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In primavera, con il bel tempo, è importante svolgere
attività fisica insieme a tutta la famiglia per dare il buon
esempio anche ai più piccoli. Ora che le giornate sono
più lunghe è più facile trovare dei momenti per fare
attività, anche se con piccoli cambiamenti quotidiani,
bilanciando la giornata scolastica dei bambini e le altre
attività. Prima che ve ne accorgiate, la vostra famiglia
diventerà un gruppo più attivo e più sano.
I genitori sono dei modelli per i figli. Quando i vostri figli
vi vedono mangiare bene ed essere fisicamente attivi,
c’è una buona possibilità che facciano lo stesso. Vivere
uno stile di vita più sano e attivo non richiede costose
attrezzature sportive e ci sono modi divertenti e creativi
per migliorare le abitudini.
Per iniziare, controlla le attività quotidiane della tua
famiglia per una settimana, identificando i momenti in
cui potreste ritagliare del tempo per fare movimento.

Fonte:

https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/downloads/matte23.pdf

Ecco alcune idee per iniziare:
9 gioca all’aperto, ad esempio a rincorrersi invece
di guardare la televisione, organizza una caccia
al tesoro nella natura in un parco locale, alla
ricerca di fiori e piante;

9 prepara un piccolo orto, con fiori e verdure.

Se hai spazio limitato, prova a coltivare erbe
aromatiche in vaso. Le verdure e le erbe coltivate
in casa ti assicurano di avere sempre qualcosa a
disposizione per pasti sani. Le erbe fresche sono
anche una gustosa alternativa al sale quando si
cucina;

9 aiuta i tuoi figli a organizzare giochi con i loro

amici e prepara spuntini e bevande salutari per
mantenere tutti pieni di energia;

9 inizia gradatamente a far muovere di più la tua
famiglia. Fare piccoli cambiamenti può aiutare
tutti a mantenere un peso corretto.

Come riconoscere e affrontare
lo stress
Lo stress può causare molti sintomi diversi. Può
influire su come ti senti fisicamente, mentalmente e
anche su come ti comporti, ma allo stesso tempo non
è facile capire quando lo stress è il motivo per cui ti
senti o ti comporti in modo diverso.
Tra i sintomi ci possono essere:
9 sintomi fisici (mal di testa o vertigini, tensione
o dolore muscolare, problemi di stomaco, dolore
al petto o battito cardiaco più veloce, problemi
sessuali);

9 sintomi mentali (difficoltà di concentrazione,
difficoltà a prendere decisioni, sentirsi
sopraffatti, preoccupazione costante, cali di
memoria);

9 cambiamenti nel comportamento (essere

irritabile e scattante, dormire o mangiare troppo
o troppo poco, evitare certi luoghi o persone,
bere o fumare di più).

Nei periodi di stress sarebbe utile:
9 non cercare di fare tutto in una volta, fissa piccoli
obiettivi che puoi raggiungere facilmente;

9 non concentrarti sulle cose che non puoi

cambiare, concentra il tuo tempo e la tua
energia nell’aiutare te stesso a sentirti meglio;

9 cerca di non dire a te stesso che sei solo, la

maggior parte delle persone si sente stressata
ad un certo punto della loro vita, ma il supporto
è sempre disponibile;

9 non consumare alcol, droghe o fumare

sigarette per alleviare lo stress, perchè possono
contribuire a peggiorare la salute mentale.

Fonte:

https://www.nhs.uk/mental-health

Esercizi di respirazione contro lo stress
Inspirare delicatamente e regolarmente attraverso
il naso ed espirare attraverso la bocca. Lasciare che
il respiro fluisca il più profondamente possibile
nell’addome, senza forzarlo. Alcune persone trovano
utile contare costantemente da 1 a 5. Quindi, senza
fermarsi o trattenere il respiro, lasciare che l’aria
defluisca dolcemente, contando di nuovo da 1 a 5.
Continuare per 3-5 minuti.
Questa tecnica di respirazione può avere un effetto
calmante per stress, ansia e panico, richiede solo
pochi minuti e può essere eseguita ovunque. È
possibile ottenerne il massimo beneficio se viene
eseguita regolarmente, come parte della routine
quotidiana. È importante trovare una posizione
comoda ed evitare vestiti che potrebbero limitare la
respirazione.

