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I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 
“Frutta e verdura: i benefici meno noti“

Frutta e verdura sono componenti importanti di una dieta sana. La riduzione del consumo di 
frutta e verdura è collegata a cattive condizioni di salute e aumento del rischio di malattie. Si 
stima che 3,9 milioni di morti in tutto il mondo siano attribuibili a un consumo inadeguato di 
frutta e verdura nel 2017.
Una dieta ricca di frutta e verdura può abbassare la pressione sanguigna, ridurre il rischio di 
malattie cardiache e ictus, prevenire alcuni tipi di cancro, ridurre il rischio di problemi agli occhi o 
alla digestione e avere un effetto positivo sulla glicemia. 
Esistono almeno nove diverse famiglie di frutta e verdura, ognuna con potenzialmente centinaia 
di diversi componenti benefici per la salute. Sono infatti fonti ricche di vitamine e minerali, fibre 
alimentari e una serie di sostanze benefiche tra cui steroli vegetali, flavonoidi e altri antiossidanti. 
Il loro consumo aiuta a garantire un apporto adeguato di molti di questi nutrienti essenziali.
Nessun singolo frutto o verdura però fornisce tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. È quindi 
necessario variare spesso, mangiando una larga varietà di prodotti per assicurare al proprio 
corpo il giusto mix di nutrienti di cui ha bisogno. 

La frutta fa male perché contiene zucchero?
Alcuni tipi di frutta come mele e pere e verdure a foglia verde, se consumate come parte di 
una dieta sana a basso contenuto di grassi, zuccheri e sale, possono anche aiutare a prevenire 
l’aumento di peso e ridurre il rischio di obesità, a sua volta un fattore di rischio per la comparsa 
di altre patologie. Il loro basso carico glicemico (valore che indica quanto aumenterà il livello di 
glucosio nel sangue dopo aver mangiato un determinato alimento) previene i picchi di zucchero 
nel sangue che possono aumentare la fame.
L’anguria e l’uva hanno un alto indice glicemico, ovvero aumentano velocemente la glicemia, 
ma sono piuttosto povere di carboidrati, e presentano a loro volta un basso carico glicemico. È 
quindi preferibile mangiare frutta rispetto ad altri alimenti confezionati con zuccheri aggiunti, 
spesso privi di sostanze nutritive. 

La frutta e la verdura in scatola e surgelate hanno meno nutrienti?
A temperatura ambiente, i piselli freschi perdono fino al 50% di vitamina C in una settimana 

Suggerimenti per mangiare più frutta e verdura ogni giorno 

 9 Tenere la frutta dove è facile vederla, preparando diversi frutti interi 
lavati pronti per il consumo in una ciotola;

 9 quando si fa la spesa, cercare di variare i prodotti acquistati e scegliere 
qualcosa di nuovo; 

 9 quasi tutti i giorni, cercare di mangiare almeno una porzione da ciascuna delle 
seguenti categorie: verdure a foglia verde, frutta e verdura gialla o arancione, frutta e 
verdura rossa, legumi e agrumi;

 9 cercare di evitare le patate, scegliendo altre verdure ricche di diversi nutrienti e 
carboidrati a digestione più lenta. 



Frutta e verdura come utili prebiotici
I prebiotici sono sostanze non digeribili 
contenute in natura in alcuni alimenti, 
che possono promuovere la crescita di 
specie batteriche utili allo sviluppo della 
microflora probiotica intestinale. Sono 
principalmente fibre e zuccheri, come ad 
esempio l’inulina, i frutto-oligosaccaridi 
e i galatto-oligosaccaridi. Incorporare 
i prebiotici nella dieta quotidiana, 
oltre ad aiutare la flora batterica, può 
rafforzare il sistema immunitario e quello 
digerente. I prebiotici si trovano in molti 
alimenti, come verdura, frutta e cereali 
integrali, tra cui le mele, le mandorle, la 
cicoria, l’aglio e i ceci. 

