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I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 
“Riconoscere le cause del raffreddore.“

Il raffreddore viene spesso associato al freddo, 
a un cosiddetto “colpo d’aria”, ma in realtà è 
un’infezione virale e pertanto la sua insorgenza 
è legata alla presenza di un virus. Il legame con 
il freddo tuttavia esiste: con l’abbassarsi delle 
temperature infatti diminuisce l’attività del nostro 
sistema immunitario e siamo maggiormente 
esposti all’azione dei virus.

Quali sono le cause del raffreddore?
Il raffreddore è una patologia virale a carico 
delle prime vie respiratorie, con particolare 
interessamento del naso e della gola, causato da 
oltre 200 differenti virus di cui i più comuni sono 
i rhinovirus e che si trasmettono attraverso il 
contatto con una persona raffreddata. L’infezione 
viene trasmessa prevalentemente per via aerea; 
il virus si diffonde attraverso minuscole gocce di 
secreto nasale o saliva emesse attraverso tosse e 
starnutazione o banalmente parlando. 

Quali sono i sintomi del raffreddore?
Di solito, i sintomi del raffreddore si manifestano 
dopo pochi giorni dal contagio. Tra i più comuni, 
ci sono: ostruzione respiratoria nasale, mal 
di gola, starnutazione, presenza di muco, 
tosse, voce rauca, sensazione di malessere, 
stanchezza. In alcuni casi, ai sintomi si possono 
aggiungere febbre, mal di testa e dolori 
muscolari, riduzione o perdita dell’olfatto e 
del gusto. Non sono rare le irritazioni a occhi e 
orecchie.

Come si cura il raffreddore?
Il raffreddore in genere si risolve 
spontaneamente in 5-10 giorni, pertanto, è 
possibile gestirne i sintomi ricorrendo, in caso di 
bisogno, a farmaci quali antidolorifici e antipiretici 
per abbassare la febbre laddove presente e 
decongestionanti per ridurre l’ostruzione nasale. 
Essendo causato da un virus, e non da un batterio, 
gli antibiotici non hanno alcun effetto sul 
raffreddore ma si rendono indispensabili nei casi 
di complicanze con sovrainfezione batterica. Il 
riposo e l’isolamento sono i migliori modi per 
aiutare il corpo a guarire, evitando che il virus 
colpisca altre persone. 

Fonti: https://www.humanitas.it/news/il-freddo-fa-venire-il-raffreddore/; MSD Manual

 La maggior parte dei 
sintomi ascrivibili al 

raffreddore non complicato si 
risolve entro 10 giorni. I raffreddori 
possono esacerbare l’asma e la 
bronchite cronica. Espettorato 
purulento o sintomi significativi a 
carico delle basse vie aeree sono 
rari nelle infezioni da rhinovirus. 
Sinusite purulenta e otite media 
possono essere causate dallo stesso 
agente oppure essere secondarie a 
un’infezione batterica.



Resistenza agli antibiotici

Fonte: https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/a/antibiotico-resistenza

 Si può favorire la creazione 
di “super batteri” antibiotico-
resistenti quando:

	9 si usano gli antibiotici senza che siano 
stati prescritti dal medico;
	9 non si rispettano gli intervalli 

di tempo tra una dose e l’altra: gli 
antibiotici vanno presi a intervalli 
regolari; se ci si dimentica una dose, 
bisogna prenderla appena possibile. 
Se, tuttavia, si è vicini all’orario della 
dose successiva, è meglio evitare di 
prendere una dose doppia;
	9  non si completa la cura (come 

prescritta dal medico) e si conserva 
l’antibiotico avanzato per un eventuale 
uso futuro di propria iniziativa, senza 
consultare il medico;
	9  si condividono con altri gli antibiotici 

rimasti inutilizzati;
	9  si prendono antibiotici per curare 

infezioni virali (come il raffreddore o 
l’influenza) contro cui sono inefficaci.

