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I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 
“Approfitta della bella stagione:

evita i luoghi chiusi!“

Il tema della ventilazione degli ambienti chiusi per prevenire il contagio da Coronavirus è 
stato finora poco toccato nel dibattito pubblico. Questo perché la trasmissione del virus in 
questione avviene quasi esclusivamente attraverso due modalità. La più diffusa è il contatto 
stretto con una persona malata o con un portatore sano del virus. In questo caso, il passaggio 
del Coronavirus attraverso le goccioline del respiro si concretizza attraverso la saliva, con un 
colpo di tosse e con uno starnuto. Un’altra possibilità è data dal contatto diretto di due 
persone: una già infetta e l’altra che lo diventa portando la propria mano a contatto con la 
bocca, il naso e gli occhi (favorendo così l’ingresso del virus nel proprio organismo). 

IL VIRUS RESISTE NELL’ARIA? 
Molto meno, invece, si sa del rischio di contagio in un ambiente chiuso. Uno starnuto libera 
nell’aria fino a 2 milioni di goccioline, un colpo di tosse all’incirca 1 milione e il solo parlare 
a voce alta quasi 3.000. Dal momento che, le particelle virali molto piccole (inferiori a 0.1 
micron) possono permanere nell’ambiente come aerosol secondario, in una fase in cui tanti 
aspetti sono in fase di studio è opportuno adottare qualche accortezza. 

L’IMPORTANZA DEL RICAMBIO DELL’ARIA 
La diffusione dovuta alla persistenza nell’aria appare pertanto di cruciale importanza. 
Diversi studi hanno inoltre dimostrato che la trasmissione aerosolica può essere addirittura 
dominante all’interno delle abitazioni nelle epidemie influenzali. Da questa consapevolezza, 
oltre che dall’impossibilità di indicare al momento quanto il virus eventualmente sopravviva 
all’esterno, sono nate le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. I consigli delle autorità 
puntano a garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti di case, uffici, strutture 
sanitarie, supermercati, ... Come? Semplice: aprendo 
regolarmente le finestre.

COME E QUANTO APRIRE LE FINESTRE 
La durata della ventilazione va commisurata alla 
grandezza dei locali e al numero delle persone presenti. 
Le principali linee guida internazionali raccomandano 
3-6 ricambi all’ora, che devono arrivare fino 
a 12 se si parla della stanza in cui trascorre 
l’isolamento una persona infetta. Per 
garantire la salubrità degli ambienti domestici, 
occorre inoltre pulire regolarmente le prese 
e le griglie di ventilazione dell’aria dei 
condizionatori (con un panno inumidito 
con acqua e sapone oppure con alcol etilico 
75%). 

Fonte:  https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-
risponde/coronavirus-e-utile-tenere-aperte-porte-e-finestre-in-case-e-
negozi



Prevenzione e promozione della salute 
con l’attività fisica

Tantissimi studi scientifici hanno dimostrato l’importanza della prevenzione e della 
promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie ma anche per favorire il 
mantenimento del benessere e della qualità della vita.

L’attività fisica e sportiva, per il suo contributo anche all’inclusione sociale, svolge un ruolo 
rilevante nel miglioramento del benessere psichico e nella prevenzione e trattamento del 
disagio sociale nelle diverse fasce d’età, soprattutto durante lo sviluppo giovanile. 

La pratica di sport e l’attività fisica possono fornire spunti utili per l’acquisizione di un modello 
di vita “corretto”. Attività sportive di squadra e attività di espressione corporea permettono 
non solo un maggior benessere psicofisico e l’acquisizione di abilità motorie, ma 
costituiscono un’occasione di socializzazione e di responsabilizzazione.

Nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza l’attività fisica:

 9 è necessaria allo sviluppo osteo-muscolare;
 9 contribuisce allo sviluppo di un apparato 

cardiovascolare sano;
 9 contribuisce ad aumentare le capacità di 

apprendimento e il livello di autostima;
 9 rappresenta un valido strumento di 

aggregazione sociale;
 9 associata a una corretta alimentazione 

diminuisce il rischio di obesità infantile e di 
malattie croniche.

In età adulta:

 9 riduce la frequenza di malattie croniche come le malattie cardiovascolari, il diabete, 
l’ipertensione arteriosa, alcune forme di tumore (seno, prostata, colon);

 9 migliora la mineralizzazione ossea, che contribuisce alla prevenzione di osteoporosi;
 9 migliora la funzione digestiva e la regolazione del ritmo intestinale;
 9 aumenta il dispendio energetico essenziale ai fini del controllo del peso corporeo;
 9 aiuta la salute mentale riducendo il rischio di depressione e di demenza;
 9 riduce stress, ansia e migliora la qualità del sonno e dell’autostima.