Fonti: https://www.who.int/elena/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/
https://www.fondazioneveronesi.it/

 I pediatri consigliano di non far bere succhi di frutta ai bambini con meno 
di un anno e di consumarne comunque pochi per quelli più grandi. I succhi 
infatti non sono né acqua né frutta, possono contribuire a aumentare il 
consumo di calorie e il rischio di carie dentali. Nel decalogo anti-obesità 

pubblicato dalla Società Italiana Pediatria (SIP) e dalla Società Italiana di Endocrinologia 
Pediatrica (SIEDP) è presente la raccomandazione per i bambini in età scolare di evitare 
bevande zuccherate, sport drink e succhi di frutta con zuccheri aggiunti, specificando che 
non solo il glucosio, ma anche troppo fruttosio favorisce l’aumento del grasso a livello 
dell’addome (viscerale). 

e gli spinaci freschi possono perdere il 100% di tale vitamina in meno di 4 giorni. Per ottenere 
il massimo apporto di nutrienti, frutta e verdura dovrebbero essere mangiate subito dopo la 
raccolta. Quando ciò non è possibile, non bisogna dimenticare che i prodotti congelati o in 
scatola possono contenere livelli più elevati di nutrienti rispetto ai prodotti freschi che sono stati 
conservati troppo a lungo. I prodotti freschi dovrebbero essere consumati entro pochi giorni e 
quelli surgelati entro poche settimane.

Frullati e succhi sono dei buoni sostituti di frutta e verdura intere?
Frutta e verdura intere sono la scelta migliore. I frullati senza dolcificanti aggiuntivi, quando 
consumati in porzioni appropriate, possono essere utili per alcune persone, ma non dovrebbero 
sostituire il consumo di frutta e verdura. È meglio preparare frullati in casa, in modo da poter 
controllare il tipo e la quantità di tutti gli ingredienti, per garantire il giusto apporto di calorie e 
nutrienti. 
Con i succhi c’è invece il rischio di consumarne quantità eccessive e ci si dovrebbe limitare a un 
bicchiere al giorno.



La sindrome dell’intestino irritabile (detta anche sindrome del colon irritabile, o colite spastica) è 
una condizione molto comune; interessa circa il 10% della popolazione e colpisce soprattutto le 
donne, prevalentemente nella fascia di età tra i 20 e i 50 anni.
I disturbi, che comprendono mal di pancia (dolori addominali), gonfiore, diarrea o stitichezza, 
possono andare e venire, durando da pochi giorni fino ad alcuni mesi. Di solito, si tratta di un 
problema persistente e può avere un impatto significativo sulla qualità della vita.
Tra le possibili cause, non ancora note, si possono elencare alterazioni della motilità intestinale, 
una sensibilità eccessiva dei nervi presenti nell’intestino, lo stress, alterazioni della flora 
batterica intestinale, o presenza di più casi nella stessa famiglia (storia familiare).

I disturbi più frequenti presenti nella sindrome dell’intestino irritabile sono:
 9 mal di pancia, o crampi addominali, che di solito peggiorano dopo i pasti e migliorano con 

l’evacuazione;
 9 gonfiore addominale, aria eccessiva nella pancia (meteorismo);
 9 diarrea;
 9 stitichezza, difficoltà ad evacuare e sensazione di non svuotare completamente l’intestino.

La sindrome, in genere, si presenta a fasi alterne: in alcuni periodi i disturbi migliorano, in altri 
compaiono nuovamente e si riacutizzano. I disturbi possono scatenarsi dopo aver consumato 
determinati cibi o bevande, come alimenti speziati o troppo grassi, bevande alcoliche o 
contenenti caffeina. Possono inoltre essere peggiorati da stati di ansia e stress.