Le gastroenteriti
Le gastroenteriti sono infezioni che riguardano lo
stomaco e l’intestino. Possono verificarsi in persone
di tutte le età ma sono molto comuni nei neonati
e nei bambini al di sotto dei 5 anni, in questo caso
sono solitamente causate da un virus chiamato
rotavirus (per il suo aspetto simile a quello di una
ruota) o da cibo infettato da batteri.
I classici sintomi per le gastroenteriti sono:
nausea, vomito e diarrea che, se ripetuti, possono
determinare una grave perdita di liquidi. Una
delle conseguenze più temute delle gastroenteriti
è proprio la disidratazione (condizione che si
verifica quando la quantità di acqua introdotta
con l’alimentazione o bevendo è minore di quella
che l’organismo consuma per le sue attività
fisiologiche o a causa di malattie) che può essere
poco più di un semplice inconveniente per un
adulto in buona salute, ma se non vengono
reintegrati adeguatamente i liquidi persi, può avere
conseguenze gravi per anziani, bambini molto piccoli
o persone con sistema immunitario indebolito.
Nella maggior parte dei casi non c’è bisogno di
rivolgersi al medico a meno che i sintomi non
peggiorino o si abbiano altre malattie concomitanti.

Per alleviare i disturbi si può:
9 bere molti liquidi (soprattutto acqua), per
prevenire la disidratazione;
9 usare bevande specifiche per reidratarsi se
compaiono sintomi quali ridotta produzione di
urina, sete eccessiva, secchezza della bocca e
sonnolenza insolita;
9 riposare;
9 prediligere alimenti semplici come zuppe, in
particolare zuppa di carote, riso, pasta o pane, se
si ha voglia di mangiare;
9 evitare latticini, caffeina, alcol, cibi grassi o molto
conditi;
9 assumere fermenti lattici (probiotici) in grado
di migliorare l’equilibrio della flora batterica
(l’insieme dei microorganismi che si trovano
nel tubo digerente) per aiutare a combattere la
diarrea.

Fonte:

https://www.nhs.uk/mental-health

I probiotici
Con il termine probiotici sono indicati quei
microrganismi (come batteri e lieviti) che si sono
dimostrati in grado di esercitare funzioni benefiche
per l’organismo, una volta ingeriti in adeguate
quantità.

elevate di alcuni probiotici durante una cura
antibiotica possa aiutare a prevenire, soprattutto nei
bambini, l’insorgere della diarrea.

Per alimenti/integratori con probiotici si intendono
quegli alimenti che contengono, in numero
sufficientemente elevato, microrganismi probiotici
vivi e attivi, in grado di raggiungere l’intestino,
moltiplicarsi ed esercitare un’azione di equilibrio
sulla microflora intestinale mediante colonizzazione
diretta, cioè insediandosi e aderendo direttamente
alle pareti dell’intestino.

I probiotici possono aiutare a ridurre il gonfiore
e la flatulenza tipici della sindrome dell’intestino
irritabile, anche se non si conosce ancora l’entità dei
benefici, né il tipo più efficace di probiotico.

Si tratta quindi di alimenti in grado di promuovere
e migliorare le funzioni di equilibrio fisiologico
dell’organismo e di ripristinare l’equilibrio naturale
dei batteri nell’intestino qualora sia alterato da
una malattia o da una cura, soprattutto se a base di
antibiotici.
Diarrea associata agli antibiotici

Sindrome dell’intestino irritabile

Intolleranza al lattosio
L’intolleranza al lattosio è un problema digestivo
comune causato dall’incapacità di digerire il lattosio
(un tipo di zucchero presente principalmente nel
latte e nei latticini). Alcuni studi hanno messo in
evidenza che certi probiotici possono aiutare a
ridurre i disturbi causati dall’intolleranza al lattosio
quali, ad esempio, crampi allo stomaco, flatulenza e
diarrea; la ricerca su questo aspetto è attualmente in
corso.