Con il termine antibiotico-resistenza si intende 
la capacità di un batterio di resistere all’azione 
di uno o più farmaci antibiotici e quindi di 
sopravvivere e moltiplicarsi anche in loro 
presenza. Questo tipo di resistenza può essere 
sia innata (quando il batterio è naturalmente 
resistente ad un antibiotico), sia acquisita 
(quando un batterio diventa resistente all’azione 
di un farmaco antibiotico mediante modifiche al 
proprio patrimonio genetico).
Negli ultimi anni, antibiotici che erano 
comunemente utilizzati per curare le infezioni 
batteriche (come, ad esempio, la penicillina nella 
polmonite batterica), sono divenuti meno efficaci 
o non funzionano più a causa dell’uso non del 
tutto appropriato che se ne è fatto nel corso del 
tempo. Il fatto che i batteri sviluppino resistenza 
ad un antibiotico è un naturale processo 
evolutivo, ma questo fenomeno è accelerato 

e aggravato da un uso eccessivo e spesso 
scorretto di questi farmaci. Ogni batterio che 
sopravvive ad una cura antibiotica può diventare 
resistente, moltiplicarsi e trasferire la sua capacità 
di resistere agli antibiotici ad altri batteri. 
È bene sottolineare che il rischio di essere 
infettati da batteri antibiotico-resistenti riguarda 
non solo la persona che prende gli antibiotici in 
modo improprio, ma anche coloro che saranno 
successivamente contagiati da quegli stessi 
batteri. L’antibiotico-resistenza non è quindi un 
problema solo individuale ma sociale.



Febbre nei bambini: 
quando riconoscere le emergenze

La febbre è uno dei meccanismi attraverso cui il 
corpo umano reagisce ad alcune minacce e ha 
una funzione ben precisa: all’aumentare della 
temperatura corporea, viene accelerata la risposta 
immunitaria e viene invece inibito il proliferare 
di un’infezione.  

Un bambino sano tra i 2 e i 6 anni può avere la 
febbre più volte l’anno, ma ciò non costituisce 
un pericolo per la sua salute, anzi, molte febbri 
possono portare allo sviluppo di anticorpi. 
La febbre dipende dal fatto che il sistema 
immunitario viene attivato quando incontra un 
microbo, spesso un virus, che non aveva mai 
incontrato e contro cui non possiede anticorpi 
sufficienti. Quante più persone si incontrano da 
vicino, tanti più microbi “si conoscono”. 

Rimedi

In caso di febbre nei bambini, cosa fare? È 
sconsigliato precipitarsi in ospedale quando 
ad esempio il farmaco somministrato non ha 
provocato l’abbassamento della temperatura. I 
farmaci, infatti, non sempre sono efficaci, dal 
momento che non tutte le febbri sono uguali e 

non tutti i bambini rispondono ai farmaci allo 
stesso modo. 

Febbre alta

È un luogo comune assolutamente privo 
di fondamento che la febbre alta possa far 
venire la meningite, malattia con altri sintomi 
caratteristici oltre alla febbre, o che faccia venire le 
convulsioni, che si presentano soltanto in pochi 
bambini predisposti geneticamente ad avere 
questo disturbo. 

Febbre persistente

È falsa anche l’idea che dopo tre giorni di febbre 
si debba necessariamente somministrare un 
antibiotico al bambino. Questa decisione, che 
dev’essere presa sempre e soltanto dal medico 
curante, non dipende dalla durata della febbre, 
ma dalla comparsa di sintomi che possano 
suggerire la presenza di una malattia di origine 
batterica. 

Febbre nel neonato

I neonati e i bambini di pochi mesi godono 
di anticorpi “da adulti”, ricevuti tramite il 
sangue materno. Se sono poi allattati al seno, 
ricevono altri anticorpi in grado di proteggere le 
vie respiratorie e l’intestino. Questo è il motivo 
principale per cui neonati e bambini di pochi 
mesi si ammalano raramente e hanno la 
febbre molto meno spesso dei bambini di due 
o tre anni. Per questo stesso motivo, la febbre 
in un bambino di pochi giorni o di pochi mesi è 
un campanello di allarme da non trascurare: 
può essere il segnale di un’infezione provocata 
da un microbo abbastanza aggressivo da 
superare le sue difese immunitarie. In questi casi 



Magnesio e sonno
Ore e ore ad occhi aperti a rigirarsi tra le coperte, 
o a camminare su e giù per la casa in attesa 
che arrivi il sonno. In questa situazione, molte 
persone ricorrono a soluzioni farmacologiche 
ma non considerano l’esistenza di un prezioso 
alleato naturale capace di farci dormire meglio: 
il magnesio. 

Si tratta di un 
sale minerale 
che favorisce 
l’adattamento 
delle cellule al 
ritmo giorno-
notte, stimolando 
l’organismo a 
sincronizzarsi 
meglio con 
il momento predisposto al riposo notturno. 
Il magnesio è facilmente reperibile in 
molti alimenti, tra cui frutta secca (mandorle, 
noci, pistacchi), legumi, sardine, polpo, spinaci e 
zucchine. La sintomatologia dovuta a una carenza 
di magnesio può essere varia, le situazioni più 
frequenti sono: debolezza, tremori, spasmi 

muscolari, nausea, vomito e perdita dell’appetito. 

