
“Godiamoci l’estate in sicurezza“

I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA

Offerte
1° luglio

31 agosto
2021

Gambe pesanti
Infezioni alle vie
urinarie

La stitichezza

Fotosensibilità
da farmaci

Luci e ombre dell’aria 
condizionata



I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 
“Godiamoci l’estate in sicurezza“

Le ondate di calore, con caldo molto intenso, umido o secco, rappresentano una particolare 
minaccia per la salute. I principali fattori di rischio sono: età, gravidanza, malattie croniche 
(cardiache e respiratorie, diabete, insufficienza renale), assunzione di determinati medicinali, 
abuso di alcol o droghe. 

Gli effetti diretti sono costituti da semplici eruzioni cutanee, forte stanchezza, gonfiore degli 
arti, fino a colpi di sole, colpi di calore con congestione e disidratazione, svenimento e crampi. 

Lo svenimento causa un’improvvisa perdita di coscienza ed è dovuto ad un calo di pressione 
arteriosa con successiva diminuzione della quantità di sangue che arriva al cervello. Può essere 
prevenuto se, alla comparsa dei primi disturbi (ad esempio vertigini, sudore freddo, visione 
opaca), si fa distendere la persona con le gambe sollevate rispetto al cuore.  

La disidratazione è una condizione che si verifica quando la quantità di acqua persa 
dall’organismo è maggiore rispetto a quella introdotta, ad esempio con il sudore, la febbre, il 
vomito e la diarrea. I sintomi principali sono sete, debolezza, vertigini, tachicardia (palpitazioni), 
ansia, pelle e mucose asciutte ed abbassamento della pressione. 

Il colpo di calore rappresenta una condizione di emergenza vera e propria, che deve essere 
trattata il prima possibile. Si verifica quando la temperatura corporea raggiunge valori intorno 
ai 40 gradi, e talvolta superiori, con scorretta regolazione della temperatura corporea. Questo 
può causare iperventilazione, disidratazione, insufficienza renale, edema polmonare, aritmie 
cardiache, fino ad arrivare allo shock accompagnato da delirio, con conseguente possibilità 
di perdita di coscienza. In caso di colpo di calore bisogna richiedere al più presto l’intervento 
medico.

Tra i principali consigli da seguire, bisogna ricordarsi di: 
 areare la casa durante la notte e presto il mattino, mantenendola fresca anche con l’aiuto 

di ventilatori e condizionatori (ma non a temperature troppo basse);
 uscire solo nelle ore più fresche, possibilmente dove sono presenti zone di ombra ed 

evitando particolari sforzi fisici;
 evitare di sostare a lungo sotto il sole o di esporsi 

direttamente ai raggi solari, anche durante i viaggi 
in auto;

 vestirsi con abiti comodi e leggeri, in fibre 
naturali e di colore chiaro, coprire il capo e 
utilizzare gli occhiali da sole; 

 fare particolare attenzione all’idratazione: è 
necessario bere almeno 2 litri di acqua al giorno, 
evitando alcolici, caffè, bevande zuccherate o 
ghiacciate (che possono causare congestione);

 alimentarsi con pasti leggeri prevalentemente 
a base di frutta e verdura, non esagerare con 
i condimenti piccanti e preferire pesce e carni 
bianche. 

Fonti: https://www.issalute.it 
https://www.fondazioneveronesi.it/
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Luci e ombre
dell’aria condizionata

Con l’arrivo dell’estate si utilizza spesso l’aria condizionata per far fronte ai problemi causati 
da ambienti con temperature e umidità troppo elevate e aerazione insufficiente, che 
possono essere causa di malesseri anche gravi. Tuttavia anche l’aria condizionata non è esente 
da pericoli per la nostra salute e deve essere utilizzata con le dovute cautele. 

Senza le giuste precauzioni sono infatti frequenti mal di gola, mal di testa o torcicollo. I 
disturbi respiratori non sono da sottovalutare: dai più semplici casi di raucedine o gola secca, si 
può arrivare a casi ben più seri di bronchiti, polmoniti e altre infezioni respiratorie. 