Gli antibiotici, a volte, possono eliminare i batteri
protettivi dell’intestino, causando diarrea. Esistono
prove abbastanza certe che l’assunzione di dosi
Fonte:

https://www.issalute.it

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

dimensione della confezione

*Disponibile in base alla

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.

La nostra esperienza per la tua salute.

tevaitalia.it

Donare il sangue è rischioso?
Le donazioni di sangue salvano la vita di circa
630 mila persone all’anno solo in Italia. Le trasfusioni
di sangue sono indispensabili nel trattamento di
moltissime patologie.
La donazione del sangue è un atto sicuro, che può
causare solo rari e lievi eventi avversi. In individui
in buona salute l’occorrenza di un evento avverso
è estremamente rara e comunque, le reazioni che
possono presentarsi sono di lieve entità: capogiri,
formazione di ematomi nel punto di prelievo o
infiammazione delle vene interessate dallo stesso.
Dopo una donazione è preferibile evitare di fare
sforzi fisici intensi che, a causa della riduzione del
volume ematico, potrebbero provocare mal di testa
e capogiri.
Chi può donare il sangue?
Per poter donare sono richiesti alcuni requisiti, quali:

9 età compresa tra i 18 e i 65 anni (in alcuni

casi è possibile donare fino a 70 anni, previo il
consenso del medico selezionatore);

9 peso corporeo minimo di 50 chilogrammi;
9 buono stato di salute.
Prima di poter donare, il medico dovrà verificare
che vi siano altre condizioni necessarie per la
donazione, come ad esempio:

9 pressione arteriosa: sistolica inferiore o uguale
a 180 mmHg e diastolica inferiore o uguale a
100 mmHg;

9 frequenza cardiaca: regolare, compresa tra 50 e
100 battiti/minuto;

9 livelli di emoglobina: uguali o superiori a 13,5
g/dL nell’uomo uguali o superiori a 12,5 g/dL
nella donna.

In caso di malattie presenti o passate, è necessario
avvertire sempre il medico e specificare se e quali
farmaci si assumono regolarmente come terapia. A
seconda delle patologie esistono infatti dei protocolli
che prevedono la possibilità di donare, ma anche
l’eventuale esclusione permanente o la sospensione
temporanea dalla donazione.
Per donare il sangue è possibile recarsi in uno dei
quasi 300 servizi trasfusionali o nei punti di
raccolta ospedalieri di tutta Italia o in una delle circa
1300 unità di raccolta allestite da un’associazione di
volontari (le principali sono AVIS, Croce Rossa, Fidas
e Fratres).
Fonti:

https://www.issalute.it
https://www.donailsangue.salute.gov.it/donaresangue/

UNIFLUXI
Con estratti di mirtillo rosso e sambuco,
che contribuiscono al drenaggio dei liquidi
corporei e alla funzionalità delle vie urinarie.
I fiori del sambuco sono inoltre utili
per le naturali difese dell’organismo.

UNIGERMINA

RAPID

Alcune situazioni (diarrea, stress improvvisi,
assunzione di antibiotici) possono alterare
l’equilibrio della flora intestinale.
Unigermina Rapid contiene: Lactobacillus
rhamnosus LR04, Lactobacillus plantarum
LP14 e Bifidobacterium animalis subsp.
lactis BS01 che favoriscono
l’equilibrio della flora intestinale.

