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Si parla di ondate di calore quando si registrano
temperature molto elevate per più giorni consecutivi,
spesso associate a elevati tassi di umidità e assenza di
ventilazione, condizioni che possono rappresentare un
rischio per la salute della popolazione.
Il caldo può infatti alterare il sistema di regolazione
della temperatura corporea, solitamente regolata con la
sudorazione. Se, ad esempio, l’umidità è molto elevata,
il sudore non evapora rapidamente e il calore corporeo
non viene eliminato efficacemente. La temperatura del
corpo, quindi, aumenta e può arrivare a danneggiare
diversi organi vitali e il cervello stesso.
Un’esposizione prolungata a temperature elevate può
provocare disturbi lievi, come crampi, svenimenti,
edemi o di maggiore gravità, come congestione, colpo
di calore, disidratazione o peggiorare le condizioni di
salute di persone con patologie croniche preesistenti.
L’insolazione è causata da un aumento della
temperatura corporea per insufficiente capacità di
termoregolazione. Si manifesta per esposizione
prolungata alle radiazioni solari, in modo particolare
nelle giornate estive molto calde con assenza di vento.
Si possono verificare eritemi o ustioni accompagnate o
meno da una sintomatologia da colpo di calore.
La congestione è causata dall’assunzione di bevande
ghiacciate in un organismo surriscaldato, durante o
subito dopo i pasti, che provoca un eccessivo afflusso
di sangue all’addome, che può rallentare o bloccare
i processi digestivi. I primi sintomi sono costituiti da
sudorazione e dolore toracico.
La disidratazione è causata da una perdita di acqua
dall’organismo maggiore di quella introdotta.
L’organismo si può disidratare e cominciare a funzionare
male in caso di alte temperature ambientali o quando si
perdono molti liquidi (febbre, vomito e diarrea) o ancora
quando non si assume acqua a sufficienza.
Il vero e proprio colpo di calore può presentare invece
diversi sintomi, anche gravi, come ad esempio un
improvviso malessere generale, cui seguono mal di
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testa, nausea, vomito e sensazione di vertigine, stati
d’ansia e stati confusionali, fino ad arrivare alla perdita
di coscienza e ad un possibile malfunzionamento degli
organi interni.
È quindi fondamentale seguire alcuni consigli per
prevenire i colpi di calore e l’insolazione, come:
9uscire solo nelle ore più fresche, la mattina
presto o la sera, possibilmente in aree dove
sono presenti zone di ombra e anche fontane,
fiumi o laghi;
9evitare di svolgere attività fisica nelle ore più
calde e comunque sotto il sole;
9indossare abiti comodi e leggeri, in fibre
naturali (cotone, lino, etc.) e di colori chiari;
9coprire il capo e utilizzare gli occhiali da sole;
9aumentare il consumo di acqua (almeno 2 litri
al giorno);
9fare pasti leggeri, prevalentemente a base
di frutta e verdura e preferire pesce e carni
bianche;
9evitare l’uso di alcolici, perché aumentano
la sensazione di calore e la sudorazione,
contribuendo così ad aggravare la
disidratazione;
9arieggiare la casa evitando l’ingresso diretto dei
raggi del sole e, se si utilizzano condizionatori,
regolare la temperatura intorno a 25-26 gradi
o comunque con una differenza di pochi gradi
rispetto alla temperatura esterna.

Colesterolo e dieta
Il colesterolo è un tipo di grasso che svolge
numerose funzioni estremamente importanti
nell’organismo: è un costituente delle membrane
cellulari, alle quali conferisce il giusto grado di
flessibilità e permeabilità, rappresenta la sostanza
di base per la sintesi degli ormoni steroidei, della
vitamina D e della bile, una sostanza prodotta dal
fegato, indispensabile per rendere i grassi alimentari
assimilabili dall’intestino.
Il colesterolo è trasportato nell’organismo all’interno
del sangue, in aggregati formati da proteine e da
altri tipi di grassi (quali fosfolipidi, trigliceridi e
acidi grassi). Tali aggregati sono distinti, a seconda
della loro densità, in LDL (dall’inglese low density
lipoproteins, lipoproteine a bassa densità) e HDL
(dall’inglese high density lipoproteins, lipoproteine
ad alta densità).
Le LDL contengono il colesterolo che viene
trasportato dal fegato ai tessuti, mentre le HDL
intercettano il colesterolo in eccesso nel sangue
riportandolo al fegato e svolgono, quindi, la funzione
di “spazzini”, regolando il colesterolo in eccesso.
Le LDL sono pericolose per la loro tendenza ad
aderire alle pareti dei vasi sanguigni e a formare dei
depositi di grasso (placche). Con il tempo le placche
possono aumentare di grandezza, chiudendo il vaso
sanguigno o ostruendolo parzialmente, o possono
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staccarsi formando dei trombi che vanno a ostruire
vasi sanguigni più piccoli.
È necessario mantenere bassa la concentrazione
delle LDL e aumentare quella delle HDL, al fine di
tenere sotto controllo il livello di colesterolo nel
sangue, perché livelli elevati aumentano il rischio di
malattie cardiache e ictus.
Una dieta sana e regolare accompagnata da
esercizio fisico può aiutare ad abbassare il livello
di colesterolo e a prevenirne l’innalzamento. È
consigliabile dunque:
9diminuire l’apporto di grassi saturi come
carni grasse, insaccati, formaggi, uova e
condimenti animali (burro, strutto, lardo);