Come prima cosa è necessario assicurarsi che gli apparecchi dell’aria condizionata funzionino 
correttamente, controllando la pulizia e lo stato dei filtri. Questo è fondamentale per la 
qualità dell’aria, che potrebbe altrimenti contenere agenti dannosi, come allergeni, polveri o 
pollini, batteri e virus. 

Bisogna poi porre attenzione alla temperatura e alla direzione del getto d’aria 
condizionata. La temperatura impostata non dovrebbe essere di molto inferiore a quella 
esterna, per evitare eccessivi sbalzi e conseguenze sulla salute. Il collo e la schiena sono 
solitamente le aree più sensibili e le più esposte al getto d’aria fredda: questo può portare 
a contrazione della muscolatura e dolore, facendone risentire anche le articolazioni. Il dolore 
causato dal freddo in generale è più di natura muscolare che articolare, ma chi soffre 
di artrite o di artrosi deve comunque prestare attenzione, poiché il freddo aggrava queste 
condizioni. In questi casi, stretching e massaggi possono dare sollievo dal dolore.

Un colpo di freddo è pericoloso anche in altre situazioni. Dopo mangiato, per esempio, un 
abbassamento improvviso della temperatura può causare rallentamento della digestione, 
o addirittura provocare una congestione. Mentre dormiamo 
invece, la nostra temperatura corporea si 
abbassa già da sola poiché il 
metabolismo rallenta. Con 
un uso eccessivo dell’aria 
condizionata rischiamo 
quindi di “raffreddarci” 
troppo senza 
accorgercene. 

Fonti:  https://www.saperesalute.it/
se-condizionatore-fa-rima-con-dolore
https://www.humanitas-care.it/news/
aria-condizionata-nemica-della-
cervicale/



L’arrivo del caldo può portare con se disturbi alle gambe come senso di pesantezza, tendenza al 
gonfiore delle caviglie, indolenzimento, formicolio soprattutto per le persone che soffrono già di 
insufficienza venosa. Questo disturbo accade perché le gambe soffrono di stasi venosa: il calore 
richiama sangue nei capillari della cute e provoca la dilatazione dei vasi superficiali. Tutto ciò 
aumenta il sovraccarico venoso rallentando la circolazione sanguigna. 

Cosa fare?

 sdraiarsi e utilizzare cuscini per sollevare l’area gonfia quando è possibile;
 fare un po’ di esercizio fisico, come camminare, per migliorare il flusso sanguigno;
 massaggiare le gambe per favorire la circolazione;
 indossare scarpe larghe e comode con tacco basso e suola morbida;
 bere molto e limitare l’uso del sale, per evitare la ritenzione idrica;
 evitare eccessiva esposizione delle gambe al calore;
 consumare frutta e verdura;
 può essere utile assumere rimedi naturali/sali minerali che supportino la circolazione o aiutino 

ad evitare la ritenzione idrica come centella asiatica, ippocastano, papaya, hammamelis, 
magnesio, potassio ecc. 

Cosa non fare?

 non stare in piedi o sedersi per lunghi periodi di tempo;
 non indossare vestiti, calze o scarpe troppo strette.

Gambe pesanti

Fonti:https://www.humanitasalute.it/salute-a-z/cuore-sistema-
cardiovascolare/63368-il-caldo-un-nemico-per-le-gambe130/



Infezioni alle vie urinarie

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

Le infezioni delle vie urinarie (dette IVU) rappresentano una condizione molto comune 
negli adulti. Nonostante possano svilupparsi in tutti i soggetti, senza distinzioni di sesso ed 
età, si verificano con frequenza maggiore nelle donne (rapporto di 4 a 1) per la loro 
conformazione anatomica. L’uretra femminile è lunga appena 3-5 cm centimetri e i germi 
possono più facilmente risalire il tratto urinario. Le IVU sono causate principalmente da batteri 
presenti abitualmente nell’intestino (flora intestinale) come l’Escherichia coli, più raramente da 
lieviti, come la Candida albicans. 