Per favorire ulteriormente il riposo notturno, si 
possono combinare all’assunzione del magnesio 
alcune semplici strategie come, per esempio, 
evitare di svolgere attività che eccitano il 
sistema nervoso, fare esercizio fisico dopo 

cena, guardare la 
televisione, stare 
a lungo davanti 
al computer o ai 
videogiochi, lavorare 
o studiare fino a 
tardi. Queste attività 
“eccitanti” possono 
essere sostituite con altri 
passatempi che invece 
rilassano il sistema 

nervoso, predisponendoci al riposo. La scelta può 
variare da persona a persona, ma un bagno caldo, 
la lettura di un romanzo, un po’ di meditazione 
o l’ascolto di musica rilassante sono strategie 
che danno, generalmente, ottimi risultati contro 
l’insonnia temporanea.
Fonti: www.humanitasalute.it
 www.msdmanuals.com

l’attesa non è la scelta migliore. Dopo aver 
misurato la temperatura più di una volta con 
il termometro digitale messo nella posizione 
giusta (all’inguine), bisogna cercare eventuali 
altri sintomi (tra i principali: scarsa vitalità, 
diminuzione dell’appetito, colorito pallido, pianto 
lamentoso e inconsolabile) e far visitare subito il 
bambino dal pediatra, che deciderà il da farsi. In 
caso di febbre alta e in assenza di altri sintomi, 
può essere sufficiente uno stretto controllo 
medico, magari supportato da qualche semplice 
esame.

Febbre e vaccini

La febbre è il più frequente degli effetti 
collaterali di tutte le vaccinazioni. Per il 
bambino che manifesta febbre subito dopo aver 
ricevuto una dose di vaccino ed è sofferente 
e inquieto, non c’è motivo di allarmarsi e può 
essere sufficiente, su indicazione del pediatra, 
tenerla sotto controllo con un farmaco, come il 
paracetamolo. 

Fonte: https://www.uppa.it/febbre-bambini-quando-preoccuparsi/



Miopia: cos’è e come si manifesta
Cos’è?
Tra le cause principali che determinano 
l’abbassamento e la perdita della vista, a livello 
globale, c’è la miopia. La miopia è un difetto di 
rifrazione dell’occhio che impedisce di mettere 
a fuoco gli oggetti lontani. Ciò accade perché 
l’immagine di quello che un miope osserva 
si forma davanti alla retina anziché su di essa. 
La miopia si misura in diottrie e può essere 
suddivisa in tre stadi:

 9 lieve, fino a 3 diottrie;
 9 moderata, da 3 a 6 diottrie;
 9 elevata, oltre le 6 diottrie.

Quando il deficit supera le -6 diottrie, fino anche 
a -30, parliamo di miopia grave o patologica. 

A quale età si manifesta
La miopia patologica (degenerativa) insorge 
intorno ai 5-6 anni e in genere è associata 
all’allungamento del bulbo oculare e ad 
alterazioni della retina. Questi due fattori 
possono causare un grave abbassamento della 
vista. Se la miopia insorge in età adolescenziale, 
generalmente non va oltre le 6-7 diottrie e 
progredisce lentamente, per stabilizzarsi al 
termine dello sviluppo corporeo. 
Per questi motivi, è opportuno che i genitori 
osservino con attenzione i comportamenti dei 
bambini nelle situazioni in cui più affaticano gli 
occhi, come per esempio durante la lettura.

I disturbi (sintomi) più comuni provocati 
dalla miopia sono: bruciore e affaticamento 
degli occhi, mal di testa, difficoltà nella 
visione notturna, necessità di aggrottare le 
sopracciglia e strizzare gli occhi per vedere 
più chiaramente, visione sfocata da lontano, 
riduzione della vista.

L’intensità di tali disturbi può variare da persona a 
persona in relazione al grado di miopia.

Le cause
C’è una predisposizione familiare alla miopia, 
in quanto le capacità visive di un individuo sono 
in gran parte determinate geneticamente. Nei 
figli di genitori miopi è possibile osservare, 
se non la presenza dello stesso difetto, una 
predisposizione a sviluppare il disturbo in età 
adulta.