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

Attenzione ai cosmetici contraffatti!
Cos’è un prodotto contraffatto?
Per prodotti contraffatti si intendono le merci, incluso
l’imballaggio (contenitori primario e secondario,
quale la scatola o l’astuccio) su cui sia stato apposto,
senza autorizzazione, un marchio commerciale
identico ad uno validamente registrato per lo stesso
tipo di prodotto o comunque, un marchio che non ne
possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali.
La contraffazione dei cosmetici, in particolare, è un
fenomeno in continuo aumento: dentifrici e profumi
sono tra i prodotti maggiormente coinvolti, ma il
problema si sta estendendo anche ad altre categorie
di cosmetici.
Un prodotto contraffatto può essere dannoso?
I prodotti contraffatti rappresentano un problema
per i consumatori per diversi motivi. Si tratta di
prodotti fabbricati illegalmente, talvolta anche con
ingredienti vietati e di provenienza sconosciuta,
che non garantiscono quindi i requisiti di sicurezza,
qualità ed efficacia imposti dalla normativa
comunitaria, con conseguenti rischi per la sicurezza
di chi li utilizza.
È importante che i consumatori siano tutelati in
modo da evitare il rischio di acquistare, anche a loro
insaputa, cosmetici contraffatti.
Come si può riconoscere un prodotto
cosmetico contraffatto?
Non sempre è facile riconoscerlo, ma si possono
adottare alcuni semplici accorgimenti durante

l’acquisto facendo confronti con cosmetici
precedentemente acquistati o comunque noti:

9 controllare bene il marchio del prodotto, in

particolare se presenta anomalie o alterazioni
rispetto a quello già noto;
9 controllare e confrontare l’aspetto della
confezione in termini di colori, scritte
(dimensione del carattere e presenza di errori
ortografici), dimensioni del contenitore e della
scatola;
9 verificare la presenza delle informazioni
obbligatorie sulla scatola o sul contenitore;
9 verificare che le indicazioni d’utilizzo, le
precauzioni d’impiego e la funzione del prodotto
siano riportate in lingua italiana;
9 valutare la congruità del prezzo rispetto al tipo di
prodotto;
9 scegliere canali di vendita regolarmente
autorizzati.
In Italia è il Ministero della Salute ad occuparsi della
vigilanza sui prodotti cosmetici in commercio, sia
tramite la cosmetovigilanza, ovvero raccogliendo
e verificando eventuali segnalazioni di effetti
indesiderati conseguenti all’utilizzo, sia con azioni di
controllo per contrastare la vendita e la distribuzione
di prodotti irregolari (ad es. con ingredienti in
quantità non permesse o con una etichetta non
conforme) o del tutto contraffatti.
Fonti:

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=cosmetici
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/c/cosmetici-e-salute

VETRINA PRODOTTI PROMO

Carnidyn Plus 20 bustine

Indicato per contrastare situazioni di stress
psicofisico e garantire il corretto apporto di
energia all’organismo.

Sustenium Plus 50+

16 bustine
Integratore energizzante a base di vitamine,
minerali e arricchito con complesso actiful per
aiutare l’energia fisica e mentale.

SCONTO

16%

Be-Total Advance B12
SCONTO

15%
spar

2,85
Euro

17%

Con 13 vitamine,
9 minerali e
coenzima Q10.

13,40
€

16,15

UNIVIS

spar

Ri

SCONTO

mi

€

19,35

35 compresse

mi

16,50

2,00
Euro

Supradyn Ricarica

Ri

15 flaconcini
Grazie ad un livello elevato e
calibrato di 500mcg di Vitamina
B12 aiuta a ridurre la stanchezza
fisica e mentale dopo i 50 anni.

€

19,90

Ri

Ri

3,30
Euro

spar

mi

€

20,80

17,90

spar

mi

17,50

2,75
Euro

Ricco di tiamina, vitamina B6, B12 e magnesio.
Con vitamina C, che contribuisce alla formazione del
collagene per la normale funzione di ossa e cartilagini,
e carnitina, che svolge un ruolo importante
nel metabolismo energetico.

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

VETRINA PRODOTTI PROMO

Acutil Fosforo Advance

50 compresse

Indicato quando la mente è più stanca o quando è
richiesto un maggiore impegno e concentrazione.
12 stick orosolubili
10 flaconcini

€ 17,00

spar

Ri

15%

14,40

mi

SCONTO

2,60
Euro

Supradyn Magnesio e Potassio
24 bustine

SCONTO

17%

€

17,40

spar

Ri

14,40

mi

È particolarmente indicato nei
casi di aumentato fabbisogno
fisiologico o di ridotto apporto
con la normale dieta.
La sua formula contribuisce
a ridurre stanchezza e
affaticamento e a mantenere,
grazie alla presenza del
magnesio, l’equilibrio
elettrolitico/idrosalino.