9mangiare frutta e verdura in abbondanza
come fonte di fibre;

9scegliere l’opportuno modo di cucinare, per
contribuire a diminuire il rischio di assumere
eccessive quantità di grassi saturi. Invece di
arrostire o friggere, si possono ad esempio
utilizzare la cottura al vapore o la bollitura.

Afte della bocca
Le afte sono dei piccoli taglietti (ulcere) che si
formano sui tessuti molli della bocca o alla base delle
gengive. Nella maggior parte dei casi scompaiono da
sole in una o due settimane. Non si presentano sulle
labbra, diversamente dall’herpes labiale, e non sono
contagiose.
Le afte generalmente sono fastidiose e possono
procurare dolore, rendendo così difficile mangiare
o parlare. Raramente sono indice di malattie
importanti; nel caso di ulcere estese o molto
dolorose o che tendano a non guarire è necessario
rivolgersi al medico o al dentista.
Le cause esatte della comparsa delle afte alla bocca
non sono state ancora stabilite, anche se i ricercatori
ritengono che a scatenarle sia la combinazione di
alcuni fattori come lesioni, detergenti aggressivi,
sensibilità verso alcuni alimenti (cioccolato, caffè,
fragole, uova, noci, formaggio e cibi piccanti o acidi),
deficit di vitamina B-12, zinco, acido folico o ferro,
stress emotivo o infezioni batteriche.
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Per una migliore guarigione e prevenzione delle
afte è possibile:
9 bere bevande fresche con una cannuccia;

9 mangiare cibi più morbidi non piccanti, salati o
acidi;

9 non mangiare cibi consistenti e croccanti, come
toast o patatine;

9 evitare le gomme da masticare;
9 preferire uno spazzolino a setole morbide;
9 impiegare collutori, gel o spray antidolorifici o
blandi disinfettanti.

Cosa puoi fare per difenderti
dalle zanzare?
Alcune specie di zanzara, anche quelle presenti sul
territorio italiano, possono trasmettere malattie. La
collaborazione di tutti è fondamentale per ridurne
la proliferazione nell’ambiente in cui viviamo e per
prevenirne le punture.
Per proteggersi dalle punture di zanzare
bisognerebbe utilizzare zanzariere su porte e
finestre o se non è possibile, utilizzando spray
insetticidi per uso domestico, oppure diffusori di
insetticida elettrici, areando bene i locali prima di
soggiornarvi e seguendo attentamente le istruzioni
per l’uso. Si dovrebbe inoltre indossare abiti di colore
chiaro che coprano la maggior parte del corpo e, se
necessario, usare repellenti cutanei sulla pelle
esposta, seguendo le indicazioni riportate nel
foglietto illustrativo.
Tali accorgimenti divengono ancora più importanti
in caso di viaggi in paesi tropicali, dove le
infezioni trasmesse da zanzare sono più numerose
e frequenti. Prima di partire è necessario consultare
il proprio medico di base e programmare eventuali
vaccinazioni specifiche. Al ritorno, se nelle successive
Fonte:
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due settimane si manifestano sintomi come febbre,
dolori articolari e muscolari, eruzioni cutanee,
congiuntivite, disturbi simil-influenzali bisogna
contattare il medico o una struttura ospedaliera
riferendo del recente viaggio.
Per ridurre la proliferazione delle zanzare è
consigliabile:
9 eliminare i contenitori inutili (barattoli, lattine,
ecc.) anche di piccole dimensioni e mettere al
riparo dalla pioggia tutto ciò che può raccogliere
acqua piovana;

9 coprire vasche, cisterne, bidoni, serbatoi e tutti i

contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana con
zanzariere, teli o coperchi e svuotare settimanalmente sottovasi e qualsiasi altro contenitore che
viene lasciato all’aperto;

9 trattare regolarmente con prodotti larvicidi,

seguendo le istruzioni riportate in etichetta,
tombini, caditoie ed altri ristagni d’acqua non
eliminabili.