La strategia terapeutica si basa principalmente sul trattamento dei sintomi riferiti dal paziente, 
essendo spesso sconosciuta la causa scatenante.
L’approccio iniziale si basa su:

 9 adeguata educazione alimentare e dello stile di vita, cercando di suggerire quali alimenti e 
bevande possono essere utili o nocivi;

 9 corretta idratazione ed attività fisica appropriata;
 9 a chi soffre principalmente di stipsi, suggerire l’uso di integratori, lassativi o procinetici;
 9 a chi soffre principalmente di diarrea, suggerire l’uso di probiotici (fermenti lattici), 

antibiotici non assorbibili (es. rifaximina), anti-infiammatori intestinali (es. mesalazina);
 9 nei casi di meteorismo ed eccesso di gas intestinali, suggerire l’uso di enzimi digestivi, 

integratori a base di probiotici, piante carminative (es. camomilla, melissa, cumino);
 9 integratori a base di fibre e lassativi osmotici: sia le fibre solubili (es. psyllium, 

glucomannano) o insolubili (es. crusca) che gli osmotici (es. 
macrogol) sono utili nei casi di associata stipsi e gonfiore;

 9 farmaci antidiarroici; 
 9 dieta di eliminazione di cibi “formanti gas”: se 

il sintomo principale è il meteorismo e gonfiore con 
distensione addominale, è consigliabile la riduzione di 
alimenti che fermentano come le bevande gassate, 
l’insalata a foglia larga (es. lattuga), gli ortaggi (es. 
cavolfiore, piselli, broccoli), i legumi (es. fagioli, ceci, 
lenticchie), masticare chewing-gum, e la frutta dopo i pasti 
(è preferibile consumarla lontano).

La sindrome dell’intestino irritabile

Fonti: https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/s/ 
 sindrome-dell-intestino-irritabile#terapia
 https://www.humanitas.it/malattie/sindrome-dell-intestino-irritabile/



I disturbi del sonno
Il sonno è stato a lungo considerato solo un semplice momento di riposo per il cervello e il 
corpo. Grazie agli studi condotti negli ultimi decenni, è ormai noto però che il sonno ha fasi 
distinte che si alternano durante la notte, secondo schemi prevedibili. La qualità del sonno non 
dipende quindi solo dal suo tempo totale, ma anche dalla sua regolarità e dai tempi delle varie 
fasi. Le funzioni del cervello e del corpo rimangono attive durante il sonno e ogni fase del sonno 
è collegata a un tipo specifico di onde cerebrali.

Per la maggior parte delle persone è sufficiente dormire dalle 7 alle 8 ore a notte. I disturbi 
del sonno colpiscono però molte persone, pregiudicando, in alcuni casi, la qualità della vita 
e alterando le normali attività fisiologiche del corpo. La mancanza di sonno può causare 
stanchezza cronica, diminuzione dell’attenzione e della concentrazione e irritabilità. 
Un’insonnia prolungata, inoltre, può avere effetti dannosi sulla salute. 

L’insonnia è il disturbo più frequente. Ci possono essere delle cause soggettive come il disturbo 
dell’umore, la depressione, l’ansia, oppure problematiche come la sindrome delle “gambe 
senza riposo”, un disagio causato da un’intensa irrequietezza motoria alle gambe che 
impedisce al paziente di iniziare il sonno notturno.

Alla base di una scarsa qualità del sonno possono esserci fattori che alterano il normale ritmo 
sonno-veglia. Questi fattori, a volte, sono riconducibili a determinate malattie sistemiche, a 
disturbi della tiroide, a scompenso cardiaco o a ipertensione arteriosa.

Le principali conseguenze dell’insonnia sono:

 9 astenia, ossia una stanchezza significativa;
 9 disturbi dell’attenzione, della concentrazione e della memoria, soprattutto sul lavoro;
 9 eccessiva sonnolenza diurna;
 9 disturbo dell’umore;
 9 ansia e facile irritabilità.

Il rimedio migliore è individuare la causa alla base del disturbo e capire se questa può essere 
rimossa. Prima di passare a una terapia farmacologica, si segnalano alcuni accorgimenti per 
una buona igiene del sonno:

 9 coricarsi e svegliarsi sempre alla stessa ora, se possibile, anche nel fine settimana;
 9 usare la camera da letto solo per dormire, evitando quindi di guardare la televisione o di 
mangiare a letto;
 9 ridurre nicotina, caffeina e alcool nell’arco della giornata;
 9 evitare pasti pesanti e troppe bevande nelle ore serali;
 9 svolgere esercizio fisico regolare, ma non nelle 3-4 ore prima di coricarsi;
 9 rilassarsi prima di coricarsi, ad esempio leggendo un libro o con un bagno caldo;
 9 esporsi con regolarità alla luce solare, perché ciò favorisce il corretto ritmo circadiano.