3,00
Euro

UNIMAGKVIT

Con magnesio e potassio, che contribuiscono
alla normale funzione muscolare.
Con riboflavina, vitamine B6 e B12 che
contribuiscono al normale metabolismo
energetico e alla riduzione di
stanchezza e affaticamento.

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

Ogni volta è
una sofferenza?
Niente paura.

NOVITÀ

Liberare l’intestino a volte può diventare
difficile, doloroso. Succede ad esempio
a chi soffre di stitichezza cronica
o occasionale, ma anche in caso di ragadi,
emorroidi, sindrome dell’intestino
irritabile o una gravidanza.
Dalla ricerca Aboca, MeliLax.
Una linea con microclismi al miele,
anche per i più piccoli. E da oggi hai più scelta
con le nuove supposte al burro di cacao e miele.
Liberano rapidamente l’intestino contrastando
l’infiammazione e proteggendo la mucosa.

MICROCLISMI

SUPPOSTE

PER ADULTI E RAGAZZI

Con MeliLax ti liberi. Anche dalla paura.

PER ADULTI E RAGAZZI

DISPONIBILE ANCHE
PER LATTANTI E BAMBINI
È UN DISPOSITIVO MEDICO

0373

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Aut. Min. del 16/03/2021
Aboca S.p.A. Società Agricola Sansepolcro (AR)
www.aboca.com

È UN DISPOSITIVO MEDICO
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VETRINA PRODOTTI PROMO

Parodontax

Profar

Dentifricio - 75 ml

Con setole ossigenate, grazie alla testina
microforata che garantisce un’asciugatura più
rapida delle stesse, diminuisce la formazione
dei batteri.

Spazzolino antiplacca Oxigen

DISPOSITIVO MEDICO CE

4,30

Ri

€ 5,30

Profar

Collutorio protezione totale
500 ml
Grazie alla sua
formulazione aiuta a
contrastare la formazione
della placca. La
presenza di oli essenziali
contribuisce a rinfrescare
il cavo orale.

4,30

€ 11,50

15%

spar

Ri

DISPOSITIVO MEDICO CE

SCONTO

mi

9,80

Alovex Protezione Attiva
Gel - 8 ml

SCONTO

15%

10,40

€

Polident

Adesivo per protesi
dentale - 70 g

1,00

1,70
Euro

12,30

spar

mi

SOLO

Super sigillante

SOLO

1,00
Euro

DISPOSITIVO MEDICO CE

19%

spar

mi

SCONTO

Ri

Herbal

1,90
Euro

VETRINA PRODOTTI PROMO

Connettivina

Formato
10x10 cm - 4 pezzi

Formato
6x7 cm - 5 pezzi

Cerotto Hi Tech
DISPOSITIVI MEDICI CE

9,90

€

Ri

Ri

1,20
Euro

spar

mi

€

8,30

spar

mi

8,70

1,20
Euro

9,50

Formato
8x12 cm - 4 pezzi

€

Ri

spar

mi

10,40

1,50
Euro

11,90

Formati:
6x7 cm - 2 pezzi
10x10 cm - 1 pezzo
8x12 cm - 1 pezzo

Bepanthenol Tattoo

Pasta trattamento intensivo - 100 g

Connettivina

Dona sollievo e rigenera naturalmente la pelle
tatuata. Preserva la bellezza del tatuaggio.

Silver Plus Spray

€

13,20

2,60
Euro

€ 9,90

spar

Ri

Ri

10,60

8,90

mi

20%

spar

mi

SCONTO

DISPOSITIVO MEDICO CE

Acido ialuronico sale sodico
Argento metallico
Vitamina E
Flacone da 50 ml

1,00
Euro

VETRINA PRODOTTI PROMO

Zanzof

Zanzof

Extreme

Tropical

Deet 50% Spray
Lozione
insettorepellente
75 ml

Lozione
insettorepellente
con Aloe vera
100 ml

SOLO

9,90

8,40

Ematonil Plus

Consigli per l’utilizzo

Emulsione gel ad azione emolliente - 50 ml
A base di Arnica, Escina e Bromelina.