L’ipoacusia
Nel 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha pubblicato il Rapporto Mondiale
sull’Udito. Il Rapporto ha evidenziato il numero
crescente di persone che convivono con un deficit
uditivo e l’altrettanto alto numero di persone a
rischio: secondo gli esperti, oltre il 6,1% della
popolazione mondiale, circa 466 milioni di
persone, ha una riduzione dell’udito che incide sulla
qualità della vita e si stima che entro il 2050 oltre
900 milioni di persone (ovvero 1 su 10) avrà una
perdita uditiva disabilitante.
In Italia sono 7 milioni le persone con problemi di
udito, corrispondenti all’12,1% della popolazione.
Nel nostro Paese l’ipoacusia riguarda una persona
su tre (tra gli over 65). Solo il 31% della popolazione
ha effettuato un controllo dell’udito negli ultimi
5 anni, mentre il 54% non l’ha mai fatto. Solo il
25% di coloro che potrebbero averne beneficio usa
l’apparecchio acustico, nonostante l’87% di chi ne fa
uso dichiari migliorata la propria qualità di vita.
Non sono solo i rumori forti che possono causare
questo problema, ma possono provenire da altre
fonti inaspettate, come l’accumulo di cerume
e le allergie. Ecco alcuni semplici consigli per
proteggere l’udito:
9attenzione ai rumori di tutti i giorni: la regola
generale per i rumori forti è che non devono
superare gli 85 decibel. Alcuni macchinari

industriali e apparecchi musicali possono
superare questo limite e danneggiare l’udito.
È dunque consigliato usare protezioni come
auricolari o paraorecchie se l’esposizione a
questi rumori risulta prolungata. Quando si
ascolta la musica, il volume basso è d’obbligo.

9non trascurare il cerume: quello del cerume

potrebbe sembrare un problema insignificante,
ma un suo eventuale accumulo potrebbe
intasare le orecchie e causare la perdita
temporanea dell’udito, soprattutto perché viene
compresso e spinto più in fondo ogni volta
che si tenta di pulire le orecchie con un cotton
fioc. Sono disponibili in commercio apposite
soluzioni in spray per l’igiene quotidiana delle
orecchie.

9raffreddore, allergie: seni paranasali ostruiti

dovuti a raffreddori e allergie possono causare
una perdita dell’udito temporanea, soprattutto
quando nell’orecchio si crea pressione.
Consultate sempre il vostro medico per una
terapia farmacologica adeguata, per controllare
le allergie al fine di evitare l’accumulo di liquidi
nella zona dell’orecchio medio.

9l’otite media, un’infezione dell’orecchio, è

più comune nei bambini, ma può verificarsi
anche nell’età adulta. Le infezioni dell’orecchio
molto frequenti possono portare a perdita
dell’udito permanente. Insomma, se sospettate
un’infezione all’orecchio, consultate un medico
per un trattamento il più efficace possibile.

9non ignorare il problema: uno dei problemi

più comuni, ma anche tra i più prevenibili, è
la perdita progressiva dell’udito che, quindi,
peggiora nel corso degli anni senza che il
soggetto interessato chieda alcun tipo di aiuto.
Se ai primi sintomi si consulta un medico,
una volta diagnosticato il problema, la cura
potrebbe essere più semplice di quanto si possa
immaginare.
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Prendersi cura della pelle
durante e dopo la radioterapia
La radioterapia per il trattamento dei tumori
può avere effetti collaterali sulla pelle, come
prurito, arrossamento, vesciche e desquamazione,
ed è quindi necessario prendersene cura
quotidianamente seguendo i suggerimenti del
proprio dermatologo e utilizzando i prodotti indicati.

