICETTA

CONTENUTI
EXTRA

FOGLIETTO
ILLUSTRATIVO

MONDO 
TEVA

VIDEO
RICETTA

CONTENUTI
EXTRA

Assumere  
prima dei pasti

Vor den  
Mahlzeiten  
einnehmen

Aroma neutro:  
non altera i sapori

Aromaneutral:
verändert nicht

den Geschmack
Disponibile anche  
nel pratico astuccio  
da 20 compresse  

masticabili
Auch in der praktischen 

Packung mit 20 
Kautabletten 

erhältlich



Mal di gola:
quando le tonsille si infiammano!

Fonti: https://www.issalute.it/

La tonsillite è un’infiammazione delle tonsille palatine, ossia le piccole ghiandole 
linfatiche presenti su entrambi i lati della gola. 
Si manifesta frequentemente nei bambini e negli adolescenti. Nella prima infanzia le 
tonsille hanno un ruolo di protezione delle vie respiratorie, fungendo da barriera. Con la 
crescita però il sistema immunitario dei bambini si sviluppa e si rafforza e le tonsille vanno 
incontro a progressiva atrofia. 

I sintomi più comuni della tonsillite sono:
 9 mal di gola e dolore quando si deglutisce;
 9 tonsille gonfie e rosse, in alcuni casi ricoperte da macchie biancastre (placche);
 9 febbre oltre 38°C;
 9 tosse;
 9 mal di testa;
 9 otalgia;
 9 malessere generale;
 9 ingrossamento dei linfonodi del collo.

La maggior parte delle tonsilliti è causata dagli stessi virus che causano il raffreddore 
(Rhinovirus e Adenovirus), l’influenza o manifestazioni parainfluenzali. Più raramente 
è provocata da batteri quali lo streptococco ß emolitico di gruppo A e, in questo caso, 
è spesso associata anche a faringite. Il trattamento della tonsillite dipende dalla causa 
dell’infezione. Non esistono terapie specifiche per la tonsillite virale: le raccomandazioni 
principali sono di riposare e bere liquidi. Per alleviare i sintomi acuti, il medico potrebbe 
prescrivere medicinali analgesici, antinfiammatori e antisettici.  
Nel caso di infezione virale l’infiammazione guarisce spontaneamente nell’arco di 72 ore. 
Se la tonsillite è dovuta a streptococco invece, il medico prescriverà una terapia antibiotica 
necessaria ad impedire che l’infezione possa propagarsi e causare complicazioni quali ad 
esempio l’otite.

Non interrompere l’assunzione dell’antibiotico alla scomparsa dei sintomi 
ma continuare per tutti i giorni prescritti dal medico. Tieni presente 
comunque  che  per la maggior parte delle tonsilliti l’uso dell’antibiotico 

non porta alcun beneficio e contribuisce a creare resistenze! Non assumere 
mai in modo autonomo un antibiotico che è presente in casa! 

Trattandosi di una malattia a diffusione aerea, la prevenzione si attua 
efficacemente seguendo semplici regole igieniche. Il contagio può 
avvenire anche a seguito del contatto con superfici contaminate perciò è 

bene lavarsi le mani spesso con acqua e sapone, possibilmente anche dopo 
aver tossito o starnutito.



Innovazione per la salute

È UN DISPOSITIVO MEDICO    0477
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. 
Aut. Min. del 20/09/2018

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

SPRAY  
NEBULIZZATORE

Decongestiona e protegge la mucosa

Ped iat r i c

DA 6 MESI

senza 
glutine

gluten 
free

Dai libertà
al suo  

respiro
In un gesto  

decongestiona e protegge,  
rispettando il naso  

del tuo bambino

Con Tannisal
complesso molecolare  
di Tannini e Salgemma



La sciatalgia
La sciatica o sciatalgia è un’infiammazione del nervo sciatico, il nervo più lungo del 
corpo. La conseguenza è una condizione dolorosa che parte dalla zona inferiore della 
schiena e si irradia attraverso i glutei e lungo la gamba, fino al piede. È associata 
talvolta anche a sintomi più lievi, quali formicolio, debolezza e intorpidimento.
La principale causa di sciatalgia è l’ernia del disco, tuttavia può essere scatenata anche 
da altri fattori quali la sindrome del piriforme, in cui la compressione sul nervo sciatico è 
causata dal muscolo piriforme, stenosi spinale, traumi. 

Generalmente la guarigione avviene spontaneamente ma può richiedere parecchie 
settimane. 
In alcuni casi più complicati, infiammazione e dolore possono persistere nel tempo o 
ripresentarsi a distanza di mesi o anni.