Cistite
La cistite è un’infiammazione acuta, subacuta o cronica della vescica, in genere associata a 
un’infezione batterica, in molti casi il batterio in questione è l’Escherichia coli. 
Esistono, però, anche forme di cistite non associate a un’infezione batterica, come la cistite 
interstiziale, le cui cause non sono ancora chiarite. 
I sintomi più comuni sono: bisogno impellente di urinare, dolore acuto o bruciore quando si 
urina, senso di pesantezza al basso ventre, urina scura, torbida o maleodorante e talvolta con 
presenza di sangue, febbre nelle forme acute.
In estate è molto più comune incorrere in tale disturbo. Le temperature elevate e indumenti 
attillati o in tessuto sintetico possono surriscaldare la zona pelvica e irritarla preparando il terreno 
ai batteri. Pertanto, a scopo preventivo, è consigliabile utilizzare biancheria intima in cotone 
e abbigliamento non aderente. Inoltre è importante ricordare che uno dei metodi migliori 
per prevenire la cistite è bere molta acqua per limitare la moltiplicazione batterica nella vescica 
ricordandosi che soprattutto in estate, mantenere una buona idratazione è fondamentale per 
compensare la perdita di liquidi che avviene con la sudorazione. 

Candida
La Candida è un’infezione dovuta alla Candida albicans, un fungo presente abitualmente nelle 
mucose genitali ma che in alcune circostanze diventa patogena causando irritazione delle 
mucose.
Le infezioni da candida colpiscono sia le donne che uomini.
I sintomi tipici nelle donne sono mucose genitali arrossate, perdite bianche “tipo ricotta”, 
prurito, dolore durante i rapporti sessuali e bruciore durante la minzione.
Negli uomini invece il glande e, talvolta, anche il prepuzio presentano 
un’eruzione cutanea con bruciore. Dopo un rapporto sessuale possono 
poi esservi perdite biancastre e materiale caseoso intorno al prepuzio. 
Con le alte temperature è più probabile andare incontro a tale 
tipo di problema, la sudorazione aumenta causando umidità 
a livello della cute genitale e delle mucose più esterne. 
È consigliabile quindi evitare l’utilizzo di biancheria 
sintetica e troppo aderente. Nella prevenzione 
della candidosi gioca un ruolo importante anche una 
corretta igiene intima, utilizzando preferibilmente 
detergenti acidi. Inoltre è importante seguire 
un’alimentazione e un’idratazione adeguate. Da 
evitare soprattutto una dieta troppo ricca di 
carboidrati, che crea un macrosistema che 
favorisce il proliferare del fungo.



Fotosensibilità da farmaci

L’assunzione di alcuni farmaci, definiti “fotosensibilizzanti”, può portare a reazioni cutanee 
(fotodermatiti indotte da farmaco) dopo l’esposizione alle radiazioni ultraviolette del sole, 
soprattutto quelle dei raggi UVA (320-400 nm), ma talvolta anche UVB (290-320 nm). 

Le reazioni di fotosensibilità si possono distinguere in due tipologie: fototossicità e fotoallergia.

Le prime, quelle di fototossicità, sono le più comuni e sono dovute alla reazione della luce con 
alcuni componenti dei farmaci, che producono sostanze chimiche tossiche per le membrane 
cellulari o per il DNA. Dipendono dalla dose di farmaco assunta e possono scatenarsi anche 
dopo pochi minuti di esposizione al sole, presentandosi come scottature, dovute a necrosi 
epidermica, e talvolta iperpigmentazione. Solitamente si risolvono spontaneamente una volta 
interrotta l’assunzione del medicinale. 

Le reazioni di fotoallergia sono invece meno frequenti, non dipendono dalla dose del farmaco, 
si manifestano anche dopo diverse ore e solo in seguito ad una precedente esposizione. Sono 
infatti reazioni immunologiche cellulo-mediate di tipo IV, dovute all’attivazione da parte della 
luce di sostanze chimiche contenute nei farmaci. Si presentano come dermatiti da contatto, 
talvolta estese anche ad aree non esposte direttamente al sole. 