9Indossare abiti larghi.
9All’aperto, usare indumenti per proteggersi

Ecco alcuni consigli della American Academy of
Dermatology Association:

9Monitorare possibili cambiamenti alla

9Lavare molto delicatamente la pelle trattata
con acqua tiepida per rimuovere i batteri, che
possono causare un’infezione. Per evitare di
irritare la pelle, bisogna evitare salviette e
spugne.

9Usare un detergente delicato a basso pH,
applicandolo delicatamente con le mani e
risciacquando con acqua tiepida.

9Evitare di radere la pelle trattata, potrebbe
causare un’eruzione cutanea dolorosa.

9Applicare una crema idratante ogni giorno per
aiutare la pelle a riprendersi più rapidamente,
ma non applicare su eventuali ferite.

9Curare sempre le ferite, gli arrossamenti,
piaghe o croste, seguendo le indicazioni
ricevute, per evitare reazioni più gravi.

9Non utilizzare prodotti antitraspiranti e
il talco, perché possono interferire con le
radiazioni della terapia.

9Non utilizzare prodotti adesivi, come nastro o
bende adesive e cerotti alla nicotina. L’adesivo
può irritare e danneggiare ulteriormente la
pelle trattata.

9Evitare i prodotti con profumi e fragranze,
che possono irritare la pelle e causare una
reazione.
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dal sole, una crema solare adatta e cercare
di rimanere all’ombra; chiunque sia stato
sottoposto a radioterapia ha un rischio maggiore
di sviluppare tumori della pelle.
pelle e segnalarli subito al medico; alcuni
effetti collaterali possono infatti verificarsi
settimane, mesi o addirittura anni dopo l’ultimo
trattamento con radiazioni.

Se lo stress
fisico
e mentale
ti fa questo
effetto.
Per migliorare:
• Metabolismo energetico
• Funzione muscolare
• Stanchezza mentale,
stress
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VETRINA PRODOTTI PROMO

Sustenium Plus
22 bustine
È un integratore alimentare a
base di creatina, arginina, beta
alanina, vitamine e sali minerali,
con vero succo d’arancia.

€ 21,50

Ri

mi

18,90

spar

2,60
Euro

Polase Classico

I\Z[PULKPNYHU\SH[VLќLY]LZJLU[L
con vero succo di arancia

Consigliato in situazioni di stanchezza e
debolezza, derivanti da particolari condizioni
climatiche come caldo e afa.

SOLO

19,90

VETRINA PRODOTTI PROMO

LA NATURA
SI PRENDE CURA DI TE,
TU PRENDITI
CURA DI LEI.
SCEGLI LA PURA PROTEZIONE DEI
NUOVI ASSORBENTI
LADY PRESTERIL,
100
00% COTONE DENTRO E FUORI.
SONO IN FIBRA BIODEGRADABILE
E COMPOSTABILE
PER UN MINORE IMPATTO
AMBIENTALE.
PERCHÉ OGNI NOSTRO GESTO È
IMPORTANTE.
24 proteggi slip stesi
24 proteggi slip
ripiegati in bustina
10 assorbenti giorno
ripiegati con ali

PREZZO
PROMO

€ 3,

Bio-Oil

50

SCONTO
S
CONTO

20%

125 ml
Olio
dermatologico
appositamente
studiato per trattare diverse
problematiche che alterano
l’aspetto della pelle come
smagliature, cicatrici e
colorito non uniforme.

Ri

4,15
Euro

Dermoliquido
500 ml

SCONTO
S
CONTO

25%

Con estratto di Salvia
officinalis, che svolge un’azione
rinfrescante e tonificante,
assicurando benessere
quotidiano. Svolge anche azione
antiodorante.

7,60

€ 10,10

spar

mi

€ 20,95

mi

16,80

spar

Saugella

Ri

10 assorbenti notte
ripiegati con ali

2,50
Euro

VETRINA PRODOTTI PROMO

Se alla sera
ti senti le gambe

così.

con
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In caso di gambe pesanti
assumi Unicircolo, a base di:
• Diosmina
• Esperidina
• Bromelina
• estratti di mirtillo e rusco
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano

Centellase
Vital Gambe
Crema gel cosmetica - 75 ml

• Crema a base di Centella asiatica che aiuta ad alleviare il
VHQVRGLSHVDQWH]]DHGDσDWLFDPHQWRGLJDPEHHFDYLJOLH
• Grazie all’azione sinergica dei suoi componenti, garantisce
un’immediata e prolungata freschezza ed una piacevole
sensazione di leggerezza
• Può essere utilizzato ogni
giorno: per ottenere una migliore
sensazione di sollievo applicare
con massaggio circolare dalle
FDYLJOLHYHUVROâDOWR

SOLO

10,10

VETRINA PRODOTTI PROMO

Restivoil
Fisiologico

Extra-delicato

Olioshampoo da 400 ml

Olioshampoo da 400 ml

A
Arricchito
con estratti di
Bardana e Ortica, che
potenziano l’azione
seboregolatrice
e purificano la cute
in profondità.