Se le indicazioni espresse precedentemente non sono risolutive, 
il medico specialista potrà consigliare alcune terapie 
farmacologiche, a cominciare ad esempio dalla melatonina. 
L’aiuto di uno specialista diventa infatti essenziale 
quando la persona capisce che questo disturbo si sta 
prolungando nel tempo, pregiudicando in modo 
significativo la qualità di vita. 

Fonti:  https://www.humanitas.it/news/disturbi-del-sonno-cause-  
 conseguenze-rimedi/
 https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/



I vaccini
I vaccini sono medicinali biologici che hanno lo scopo di prevenire una o più malattie infettive 
attraverso la stimolazione del sistema immunitario (produzione di anticorpi, attivazione di 
specifiche cellule) e la conseguente acquisizione della cosiddetta “immunità attiva”.

I vaccini inducono una risposta del sistema immunitario (immunizzazione) simile a quella 
causata dall’infezione naturale o più in generale dal contatto con il virus o il batterio presente 
in natura, senza innescare i meccanismi che sono alla base dei segni e dei sintomi della malattia 
naturale. Per immunizzazione e in particolare per immunità attiva si intende quel processo 
attraverso il quale il nostro sistema immunitario impara a conoscere i microrganismi e a 
rispondere alla loro presenza in maniera rapida ed efficace al fine di neutralizzarne gli effetti 
nocivi. 

Le “sostanze attive” dei vaccini sono rappresentate da: microrganismi (batteri o virus) 
opportunamente inattivati o uccisi in maniera tale da stimolare il sistema immunitario senza 
causare la malattia; parti specifiche (antigeni) dei microrganismi che sono coinvolte direttamente 
nella risposta del sistema immunitario a quel patogeno; sostanze prodotte dal microrganismo 
stesso (tossine) e coinvolte nel meccanismo con cui quel patogeno determina la malattia, rese 
sicure ed efficaci attraverso il processo di produzione del vaccino.

In alcuni vaccini, queste componenti attive sono prodotte a partire da microrganismi diversi da 
quello che causa la malattia, per mezzo di specifiche biotecnologie.

Il Decreto vaccini ha portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e 
nell’adolescenza nel nostro Paese da quattro a dieci. L’obiettivo è di contrastare il progressivo 
calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, in atto dal 2013 che ha determinato 
una copertura vaccinale media nel nostro Paese al di sotto del 95%. Questa è la soglia 
raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità per garantire la cosiddetta “immunità di 
gregge”, per proteggere cioè indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono 
essere vaccinati.

Il Decreto legge 7 giugno 2017 , n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, prevede infatti le 
seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i 
minori stranieri non accompagnati: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, 
anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-
varicella.

L’obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) 
è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali 
raggiunte.

Sono, inoltre, indicate gratuitamente, da parte delle Regioni e Province autonome, ma senza 
obbligo vaccinale, le vaccinazioni: anti-meningococcica 
B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, 
anti-rotavirus.

Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e 
il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un 
requisito per l’ammissione all’asilo nido e 
alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 
6 anni).

Fonti:   http://www.salute.gov.it/portale/
 vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.   
 jsp?lingua=italiano&id=4824&area=vaccinazioni&menu=vuoto
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/cosa-sono-i-vaccini