Applica il gel sulla
superficie cutanea
e massaggia
delicatamente
Attendi
l’assorbimento
del gel

€ 10,90

Ripeti
l’applicazione
dalle 2 alle 4 volte
al giorno

Ri

spar

mi

9,40

1,50
Euro

Omron M6 Comfort
Misuratore di pressione
da braccio
DISPOSITIVO MEDICO CE

BIOCIDA

BIOCIDA

SOLO

SOLO

89,90

VETRINA PRODOTTI PROMO

ti?

evis
Come reagisci di fronte agli impr
olli e previeni
Con Monurelle Plus contr

l’imprevisto della cistite.

Monurelle Plus
15 capsule

€

18,90

Ri

spar

mi

16,90

2,00
Euro

Monurelle Plus è un prodotto
a base di xiloglucano del tamarindo, di ibisco
e di propoli. Monurelle Plus
barriera proteggendo l’intestino e la vescica,
creando condizioni sfavorevoli alla crescita dei batteri.
In farmacia chiedi Monurelle Plus.
Monurelle Plus.
.
0373. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Autorizzazione ministeriale del 24/03/2022.

SCONTO

25%

€

15,80

Detergente intimo - 500 ml
Detergente per l’igiene intima a pH acido (3.5) con Thymus
vulgaris (timo), un antibatterico naturale che aiuta a proteggere
nei momenti più a rischio.

spar

mi

11,90

Saugella Attiva

Ri

È un dispositivo medico

3,90
Euro

Quando è utile
• Durante il ciclo mestruale.
• In gravidanza e post-partum.
• Quando si frequentano piscine, palestre,
spiagge e quando si viaggia.
• Saugella Attiva può essere utilizzato anche
in corso di trattamenti vaginali topici.

VETRINA PRODOTTI PROMO

Se hai la volontà

90 stick

105,90

Ri

spar

mi

€

84,70

DISPOSITIVI MEDICI CE

180 capsule

ti mostra la strada

21,20
Euro

5

di sconto
onto
o

Ri

10,00
Euro

Saugella Poligyndaa agniucghneolaepluroglmioozione
Ricor

SCONTO

Detergente intimo - 500 ml
Detergente per l’igiene intima con estratto di Camomilla
e Bisabololo per un’attività lenitiva ed emolliente.

25%

Quando è utile
• In menopausa, ogni giorno.
• Ad ogni età, in caso di fastidi da
secchezza.

CASHBACK

€ 15,80

spar

mi

11,90

Ri

€

39,90

spar

mi

29,90

3,90
Euro

Può contribuire a favorire la normale
circolazione venosa e il microcircolo.
14 buste da 4 g

SCONTO

15%

€

Consigli per la prevenzione
CAMMINARE
Riscoprire l’importanza del movimento: concedersi delle pause e dare
movimento alle gambe se si passa molto tempo alla scrivania.

NON FUMARE
Non fumare, limitare il consumo di alcol alle occasioni speciali
e non esagerare con il caffè.

MIGLIORARE LA TUA DIETA

Sperimentare delle nuova ricette per consumare cibi ricchi di
antiossidanti come frutta fresca e secca, verdure, uova, pesce.

CONTROLLARE IL PROPRIO PESO
Scegliere un’attività fisica amica delle vene che si riesca a fare
con piacere, come yoga, pilates, camminata, nuoto.

L’integratore non è sostitutivo di uno stile di vita sano ed equilibrato.

18,00

Ri

spar

mi

15,30

2,70
Euro

VETRINA PRODOTTI PROMO
Pastine
Gusti vari - 320 g
Prezzo al Kg € 5,75
Realizzate con pregiata semola di grano duro biologico,
coltivato in Italia, e arricchite con Vitamina B1 per
garantire un’alimentazione equilibrata. Sono studiati per
adattarsi alle diverse esigenze dei bambini durante lo
svezzamento.

SOLO

Frutta Frullata
Gusti vari - 90 g
Prezzo al Kg € 11,55

Deliziosa purea 100% frutta realizzata
solo con materie prime della migliore
qualità bio, rigorosamente senza
aggiunta di zuccheri.