Tra i principali farmaci fotosensibilizzanti si possono elencare: tetracicline, chinolonici, 
amiodarone, fenotiazine, metotrexato, anti-infiammatori non steroidei (FANS), sulfonamidi, 
diuretici, ipoglicemizzanti, antifungini e contraccettivi orali. Uno stesso farmaco può essere 
responsabile di entrambe le tipologie di reazioni di fotosensibilità. Per alcuni farmaci è 
necessario porre particolare attenzione, a causa di un rischio più elevato di sviluppare melanoma 
o carcinoma a cellule squamose a seguito di reazioni di fotosensibilità.

Quando si assumono farmaci è giusto quindi ricordare di limitare l’esposizione al sole, 
soprattutto nelle ore centrali della giornata, utilizzare protezioni solari ad ampio spettro, 
contenenti ossido di zinco o ossido di titanio, indossare occhiali da sole con filtri UV e indumenti 
protettivi, e, quando possibile, assumere il farmaco nelle ore serali. Inoltre, se il farmaco è ad 
uso topico, occorre lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione. 

Nel caso di insorgenza di fotodermatiti da farmaco è necessario 
consultare subito un medico: bisognerebbe 
sostituire o, quando possibile, sospendere 
l’assunzione del medicinale e trattare 
con corticosteroidi topici, antistaminici, 
antibatterici topici (per prevenire infezioni se la 
pelle viene danneggiata) e, nei casi più gravi, 
corticosteroidi sistemici.

Fonti:  https://www.farmacovigilanza.eu/
 https://www.issalute.it
 Blakely, K.M., Drucker,   
 A.M. & Rosen, C.F. Drug-Induced   
 Photosensitivity—An   
 Update: Culprit Drugs, Prevention  
 and Management. Drug Saf 42,   
 827–847 (2019)



La stitichezza
La stitichezza (o stipsi) consiste nella difficoltà a espellere le feci o in una frequenza di 
evacuazione inferiore a tre volte alla settimana, e può essere occasionale o cronica (quando 
supera le 12 settimane all’anno). Questa incapacità nel riuscire a svuotare l’intestino, può 
rendere le feci secche, dure, nodose, insolitamente grandi o piccole. 

Si tratta di un disturbo comune che può riguardare sia adulti, che bambini. Spesso, però, a 
soffrirne sono le donne, soprattutto dopo i 65 anni di età. In media, si dovrebbe evacuare una 
volta al giorno senza dolore o sforzo. La stitichezza, soprattutto se cronica, può causare disagio 
ed influenzare la qualità di vita di chi ne soffre.

I disturbi che caratterizzano la stitichezza includono: difficoltà o dolore al passaggio delle feci, 
difficoltà abituale a svuotare completamente l’intestino, sensazione di incompleta fuoruscita, 
eccessivo sforzo nella defecazione, mancanza di stimolo. 

La stipsi può essere presente per semplice difficoltà di eliminazione delle feci o può essere 
generata da condizioni che interessano il colon o malattie esterne al colon stesso. Il transito nel 
colon può essere infatti ostacolato per la presenza di tumori, ostruzioni o indebolimenti della 
muscolatura. 

Tra i fattori esterni invece si possono elencare: dieta povera di fibre, eccessiva assunzione di 
caffè o alcool, vita sedentaria o con poca attività fisica, febbre, alcuni farmaci (sedativi, narcotici, 
antidepressivi o antipertensivi), ansia, depressione e malattie neurologiche.

Come primo trattamento è necessario regolare la propria alimentazione e il proprio stile 
di vita, cercando di: evitare caffè e alcol, aumentare gradualmente il consumo di fibre (frutta, 
verdura, cereali integrali), bere molta acqua, fare attività fisica, non ritardare l’evacuazione 
cercando di dedicarci un tempo adeguato quotidianamente. L’uso di lassativi, quando 
prolungato, potrebbe portare a conseguenze negative, con perdita di tonicità del colon. 

Se la dieta e l’esercizio fisico non portano a miglioramenti, è necessario rivolgersi al proprio 
medico o allo specialista gastroenterologo per delle analisi più approfondite. 

La stitichezza, quando trattata per tempo, raramente causa complicazioni o problemi di salute 
a lungo termine. Tuttavia, se la condizione prosegue per un periodo molto lungo, potrebbero 
comparire alcune complicazioni, tra cui dolore, prurito, sanguinamento, gonfiore del retto, 
incontinenza, prolasso rettale, emorroidi e ragadi anali. 