La prevenzione e la riduzione di recidive si basano sull’adozione di 
particolari accorgimenti:

 9 controllo e mantenimento del giusto peso corporeo;
 9 assunzione di una postura corretta, sia in piedi 

che soprattutto durante attività come il lavoro 
o lo studio, che richiedono di stare a lungo 
seduti;

 9 svolgimento di esercizio fisico 
moderato e regolare;

 9 attenzione nel 
sollevamento 
di pesi: è 
fondamentale 
utilizzare una 
tecnica corretta 
ed evitare 
sovraccarichi.

 Per il controllo dei sintomi potrebbe essere necessario il ricorso 
a farmaci antinfiammatori e/o antidolorifici, miorilassanti, 
cortisonici. Vengono solitamente consigliati esercizi di fisioterapia quali 

allungamenti. 
È importante rimanere attivi: limitare e controllare attività che richiedano sforzi fisici 
eccessivi e allo stesso tempo evitare di passare troppo tempo seduti o sdraiati. 

Qualora la causa sia dovuta a un’ernia del disco, si possono ottenere benefici 
attraverso la fisioterapia, ma nel caso questa sia insufficiente, potrebbe essere 
necessario il ricorso all’intervento chirurgico. 

Fonti: https://www.nhs.uk/



Omron A3
Nebulizzatore + 
doccia nasale

Libenar
Soluzione fisiologica

60 flaconcini monodose da 5 ml

Profar
Soluzione fisiologica 

20 Ampolle da 2 ml

Profar
Acqua di mare
Spray 125 ml

VETRINA PRODOTTI PROMO
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1,00
Euro
in più

Decongestionante nasale 
in caso di raffreddore 
o rinite allergica. Ricco 
di oligoelementi e sali 
minerali marini (salinità 
3%). Può essere utilizzato 
da adulti e bambini a 
partire dai 2 anni di età.



VETRINA PRODOTTI PROMO

Profar
Cerotti Comfort
40 pezzi assortiti

Profar
Cerotti Comfort
20 pezzi misura 7x3 cm

Profar
Gel Caldo-Freddo

1 busta
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Profar
Compresse sterili
12 pezzi misura 36x40 cm

SOLO
3,30 SOLO

2,35

SOLO
2,80

SOLO
8,90



VETRINA PRODOTTI PROMO

Bisolvon Duo 
Sciroppo - 100 ml

Profar
Termometro Ecologico al Gallio
con abbattitore della temperatura

10,40
€ 11,90
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Euro
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Rinazina
Aquamarina

Spray nasale - 20 ml
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VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Aspirina C*
20 compresse effervescenti

Actigrip*
Giorno & Notte

12 compresse giorno 
e 4 compresse notte

VivinDuo*
Febbre e congestione nasale

10 bustine

8,12
€ 9,12

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro

Nurofen*
Influenza e Raffreddore
24 compresse

11,90
€ 14,30
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2,40
Euro

10,68
€ 11,95
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1,27
Euro

6,80
€ 7,80
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1,00
Euro

Bisolvon*
Linctus
Mucolitico
Flacone da 250 ml

8,90
€ 9,90

   
   

Ri
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1,00
Euro



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

Tantum Verde Gola*
0,25% soluzione per mucosa orale
Flacone nebulizzatore da 15 ml

Benagol*
16 pastiglie

Vitamina C gusto Arancia
Miele e Limone  

e Limone senza zucchero

7,90
€ 9,10
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1,20
Euro

6,00
€ 7,05
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1,05
Euro

10 contenitori monodose 
da 0,5 ml

Flacone
da 10 ml

Imidazyl*

6,80
€ 8,40
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1,60
Euro

6,40
€ 7,90
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1,50
Euro



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

Glicerolo Carlo Erba*
Adulti
18 supposte da 2250 mg
o 6 contenitori monodose da 6,75 g

Enterogermina*
2 Miliardi
20 flaconcini da 5 ml

Vectavir*
Labiale
1% crema  - Tubo da 2 g

Maalox*
Plus

30 compresse

12,90
€ 14,90

   
   

Ri
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i

2,00
Euro

7,90
€ 8,90
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1,00
Euro

3,40
€ 5,17
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1,77
Euro

9,90
€ 11,90
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2,00
Euro

Brexidol*
8 cerotti medicati 

da 14 mg

18,90
€ 22,91

   
   

Ri

sparm
i

4,01
Euro



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.

 
  

 

È un medicinale che può avere e�etti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 06/08/2019