Come si cura?
Strumenti come gli occhiali e le lenti a contatto 

sono puramente correttivi, seppur efficaci. Oggi 
esistono nuove e sofisticate tecnologie con le 
quali è possibile “operare” la miopia con risultati 
positivi in un importante numero di casi.

La chirurgia più utilizzata in questo tipo di 
interventi è il laser a eccimeri, usata al posto 
dei bisturi. Con questa tecnologia si riesce 
a correggere con estrema precisione molti 
problemi di rifrazione, dove si registrano 
un’alterazione nel passaggio dei raggi luminosi 
attraverso il sistema di “lenti” dell’occhio. 

Fonti: https://www.humanitas.it/news/miopia-cose-e-come-si-manifesta/
 https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/m/miopia#sintomi 



Ansia patologica e attacchi di panico: 
un disturbo comune

I disturbi d’ansia sono la patologia psichiatrica più 
comune nel nostro Paese.  

Che cos’è l’ansia patologica?
Quando si parla di ansia generalizzata, fobie 
o attacchi di panico si intendono una serie di 
risposte non funzionali della psiche rispetto alla 
reale entità degli stimoli esterni con cui si entra 
in contatto e che, dunque, trasformano una 
condizione emotiva fisiologica (quella dell’ansia e 
della paura necessarie a fronteggiare un pericolo) 
in una situazione patologica che, se reiterata, 
rischia di cronicizzarsi. 

Ansia: quali sono i sintomi?
Le principali manifestazioni somatiche dell’ansia 
sono: vampate di calore o brividi, pollachiuria, 
disfagia o “nodo alla gola”, tremori, contrazioni 
muscolari, tensioni o dolori muscolari, 
facile affaticamento, irrequietezza, dispnea 
e sensazione di soffocamento, palpitazioni, 
sudorazione o mani fredde e bagnate, bocca 
asciutta, vertigini o sensazione di sbandamento, 
nausea, diarrea o altri disturbi addominali, 
difficoltà di addormentamento e a mantenere un 
sonno profondo e soddisfacente. 

Che cosa sono gli attacchi di panico?
Una delle manifestazioni più comuni dell’ansia 
patologica sono gli attacchi di panico. Si tratta 
di un’esternazione di paura intensa, che viene 
accompagnata da sintomi sia somatici sia 
cognitivi e ha un inizio improvviso e un apice, a 
cui segue poi un lento ritorno alla stabilità. 

Attacchi di panico: quali sono i sintomi?
I 13 sintomi somatici o cognitivi che possono 

occorrere in caso di attacco di panico sono: 
palpitazione, cardiopalmo o tachicardia, 
sudorazione, tremori, dispnea o sensazione di 
soffocamento, sensazione di asfissia, dolore o 
fastidio al petto, nausea o disturbi addominali, 
sensazione di sbandamento, di instabilità, di 
testa leggera o di svenimento, derealizzazione 
(senso di irrealtà) o depersonalizzazione 
(essere distaccati da se stessi), paura di perdere 
il controllo o di impazzire, paura di morire, 
parestesie (sensazione di torpore o di formicolio), 
brividi o vampate di calore. 

In linea generale la terapia di elezione per il 
Disturbo di Panico prevede la combinazione di 
un trattamento farmacologico e di una terapia 
psicologico-riabilitativa di tipo cognitivo-
comportamentale al fine di consentire al paziente 
di raggiungere una serie di obiettivi di cura, 
quali: la risoluzione degli attacchi di panico 
spontanei, il recupero funzionale (in particolar 
modo per quanto riguarda le limitazioni imposte 
dall’agorafobia), la capacità di tornare a gestire le 
proprie sensazioni fisiche e corporee senza che 
queste siano associate a timori.

Fonte: https://www.humanitas.it/news/ansia-patologica-e-attacchi-di-panico-un-disturbo-comune/ 



Scienza e natura
unite per
le tue difese

Scienza
e natura
unite per
le tue difese

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano



VETRINA PRODOTTI PROMO

Resvis Forte XR
12 bustine orodispersibili

1616,,0000
€ 18,90

Ri
sparmi

2,90
Euro

Supporta le naturali difese immunitarie 
proteggendo le cellule dallo stress ossidativo.

Favorisce il controllo del colesterolo e dei 
trigliceridi plasmatici ad integrazione di una dieta 
globalmente adeguata.

Con vitamine B per 
supportare il normale 

metabolismo 
energetico e 

contribuire alla 
normale funzione del 

sistema immunitario.