Fonte:  http://www.salute.gov.it/portale/salute/
p1_5.jsp?lingua=italiano&id=195&area=Vivi_sano



VETRINA PRODOTTI PROMO

parte del ricavato verrà donato
all’associazione benefica:

ACQUISTA SUSTENIUM PLUS,

 
   

 

Per dare opportunità di sviluppo e 
crescita ai bambini delle famiglie
in difficoltà, garantendo l’accesso
ad attività culturali e sportive.

Per ulteriori informazioni  visita il sito SUSTENIUM.IT
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A base di Propionil-L-Carnitina, Sali Minerali tra cui Magnesio e Potassio, 
Vitamine del gruppo B, Creatina e Coenzima Q10. 

Carnidyn Fast 
Magnesio e Potassio
20 bustine gusto arancia

22 bustine 
da 8 g 1818,,9090

€ 21,50

   
   

Ri

sparm
i

2,60
Euro

1717,,5050
€ 20,80

   
   

Ri

sparm
i

3,30
Euro

SCONTO

16%
SCONTO



VETRINA PRODOTTI PROMO

Magnesio e Potassio 50+
14 bustine

Magnesio e Potassio 
14 bustine

Specificatamente studiato per offrire
all’organismo nutrienti particolarmente utili
durante il periodo estivo.

Per combattere stanchezza e fatica fisica 
con Potassio e Magnesio. 

Per recuperare le energie anche nei giorni 
più caldi
Per reintegrare i sali minerali
Per il benessere della funzione muscolare

Per ricaricare energia e vitalità anche con il 
caldo

Per proteggere le cellule dallo stress ossidativo
Per aiutare le funzionalità del microcircolo

Energya Papaya 

Supradyn Magnesio e Potassio Polase Classico

con vero succo di arancia

1313,,9090
€ 16,00
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i

2,10
Euro

1414,,8080
€ 17,00
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i

2,20
Euro

1313,,2020
€ 16,90
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3,70
Euro

SCONTO

22%
SCONTO

1919,,9090
€ 25,30
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5,40
Euro

SCONTO

21%
SCONTO



18,90

14,90

Gambe pesanti? Crampi?

con: 
 Diosmina
 Troxerutina
 Esperidina
 estratti di mirtillo e rusco 

quando alla pesantezza 
si associano anche crampi 

aggiungi
300 mg di magnesio

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

1a day



VETRINA PRODOTTI PROMO

XLS
Medical Forte 5
90 stick

Advance
15 compresse

Forte
8 stick liquidi da 10 ml
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Bio-Oil
Olio per la cura 
della pelle 200 ml

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

L’estratto di Cranberry è indicato per 
mantenere la funzionalità delle vie urinarie. 

Questo, combinato con Ononide e Uva Ursina, 
ha un’azione lenitiva sulle vie urinarie e sul 

drenaggio dei liquidi corporei.

Consigliato soprattutto per chi soffre di 
infezioni ricorrenti. L’ estratto di ononide 
coadiuva il drenaggio dei liquidi corporei ed 
esercita un’azione emolliente e lenitiva sulle 
vie urinarie.

8282,,3030
€ 102,90
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20,60
Euro

l

SCONTO

14%
SCONTOSCONTO

20%
SCONTO

2424,,8080
€ 28,95
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4,15
Euro

1818,,9090
€ 21,90
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sparm
i

3,00
Euro

1616,,9090
€ 19,90
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i

3,00
Euro

Cistiset



VETRINA PRODOTTI PROMO

Pharma
63 salviettine per pelli sensibili

Hanno una lozione che contiene più del 

profonda e delicata. Inoltre, aiutano a 
proteggere dalle irritazioni grazie alla loro 

formula che ripristina e mantiene il pH 
naturale della pelle. 

Senza profumo né alcol.