Eumill

Ri

20%
Eumill Protection

10 contenitori monodose da 0,5 ml
.VJJLVJ\SHYPS\IYPÄJHU[PLKPKYH[HU[P

15%

Ri

spar

mi

9,00

€ 10,65

SCONTO
S
CONTO

3,10
Euro

SCONTO
S
CONTO

10 contenitori monodose da 0,5 ml
Gocce oculari rinfrescanti e lenitive

DISPOSITIVO MEDICO CE

spar

1,65
Euro

DISPOSITIVO MEDICO CE

€ 15,90

adatto a tutta la
famiglia, anche per
lavaggi frequenti.
Formulazione
no lacrime.
mi

12,80

Per cute sensibile

VETRINA PRODOTTI PROMO

Sensodyne Classic Protection
Dentifricio gusto menta - 100 ml
Allevia il fastidio dei denti sensibili e aiuta a proteggere la dentina.
La presenza di fluoro rinforza lo smalto e aiuta a proteggere dalla carie.
<ZH[V]VS[LHSNPVYUVWYV[LNNLWLYVYLKHSSHZLUZPIPSP[nLW\SPZJLLѝJHJLTLU[L
SCONTO
S
CONTO

24%

€ 5,50

Profar

Filo interdentale Expanding
25 m
La microfibra espandibile
garantisce una pulizia
profonda, adattandosi
ad ogni spazio interdentale
e assicurando la rimozione
efficace della placca
batterica.

SOLO

2,80

Ri

mi

4,20

spar

1,30
Euro

Profar
Collutorio con clorexidina
250 ml
Indicato come
trattamento igienizzante
antiplacca ad azione
intensiva nella protezione
gengivale e dentale.
Particolarmente indicato
nei trattamenti pre e post
chirurgici. Senza alcol.

SOLO

5,40

Se le tue
escursioni estive
sono anche
quelle termiche.

Utile per la funzionalità
ed il mantenimento del
benessere delle prime
vie respiratorie

· Normale difesa
dell’organismo
· Fluidità delle
secrezioni bronchiali
· Utile in caso di gola
e tosse secca

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

VETRINA PRODOTTI PROMO

)PHÄU

Emulsione cutanea idratante 100 ml
Particolarmente indicata come coadiuvante cosmetico
in caso di sensazione di bruciore, adatta a problemi cutanei
legati a scottature o esposizione solare.

13,99

Ri

mi

spar

3,51
Euro

€ 17,50

SCONTO
S
CONTO

20%

Jungle Formula
Molto Forte
Spray 75 ml
S
CONTO
SCONTO

€ 12,90

Ri

9,90

spar

mi

BIOCIDA

23%
3,00
Euro

Profar
Zanzof
Penna dopo puntura con ammoniaca
È rinfrescante sulla cute e lenisce dopo punture di
zanzare, mosche, vespe, tafani, zecche e insetti
in genere e dopo il contatto con piante urticanti o
meduse. Adatto anche alle pelli più sensibili e delicate.

SOLO

6,40

VETRINA PRODOTTI PROMO

Profar
P

Argoxyn

1,80

DISPOSITIVO MEDICO CE

Profar Ghiaccio istantaneo - 2 buste

SOLO

3,80

DISPOSITIVO MEDICO CE

SOLO

Polvere assorbente per
essudati - 125 ml

SOLO

9,90

Profar Gel Caldo-Freddo - 1 busta

DISPOSITIVO MEDICO CE

DISPOSITIVO MEDICO CE

*V
*V[VULPKYVÄSV
Ind
India Extra - 100 g

SOLO

10,40

VETRINA PRODOTTI PROMO

Yovis

Stick 10 bustine
Caps 10 capsule

A base di bifidobatteri, streptococchi e lactobacilli.
Favoriscono l’equilibrio della flora batterica intestinale.

SCONTO
S
CONTO

15%

€ 15,30

Ri

mi

12,99

spar

2,31
Euro

Laevolac Stick
10 bustine monodose

A base di lattulosio: una sola bustina
favorisce l’evacuazione richiamando
l’acqua nell’intestino e ammorbidendo
le feci.