Cani, gatti e sane abitudini
Tra le abitudini di cani e gatti che vivono nelle nostre famiglie, alcune tra le più comuni, come 
fare una passeggiata nel parco per i cani o leccarsi le zampe o il mantello per i gatti, possono 
nascondere dei seri rischi legati alla trasmissione dei parassiti intestinali.
Questo perché l’ambiente, sia cittadino che rurale, può essere infestato da uova e larve di vermi 
invisibili oppure da ospiti infetti come roditori, pulci e chiocciole nascosti ovunque, responsabili 
della trasmissione dei parassiti intestinali ai nostri amici a quattro zampe. E una volta che il 
nostro animale domestico ha preso i vermi, è facile che possa diffonderli nell’ambiente, ad 
altri compagni di giochi, alla famiglia o ad altre persone. 
Tre sono i modi in cui i nostri animali domestici possono prendere i parassiti intestinali:
1.  da uova e larve dei vermi che sono quasi invisibili all’occhio umano; possono rimanere
 inosservate nell’erba o nelle aiuole per anni, rendendoli facili da ingerire per gli animali   
 domestici durante le passeggiate o i giochi all’aperto;
2.  se il nostro migliore amico ha un’indole da cacciatore e ama inseguire uccelli, roditori o 
 lucertole, devi solo sperare che non raggiunga e acchiappi queste creature. Infatti questi,   
 che sembrano solo innocui animaletti possono essere infetti e trasmettere i vermi intestinali e  
 polmonari;
3.  infine è facile per il gatto e qualche volta anche per i cani, ingoiare pulci infette durante   
 le operazioni di toilette o di grooming. Ogni leccatina presenta il rischio di ingestione di 
 minuscole larve, uova o vermi.
Un grande problema è poi rappresentato dai bisognini dei nostri animali domestici.
Quando un animale domestico ha i vermi, può eliminare migliaia di uova di vermi con gli 
escrementi quotidiani. Se vengono nascoste o abbandonate nel terreno, le uova possono 
sopravvivere anche per anni, schiudersi ed essere pronte ad infettare un nuovo animale 
domestico. Una regolare sverminazione e la raccolta puntuale delle deiezioni dei pet, può 
aiutare a fermare la diffusione e la contaminazione dell’ambiente.
È ora di iniziare con delle buone e sane abitudini!
Secondo le più recenti Linee guida di esperti in Parassitologia Veterinaria di ESCCAP (www.
esccap.it) è consigliabile proteggere gli animali domestici con trattamenti regolari , 
ponendo attenzione a particolari aree di rischio e alle abitudini dei nostri animali domestici. 
Ecco alcune abitudini che nascondono un alto rischio parassiti:

 9 passeggiare: uova di vermi e animaletti infetti potrebbero essere ovunque;
 9 scavare: il tuo pet potrebbe dissotterrare uova e larve dei vermi;
 9 cacciare: il tuo animale domestico potrebbe catturare un animaletto infetto;
 9 rotolarsi nel prato o nella sabbia: il tuo animale domestico potrebbe contaminare 

l’ambiente con uova di vermi;
 9 la pulizia del mantello: a rischio per 

l’ingestione di pulci infette con la tenia.

Consulta il tuo farmacista di fiducia per 
trovare il prodotto più adatto al tuo 
animale domestico.

Bibliografia: Linee Guida ESCCAP  www.esccap.it





VETRINA PRODOTTI PROMO

30 compresse 
effervescenti

50+
30 compresse 
rivestite

50+
30 compresse 
rivestite

Supradyn Difese

Supradyn Ricarica

Junior
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Adulti
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A base di 12 
vitamine, 9 
minerali, estratti 
di foglie di 
olivo e di olive 
specificatamente 
formulato 
per fornire un 
adeguato apporto 
di micronutrienti 
utili per le esigenze 
degli adulti dai 50 
anni in su.

A base di 13 vitamine, 
9 minerali e 
Coenzima Q10, 
è formulato per 
assicurare un 
adeguato apporto 
giornaliero di 
micronutrienti nei casi 

di aumentato 
fabbisogno 
fisiologico o di 
ridotto apporto 
con la normale 
dieta.
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50+
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A base di Vitamine B, Echinacea ed Acerola per 
preparare in anticipo l’organismo ad affrontare 
i disturbi invernali supportando la normale 

funzione 
del sistema 
immunitario.

Be-Total Immuno Protection
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Uomo/Donna 50+
30 compresse

€ 17,90 
€ 20,65 



VETRINA PRODOTTI PROMO

Enteroseven 12 flaconcini 12 capsule

SOLO
10,10,9090

SOLO
88,,7070

Integratore alimentare a base di fermenti lattici 
vivi, che favoriscono l’equilibrio della flora 
intestinale, e vitamine utili in caso di ridotto 
apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno.