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

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

SOLO
4,9999

SOLO
22,,2020

Con l’acquisto
di due confezioni 

della linea Pampers, 
in regalo la shopper.
Fino ad esaurimento scorteF



VETRINA PRODOTTI PROMO

Profar 

Sterile isotonica
20 ampolle da 5 ml

Profar 
Acqua di mare
Isotonica
Spray da 125 ml
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SOLO
55,,4040

e

SOLO
99,,4040

Deliziosa purea 100% frutta realizzata 
solo con materie prime della migliore 

qualità bio, rigorosamente senza 
aggiunta di zuccheri.

Particolarmente 
indicato per 

e idratazione delle 
cavità nasali.
Ricco di 
oligoelementi e sali 
minerali marini, può 
essere utilizzato da 
adulti e bambini dai 
2 anni.

Solo carni di animali allevati secondo i severi 
criteri dell’allevamento biologico. La provenienza 
degli animali e la qualità dei mangimi vegetali con 
i quali vengono nutriti è strettamente selezionata 
e controllata.

Frutta Frullata
Gusti vari - 90 g

Prezzo al Kg € 10,78

Omogeneizzati di carne
Gusti vari - 2x80 g
Prezzo al Kg € 13,13

SOLO
00,,9797

SOLO
22,,1010



SCONTO

22%

1010,,9090
€ 13,90
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3,00
Euro



VETRINA PRODOTTI PROMO

Profar 
Cotone idrofolo
India Extra 
100 g

SOLO
11,,9090

Argoxyn 
Polvere assorbente 
per essudati 
125 ml
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Profar 
Ghiaccio istantaneo
2 buste

SOLO
33,,9090

Profar 
Gel Caldo / Freddo
1 busta
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SOLO
99,,9090

SOLO
99,,9090





Spray 75 ml

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

Emulsione 
idratante 100 ml
Particolarmente 
indicata come 
coadiuvante 
cosmetico 
in caso di 
sensazione di 
bruciore, adatta 
a problemi 
cutanei legati 
all’esposizione 
a radiazioni (ad 
esempio solari). 

10 contenitori monodose da 0,5 ml

Jungle Formula 
Molto Forte

Restivoil
Olio-shampoo - 400 ml 
Sebo normalizzante
Arricchito con estratti di  
Bardana e Ortica, che  
potenziano l’azione 
seboregolatrice e
purificano la cute in 
profondità

Extra delicato
Per cute sensibile 
adatto a tutta la
famiglia, anche per
lavaggi frequenti. 
Formulazione 
no lacrime 

Eumill

Eumill Protection

n 

r

1212,,7070
€ 15,90
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3,20
Euro

SCONTO

20%
SCONTO

VETRINA PRODOTTI PROMO
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19%
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1010,,4040
€ 12,90
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2,50
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88,,3030
€ 10,30
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2,00
Euro

1313,,9999
€ 16,99

   
   

Ri

sparm
i

3,00
Euro

SCONTO

18%
SCONTO

SCONTO

19%
SCONTO



Contribuisce 
alla funzionalità
delle vie urinarie

FAVORISCE
L’EQUILIBRIO
DELLA FLORA
INTESTINALE PER UNA

BUONA
FUNZIONALITÀ

DELLE VIE
URINARIE  



La nostra esperienza per la tua salute.

Grazie all'ascolto di pazienti come te, Teva ha migliorato 
la grafica delle confezioni dei propri medicinali 
per renderla ancora più chiara e completa.
Il nome del prodotto, il dosaggio, il pittogramma e 
lo spazio dedicato agli appunti sul retro*, possono aiutare 
ad assumere i medicinali in modo ancora più corretto 
e consapevole.

tevaitalia.it

Teva per te
Nuove confezioni
che cambiano
per le tue esigenze.

La nostra esperienza per la tua salute.