€ 9,90

Ri

spar

mi

8,40

1,50
Euro

SCONTO
S
CONTO

15%

€ 13,90

NUOVO

Ri

mi

11,90

spar

2,00
Euro

Bagno Lenitivo all’Avena

per pelli molto secche,
e con tendenza atopica

con Avena
Colloidale
100%
NATURALE
Adatto a tutta la famiglia*
*Adatto per bambini a partire dai 6 mesi

sensibili

VETRINA PRODOTTI PROMO

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

SOLO

4,99

Grazie alla sua
struttura super
assorbente e ai
materiali traspiranti,
blocca il bagnato
lontano dalla pelle
mentre lascia
passare liberamente
l’aria al suo interno.

Pharma
63 salviettine
per pelli sensibili

Aiutano a proteggere
dalle irritazioni grazie alla
loro formula che ripristina
e mantiene il pH naturale
della pelle.
Senza profumo né alcol.

SOLO

2,39

New Nebone

Soluzione
ÄZPVSVNPJH

Sistema per aerosolterapia
a 2 velocità

DISPOSITIVO MEDICO CE

DISPOSITIVO MEDICO CE

20 ampolle da 5 ml

SOLO

39,00

SOLO

5,90

Più energia
e ricarica
per chi non
si ferma mai
Magnesio e
potassio Plus
Una sola bustina al giorno
anchezza
per combattere stanchezza
¤ěò·Ð¤Ñò×ŀ
Senza Ď÷´¤æ·ŀ
ente
Si scioglie rapidamente
·Ñ÷Ñ·´·¤æ¤ Ůå÷ŀ
å÷ŀ

f¤ĂŀAiutiamo le persone a sentirsi meglio
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta sana ed equilibrata
e di uno stile di vita sano.

www.tevaselfcare.it

VETRINA PRODOTTI OTC

ÅHJVUJPUPKHTS

Ri

4,00
Euro

Glicerolo Carlo Erba
Adulti*

SOLO

Ri

spar

3,90

0,64
Euro

Centellase*

Crema rettale - Tubo da 20 g

30 compresse

Ri

spar

mi

€ 11,55

1,92
Euro

6 contenitori

Proctosedyl*

10,10

€ 14,32

mi

€ 5,54

spar

Glicerolo Farmakopea
Adulti*

18 supposte

4,90

12,40

spar

mi

€ 26,90

12 compresse orosolubili

mi

22,90

Imodium*

Ri

Enterogermina 4 Miliardi*

1,45
Euro

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

SOLO

11,90

VETRINA PRODOTTI OTC

Canesten 1% Crema*
Tubo da 30 g

Zovirax Labiale
5% crema*
Tubo da 2 g

€ 12,65

Ri

Crema da 25 g

Fenistil 0,1% gel*
Tubo da 30 g

SOLO

Ri

spar

9,00

mi

€ 11,05

7,50

1,75
Euro

Polaramin 1%*

9,40

SOLO

mi

10,90

spar

1,65
Euro

Betadine

10% Soluzione cutanea*
ea*

Betadine 10% Gel*
Tubo da 30 g

Flacone da 120 ml

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

6,80

€ 7,80

Ri

Ri

1,10
Euro

spar

mi

€ 8,50

mi

7,40

spar

1,00
Euro

VETRINA PRODOTTI OTC

ask*
Okitask*

Moment*

Ri

2,20
Euro

spar

1,50
Euro

€ 13,70

Voltadvance*

mi

€ 14,80

12,20

spar

mi

12,60

36 compresse

Ri

30 bustine
ne

Lasonil Antidolore*

20 compresse

10% Gel

Tubo da 120 g

€ 12,50

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

app

Se è più semplice
risolvere un'equazione
che seguire
la tua terapia,
scarica l'App
Unilife!
• Ti aiuta con la tua terapia
• Ti ricorda quando
ordinare i tuoi farmaci
• Ti mette in contatto con
il tuo farmacista

Ri

9,40

spar

mi

10,90

SOLO

1,60
Euro

Se ti senti
così, c’è
Unimagkvit.
Integratore alimentare
a base di Magnesio,
Potassio e Vitamine B

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

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, luglio 2022
Stampa: Graﬁche Dalpiaz - Ravina (Trento)
per Unifarm Spa - Ravina (Trento)