Integratore alimentare che contiene 
Saccharomyces boulardii, un probiotico in grado 

di favorire l’equilibrio della flora intestinale. 
Ideale da portare anche in viaggio.

Prostamol
30 capsule molli

Novanight
16 compresse

A base di Serenoa Repens, contribuisce a 
favorire la funzionalità della prostata e delle 
vie urinarie

Aiuta a ridurre il 
tempo necessario 
ad addormentarsi 
(Melatonina).
Favorisce la 
diminuzione di 
risvegli notturni 
(estratti di papavero 
della California e di 
Melissa).
Favorisce la 
qualità del sonno 
(estratto di 
Passiflora).
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Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

LA MIA NUOVA

[DI BELLEZZA]

SCOPRI LA  LINEA
SWISSE PER LA

CURA DEI
TUOI CAPELLI

€ 27,90 
€ 34,90 

€ 27,90 
€ 34,90 

€ 23,90 
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VETRINA PRODOTTI PROMO

Formato 
6x7 cm - 5 pezzi

Formato 
8x12 cm - 4 pezzi

Formato 
10x10 cm - 4 pezzi

Connettivina
Cerotto Hi Tech 

DISPOSITIVO MEDICO CE
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Formati: 
6x7 cm - 2 pezzi
10x10 cm - 1 pezzo
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Restivoil
Olioshampoo 250 ml 
per capelli da normali

a grassi

SCONTO

26%

99,,9090
€ 13,40
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3,50
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Complex Fisiologico
Grazie ai suoi 
componenti 
specifici combatte 
attivamente la forfora. 
Inoltre, grazie alla 
presenza dell’olio 
di Cucurbita Pepo, 
favorisce l’equilibrio 
dell’eccessiva 
produzione di sebo.

Ideale per uso 
quotidiano, permette 

una detersione 
efficace e allo stesso 

tempo delicata, 
grazie all’assenza di 
agenti schiumogeni 

aggressivi, 
riequilibrando la 

produzione di sebo. 



In caso di 
gambe pesanti

e crampi

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

In caso di gambe pesanti 
assumi Unicircolo, a base di: 
• Diosmina
• Troxerutina
• Esperidina
• estratti di mirtillo e rusco 

quando alla pesantezza 
si associano anche crampi 
aggiungi Unimagnesium
con 300 mg di magnesio

1a day 1a day



VETRINA PRODOTTI PROMO

Tau-marin
Spazzolini manuali

Duro, medio, morbido 

Professional 27 mm 
testina corta 

Scalare 33 mm 
testina lunga

22,,9999
€ 3,99

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro

99,,9090
€ 11,59

   
   

Ri

sparm
i

1,60
Euro

SCONTO

25%

Sensitive 
Professional
Dentifricio
75 ml

Sensitive
Dentifricio - 100 ml
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44,,7070
€ 5,85

   
   

Ri

sparm
i

1,15
Euro

Elmex

SCONTO

20%

Triplice azione efficace per denti 
sensibili: 
• protezione per 24 ore*;
• denti forti;
• pulizia delicata.
*con un uso continuativo, lavando 
i denti due volte al giorno

Polident Super Sigillante
Adesivo per protesi dentali
70 g

Profar
Filo interdentale Expanding non cerato
25 m

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

SOLO
22,,4040

Protezione antibatterica, grazie alla speciale 
tecnologia a base di ioni d’argento. 

Completa su tutta la superficie:  
testina, setole e manico.



VETRINA PRODOTTI PROMO

Con purea di frutta e 
cereali integrali
Senza zuccheri 

aggiunti - contiene 
naturalmente 

zuccheri.

Contengono soltanto frutta biologica 
accuratamente selezionata e totalmente 
priva di pesticidi ed OGM.