SOLO

1,84

1,04

Sempre Asciutto
Ultra

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.

SOLO

4,50
SOLO

1,80

Salviette detergenti

72 Salviette
Con olio di Argan, senza parabeni e
alcol. Fragranza senza allergeni.

Proteggi i tuoi animali
da pulci e zecche
Il periodo di attività di pulci e zecche è da riferire
ai mesi primaverili, estivi ed autunnali (da marzo a
novembre) ed impone trattamenti preventivi sempre
più lunghi. Le pulci, in particolare, per la loro capacità
di sopravvivere e riprodursi anche in ambiente
domestico, vengono indicate, dalle più importanti
società scientifiche veterinarie di studio dei parassiti,
come un problema da affrontare 12 mesi all’anno. E
anche per le zecche il fenomeno del riscaldamento
globale ha determinato un allungamento del
periodo di allerta anche ai mesi invernali.
Va ricordato che i parassiti vanno eliminati non
solo per prevenire problemi fastidiosi come il
prurito o le dermatiti allergiche, ma, soprattutto,
per la loro capacità di trasmettere malattie,
potenzialmente molto pericolose, che possono
colpire gli animali e persino i proprietari: a questo
proposito va sottolineato che anche gli insetti volanti
rappresentano un pericolo reale per entrambi.
Le zanzare ed i flebotomi (detti anche pappataci)
sono insetti molto diffusi nell’area mediterranea e
sono i vettori di trasmissione di patologie gravi, nel
cane, quali filariosi e leishmaniosi. Sono presenti

in Italia per periodi sempre più lunghi, tanto
che il concetto di “presenza stagionale” è andato
perdendosi.
Vanno affrontati con la stessa attenzione che
dedichiamo alle pulci ed alle zecche per due
fondamentali motivazioni: sono vettori di malattia
non solo per i nostri animali ma anche per l’uomo, e,
inoltre, restano in attività durante i 12 mesi.
Pertanto, come raccomandato dalle più autorevoli
associazioni di settore, l’attività di prevenzione contro
pulci, zecche e insetti volanti va estesa tutto l’anno, a
tutela della salute animale e dell’uomo.
Gli antiparassitari spot on sono prodotti liquidi
contenuti all’interno di una pipetta che si applicano
direttamente sulla cute del cane o del gatto dopo
aver separato il pelo nel punto di applicazione.
Sono attivi, in generale, nei confronti di pulci e
zecche. Alcuni di questi, hanno azione repellente ed
impediscono il pasto di sangue (azione anti-feeding)
e la conseguente azione patogena dei parassiti,
zanzare e flebotomi compresi.
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Sono farmaci ad uso veterinario senza obbligo di ricetta, leggere attentamente il foglietto illustrativo

VETRINA PRODOTTI OTC

Reactine*

Reactifargan 2% crema*
Tubo da 20 g

Collirio Alfa Occhio Secco*
Collirio - 20 contenitori monodose

Dicloreum*

Antinfiammatorio locale
3% Schiuma cutanea - 50 g

Ri

mi

2,20
Euro

Tubo da 100 g

Flectorgo*
20 capsule molli

Ri

spar

mi

3,00
Euro

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

10,90

spar

mi

€

8,40

Ri

€

12,90

1,80
Euro

14,70

spar

Flectorartro 1% gel*

9,90

spar

mi

€

€ 14,50

2,00
Euro

€ 13,00

12,90

12,30

Ri

Ri

1,32
Euro

€ 8,22

spar

mi

11,00

spar

mi

6,90

Ri

6 compresse

2,50
Euro

VETRINA PRODOTTI OTC

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

SOLO

3,90

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

app

PRENOTA
COMODAMENTE
I SERVIZI DELLA
TUA FARMACIA

Contribuisce
al normale
metabolismo
dei macronutrienti
e al mantenimento
dei livelli normali di
glucosio nel sangue

Per un
normale metabolismo
dei carboidrati, una
regolare pressione
arteriosa e il
drenaggio dei
liquidi

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