Contribuisce 
al normale 

funzionamento 
del sistema immunitario, 
a mantenere la salute 
delle ossa e al normale 
assorbimento del calcio.

Integratore alimentare di vitamina C, vitamina D 

Specificatamente formulato per sostenere il 

SCONTO

15%

Supradyn Difese Junior
25 caramelle gommose

Supradyn Ricarica 50+
30 compresse rivestite

Armolipid Plus 60 compresse

Be-Total
Sciroppo - 200 ml
Gusto classico

88,,3535
€ 10,35

Ri

sparmi

2,00
Euro

SCONTO

19%

e Zinco al gusto di 
arancia, 
fragola e 
papaya per 
bambini dai  
4 anni in su.

benessere e la 
vitalità degli 
over 50.

1818,,2020
€ 21,85

Ri
sparmi

3,65
Euro

SCONTO

17%

1818,,5050
€ 21,80

Ri

sparmi

3,30
Euro

Vitamina D3 2000 UI
 30 film 
 orodispersibili

1212,,4040
€ 14,90

Ri

sparmi

2,50
Euro

SCONTO

17%

SCONTO

15%

SOLO
3939,,9090



VETRINA PRODOTTI PROMO

Connettivina Mani
Acido ialuronico sale sodico 0,2%
Crema 30 g

SCONTO

17%

DI
SP

OS
ITI

VO
 M

ED
ICO

 CE

77,,9090
€ 9,50

Ri

sparmi

1,60
Euro

Connettivina
Cerotto Hi Tech

DI
SP

OS
ITI

VO
 M

ED
ICO

 CE

Medicazione 
adesiva imbibita 
di Acido Ialuronico 
sale sodico
Formato 6x7 cm
5 pezzi

88,,4040
€ 9,90

Ri

sparmi

1,50
Euro

Sempre AsciuttoUltra
Pannolini misure varie dalla 2 alla 6 XL
Fluff assorbente. Bande elastiche che 
seguono i movimenti del bambino. Anallergico 
dermatologicamente testato. Barriere laterali 
per evitare fuoriuscite.

SCONTO

15%
Saugella 
Poligyn
Flacone da 500 ml
Detergente per 
l’igiene intima con 
estratto di Camomilla 
e Bisabololo per 
un’attività lenitiva ed 
emolliente.

SOLO
33,,9090

SOLO
11,,8080

SOLO
1313,,5050

Salviette detergenti
72 pezzi
Con olio di Argan.
Senza parabeni e alcol.
Fragranza senza allergeni.



AAIRIREasyEasy  OnOn

6262,,0000
€ 69,00

Ri

sparmi

7,00
Euro



Favorisce 
la regolarità 
del transito
intestinale

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Leggere attentamente le avvertenze.

NO
VI

TÀ

A base di 
lattulosio e prugna

Biochetasi Pocket Digestivo
18 compresse masticabili

I Citrati (Citrato monosodico, Acido citrico anidro e Citrato tripotassico) e il Sodio 
bicarbonato, agiscono, a livello gastrico, come antiacidi.
Le Vitamine del gruppo B (Vitamina B2, Vitamina B6 e Vitamina B1) contribuiscono al 
normale metabolismo energetico cellulare.
Il Calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi.

88,,2020
€ 10,20

Ri

sparmi

2,00
Euro

VETRINA PRODOTTI PROMO

SCONTO

20%



VETRINA PRODOTTI PROMO

CUTE PROTETTA
CAPELLI DA BACIARE

LA BELLEZZA CHE NASCE DALLA SALUTE

SCOPRI LA NUOVA LINEA

Alovex
Protezione Attiva - Afte e lesioni della bocca
Gel - Tubo da 8 ml

Filo interdentale
Expanding
25 m

Complex 
Olio-shampoo da 250 ml

Fisiologico 
Olio-shampoo da 250 ml

Oxigen 
Antiplacca

Spazzolino manuale
Si espande durante l’uso 
assicurando la rimozione efficace 
della placca batterica

Con setole ossigenate grazie alla testina 
microforata che garantisce un’asciugatura 

più rapida delle stesse, diminuendo la 
formazione dei batteri

DI
SP

OS
ITI

VO
 M

ED
ICO

 CE

1010,,6060
€ 12,50

Ri

sparmi

1,90
Euro

SCONTO

15%

SOLO
22,,9090

SOLO
11,,0000

SOLO
1010,,9090



Azione mirata contro il dolore 
e l’infiammazione 
per un sollievo prolungato 
Indicato per stiramenti muscolari,
strappi, distorsioni o contusioni 
Tappo facile da aprire
Prodotto in Germania

Ciao Ciao
dolore, con
Diclofenac

Teva BV Gel

È un medicinale a base di diclofenac che può avere e�etti indesiderati anche gravi. 
Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 03/03/2022.