Frutta Frullata & Cereali Antichi
Frutta Frullata & Biscotto

Gusti vari 90 g Prezzo al Kg € 10,78

Omogeneizzati di frutta
Gusti vari - 2x80 g
Prezzo al Kg € 6,88

Fluff assorbente.
Bande elastiche che seguono 
i movimenti del bambino.
Anallergico e 
dermatologicamente testato.
Barriere laterali per evitare 
fuoriuscite

Ultra
Pannolini misure varie 
dalla 2 Mini al 6 XL

SOLO
44,,5050

Con olio di Argan
Senza parabeni e alcol

Fragranza senza allergeni

Sempre Asciutto

SOLO
22,,2020

72 salviette detergenti

SOLO
00,,9797

SOLO
11,,1010

Narhinel
20 ricambi usa e getta Soft
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 CE

88,,5050
€ 9,99

   
   

Ri

sparm
i

1,49
Euro

SCONTO

15%



VETRINA PRODOTTI PROMO
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Soluzione isotonica sterile per la detersione
di naso e occhi e per l'inalazione
in aerosolterapia
60 Flaconcini monouso

Libenar Flaconcini

OFFERTA

€8,90

Clenny A Family Care
Aerosol a compressore 
per utilizzo domiciliare

Paranix

SCONTO

20%

1919,,9090
€ 24,90

   
   

Ri

sparm
i

5,00
Euro

Extra Forte
Trattamento shampoo 

200 ml + pettine
Trattamento shampoo 
200 ml + pettine
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SOLO
3939,,0000
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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 p� te
Nuove confezioni
che cambiano
per le tue esigenze.

*
D

isponibile in b
ase alla 

   dim
ensione della confezione



Vuoi smettere

di fumare?

Aroma
Menta

Sono medicinali a base di nicotina. Indicati per adulti.
Leggere attentamente il foglio illustrativo. Aut. Min. 10/12/2020.

gommegomme
ee

Possono aiutarti a fare qualcosa di straordinario
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VETRINA PRODOTTI OTC

* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Aspirina C*
40 compresse effervescenti

Nuroflex*
Dolori muscolari e articolari
4 cerotti medicati da 200 mg

Subitene*
Granulato per soluzione orale
12 bustine da 400 mg

Voltaren*
Emulgel 1% gel
Crema 120 g

Dicloreum Unidie*
5 cerotti medicati da 136 mg

1212,,9090
€ 15,40

   
   

Ri
sparm

i

2,50
Euro

SOLO
66,,9090

1414,,9090
€ 16,50

   
   

Ri

sparm
i

1,60
Euro

1515,,9090
€ 17,90

   
   

Ri

sparm
i

2,00
Euro

1111,,4040
€ 13,40

   
   

Ri

sparm
i

2,00
Euro

Flectorartro 
1% gel*
Diclofenac Gel
Contenitore a pressione 
contenente 100 g di gel

99,,9090
€ 12,90

   
   

Ri

sparm
i

3,00
Euro



Enterogermina*
2 Miliardi
20 flaconcini da 5 ml

Imidazyl*

VETRINA PRODOTTI OTC

* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

1313,,9090
€ 15,90

   
   

Ri

sparm
i

2,00
Euro

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

33,,9999
€ 5,33

   
   

Ri

sparm
i

1,34
Euro

Nicorette*
2 mg  
105 Gomme da masticare medicate
gusto classico e menta forte  

3939,,9090
€ 43,77

   
   

Ri

sparm
i

3,87
Euro

Collirio
10 contenitori monodose da 0,5 ml

Collirio
Flacone da 10 ml

77,,8080
€ 8,80

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro

77,,3030
€ 8,30

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro



-15%  
  

 S
C O N T O

F R O N TLI N E

Sono farmaci ad uso veterinario senza obbligo di ricetta, leggere attentamente il foglietto illustrativo



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 efficacia, sicurezza e qualità ai farmaci di marca. 

Chiedi consiglio al tuo farmacista.

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

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

*Bancofarmaceutico.org



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.

Trento, settembre 2021
Stampa: Grafiche Dalpiaz - Ravina (Trento)

Mantiene il benessere
del tuo sistema
cardiovascolare

Contribuisce  
al normale 

metabolismo
di proteine,

carboidrati e 
grassi

Per un
normale 

metabolismo
dei carboidrati, una
regolare pressione

arteriosa e il
drenaggio dei

liquidi

Coadiuva il
mantenimento

dei normali 
livelli

di colesterolo