Grazie all'ascolto di pazienti come te, Teva ha migliorato
la grafica delle confezioni dei propri medicinali 
per renderla ancora più chiara e completa.
Il nome del prodotto, il dosaggio, il pittogramma e 
lo spazio dedicato agli appunti sul retro*, possono aiutare 
ad assumere i medicinali in modo ancora più corretto 
e consapevole.

tevaitalia.it

e confezioniNuove 
mbianoche cam

il tue esigenze.per le t

*
D

isponibile in b
ase alla 

   dim
ensione della confezione



VETRINA PRODOTTI OTC

* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Enterogermina*
4 Miliardi

Mylicongas*
50 compresse masticabili da 40 mg

Codex* 5 miliardi
30 capsule rigide

24 bustine al gusto d’arancia

1111,,5050
€ 12,90

   
   

Ri

sparm
i

1,40
Euro

1313,,9090
€ 15,90

   
   

Ri

sparm
i

2,00
Euro

Imodium*
12 compresse orosolubili da 2 mg

1111,,9090
€ 13,77

   
   

Ri

sparm
i

1,87
Euro

1313,,9090
€ 15,97

   
   

Ri
sparm

i

2,07
Euro

Mag2* Magnesio pidolato
20 bustine monodose / 20 bustine in polvere 
per soluzione orale

1212,,7070
€ 14,90

   
   

Ri

sparm
i

2,20
Euro

1919,,9090
€ 22,90

   
   

Ri

sparm
i

3,00
Euro



Disinfarm 0,1%*
Soluzione cutanea
Flacone da 200 ml

Betadine 10% Gel*
Tubo da 30 g

Betadine 10% Soluzione cutanea*

66,,7070
€ 7,50

   
   

Ri

sparm
i

0,80
Euro

VETRINA PRODOTTI OTC

* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

SOLO
33,5050

*

66,,7070
€ 7,50

   
   

Ri

sparm
i

0,80
Euro

77,,6060
€ 8,60

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro

Flacone da 125 ml

Reactifargan*
Prometazina
2% Crema - Tubo da 20 g

10,,90
€ 12,50

   
   

Ri

sparm
i

1,60
Euro

Fenistil 0,1% gel*
Dimetindene maleato
Tubo da 30 g

8,,60
€ 10,80

   
   

Ri

sparm
i

2,20
Euro



VETRINA PRODOTTI OTC

* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Centellase*
30 compresse da 30 mg

Lasonil*
Antidolore
10% gel - tubo da 120 g

Dicloreum*  

3% schiuma cutanea - 50 g3% schiuma cutanea  50 g

1212,,9090
€ 14,50

   
   

Ri
sparm

i

1,60
Euro

99,,9090
€ 12,30

   
   

Ri

sparm
i

2,40
Euro

1111,,9090
€ 15,90

   
   

Ri

sparm
i

4,00
Euro

Voltadvance*
20 bustine da 25 mg
20 compresse da 25 mg

Voltadol*
5 cerotti medicati da 140 mg

20 compresse da 25 mg

88,,9090
€ 10,30

   
   

Ri

sparm
i

1,40
Euro

5 cerotti medicati da 140 mg

1010,,1010
€ 14,20

   
   

Ri
sparm

i

4,10
Euro

Canesten 1% crema*
Clotrimazolo - Crema da 30 g

1010,,9090
€ 12,30

   
   

Ri

sparm
i

1,40
Euro



Sandoz SpA

Sandoz S.p.A.| Largo Umberto Boccioni 1
21040 Origgio (VA) | www.sandoz.it IT

21
01

07
92

66

La vita è fatta 
di piccoli piaceri,
quando c’è la salute.
1 famiglia su 5* rinuncia alle cure per questioni economiche

I medicinali equivalenti rappresentano una valida alternativa di cura e sono 
equiparabili per ef cacia  sicurezza e qualit  ai farmaci di marca. 

Chiedi consiglio al tuo farmacista.

Noi ci impegnamo ad ampliare l’#AccessoallaSalute mettendo a disposizione 
medicinali equivalenti e biosimilari  di qualit  a valore sostenibile.

Sandoz: l’#AccessoallaSalute è un diritto di tutti.

*Bancofarmaceutico.org



Promozioni valide salvo esaurimento scorte e/o 

valore puramente illustrativo. I prezzi possono 
subire variazioni nel caso di eventuali errori 

Trento, luglio 2021

Scopri un modo 
più efficace di combattere 
caldo e stanchezza.

Novità

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

Integratore 
alimentare a base di 
Magnesio, Potassio 
e Vitamine B