Teva. Aiutiamo le persone a sentirsi meglio

www.tevaselfcare.it



ThermaCare
DISPOSITIVI MEDICI CE

Schiena
4 fasce monouso 

Collo/Spalla/Polso 
6 fasce monouso 

VETRINA PRODOTTI PROMO

Gel Caldo-Freddo
1 busta

Benda coesiva
Formato 10 cm x 4 m

SOLO
1010,,9090

SOLO
1616,,4040

DI
SP

OS
ITI

VO
 M

ED
ICO

 CE

DI
SP
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ITI

VO
 M

ED
ICO

 CE

SOLO
44,,6060



I tuoi alleati per la fluidità 
delle secrezioni bronchiali

A base di miele, 
dattero, estratti secchi 
vegetali di timo, altea e 
mirto e olio essenziale 
di mirto

A base di lichene 
islandico, propoli e 
vitamina C

DI
SP

OS
ITI

VO
 M

ED
ICO

 CE 1212,,7070
€ 14,90

Ri

sparmi

2,20
Euro

Physiomer Iper
Spray nasale decongestionante
135 ml

SCONTO

15%

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Leggere attentamente le avvertenze.

VETRINA PRODOTTI PROMO



DA 6 ANNI  
DI ETÀ

Protezione con sollievo,
contro il mal di gola.

È UN DISPOSITIVO MEDICO    0477
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.  
Aut. Min. del 14/10/2022

IN FARMACIA, PARAFARMACIA  
ED ERBORISTERIA

SPRAY ALCOOL

Aboca è una Società Benefit  
ed è certificata B Corp 
www.aboca.com/bene-comune

Aboca S.p.A. Società Agricola 
Sansepolcro (AR)

complesso molecolare 
vegetale

con
ActiFilm 

 DOL®

DETRAIBILE

senza
glutine
gluten 
free

Golamir 2act
Spray gola 30 ml SOLO

1111,,6060
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Aspirina C*
20 compresse effervescenti da 400 mg

VivinDuo
Febbre e Congestione nasale*
10 bustine da 500 mg/60 mg

Paracetamolo 
Farmakopea*
20 compresse da 500 mg

Actigrip*
12 compresse da 500 mg

VETRINA PRODOTTI OTC

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

99,,4040
€ 10,40

Ri
sparmi

1,00
Euro

99,,3030
€ 10,30

Ri

sparmi

1,00
Euro

Rinazina*
Spray nasale da 15 ml

Bronchenolo
Sedativo e  
Fluidificante*
Flacone da 150 ml

99,,9595
€ 11,05

Ri

sparmi

1,10
Euro

1111,,4040
€ 12,90

Ri

sparmi

1,50
Euro

SOLO
1010,,9090

SOLO
33,,5050



VETRINA PRODOTTI OTC

Voltaren Emulgel
2% gel*
Tubo da 60 g

Voltadol*
10 cerotti medicati da 140 mg

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

1919,,9090
€ 23,50

Ri

sparmi

3,60
Euro

Lasonil Antidolore
10% gel*
Tubo da 50 g

Codex 5 miliardi*
30 capsule rigide

77,,9090
€ 9,55

Ri

sparmi

1,65
Euro

Subitene*
24 compresse da 200 mg

Imodium*
12 compresse orosolubili da 2 mg

1313,,2020
€ 14,79

Ri
sparmi

1,50
Euro

SOLO
66,,9090

SOLO
1313,,9090

SOLO
1919,,9090



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. Eventuali altre promozioni in 
corso non sono cumulabili. 

Trento, gennaio 2023
Stampa: Grafiche Dalpiaz - Ravina (Trento) 
 per Unifarm Spa - Ravina (Trento)

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata.
Leggere attentamente le avvertenze.

Integratore a base di Lactobacillus rhamnosus LR04,
Lactobacillus plantarum LP14 e Bifidobacterium animalis subsp. lactis BS01

Unigermina,
prendi la vita con
equilibrio.

€ 14,90

€ 11,90

Stress improvvisi come infezioni virali
o l’assunzione di antibiotici
possono creare un percorso ad ostacoli
per il benessere
della tua flora intestinale: 
favorisci l’equilibrio
con l’aiuto di Unigermina.