In età avanzata:

 9 aiuta a conservare la capacità di svolgere le normali occupazioni della vita quotidiana;
 9 è importante, soprattutto per anziani con scarsa mobilità, per mantenere la massa muscolare 

ed un buon equilibrio, prevenendo in tal modo le cadute;
 9 produce un effetto positivo sulla funzione immunitaria;
 9 preserva la struttura e la funzione cerebrale e protegge il sistema nervoso da eventuali danni 

derivanti dall’esposizione a stress;
 9 può prevenire o ritardare l’insorgenza di patologie croniche legate all’invecchiamento e 

facilitare i percorsi di riabilitazione per chi ne è affetto.

Fonti:  http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=51&area=Vivi_sano
 https://www.iss.it/prevenzione-e-promozione-della-salute



Smettere di fumare è benefico per tutto l’organismo. Infatti, progressivamente migliorano i 
problemi cardiocircolatori, la salute dei polmoni, l’aspetto della pelle, dei denti e della bocca, 
la vitalità del cuoio capelluto e la forza dello scheletro. Inoltre, cala gradualmente il rischio di 
sviluppare numerose neoplasie e affezioni polmonari di carattere cronico.

I benefici di smettere di fumare sono numerosi.

 9 Un miglioramento delle capacità respiratorie. È frutto di un processo di guarigione del 
tessuto polmonare, che comincia dopo un mese dall’ultima sigaretta e può durare, nei casi 
più gravi, anche 9 mesi.

 9 Un miglioramento della funzione cardiocircolatoria. Man mano che trascorrono i giorni, 
le prestazioni fisiche migliorano a vista d’occhio: camminare a passo spedito, correre e fare 
altri sforzi fisici risulta, progressivamente, sempre più facile.

 9 Un sensibile ringiovanimento della pelle. Se migliora la circolazione sanguigna, migliora 
anche l’ossigenazione dei tessuti del corpo. 

 9 Un miglioramento dell’aspetto dei denti e della qualità dell’alito. Ci vuole tempo per-
ché i denti tornino ad assumere un colorito quasi normale; l’odore dell’alito, invece, migliora 
in breve tempo.

 9 Una riduzione della predisposizione a neoplasie di vario genere, malattie infettive 
e patologie polmonari. Studi scientifici hanno dimostrato che dopo 5-10 anni dall’ultima 
sigaretta, gli ex-fumatori hanno il 50% di probabilità in meno, rispetto a quando fumavano, 
di sviluppare tumori nelle seguenti sedi anatomiche: bocca, gola, vescica, esofago e polmoni.

 9 Una riduzione della probabilità di soffrire di attacco di cuore e/o ictus. Il miglioramen-
to della circolazione sanguigna implica anche una maggiore fluidità del sangue e una minore 
tendenza alla formazione di placche ateromatose. Tutto ciò si traduce in un minor rischio di 
occlusione delle arterie coronarie e delle arterie che ossigenano il cervello.

 9 Un incremento della fertilità. È un beneficio che 
interessa soprattutto le donne, le quali 
hanno maggiori probabilità di rimane-
re incinte e portare a termine con 
successo le gravidanze.

 9 Un miglioramento del senso 
del gusto e dell’olfatto. Con 
l’eliminazione progressiva dal 
corpo dei “veleni” del fumo, 
si cominciano a percepire 
meglio gli odori e 
ad apprezzare 
meglio i cibi.

Fonti: https://www.epicentro.iss.it/
guadagnare-salute/fumo/

https://www.my-personaltrainer.it/salute-
benessere/benefici-smettere-di-fumare.html

I benefici di smettere di fumare



L’importanza di una corretta igiene orale
Per salute orale non si vuole intendere solamente assenza di malattia, ma anche una condizione 
che influenza fortemente lo stato di salute e di benessere della persona.

La funzione dei denti non è limitata alla sola masticazione; infatti i denti, per la loro collocazione 
ed il rapporto con labbra, guance e lingua, hanno un ruolo essenziale anche nella fonazione 
(articolazione della parola) e nella vita relazionale. L’impossibilità di sorridere, a causa di una 
bocca poco “curata” può rappresentare una notevole 
limitazione nei rapporti sociali e quindi nella vita di 
relazione dell’individuo.

Le malattie del cavo orale colpiscono la stragrande 
maggioranza della popolazione italiana, sono 
strettamente legate agli stili di vita (igienici e 
alimentari) e sono provocate in larga misura da 
batteri contenuti nella placca dentaria.

La prevenzione delle malattie dei denti e delle 
gengive si fonda sull’adozione e la pratica quotidiana 
di precise norme di comportamento legate a 
pratiche di igiene orale e igiene alimentare. Inoltre, 
periodiche visite specialistiche permettono il precoce intercettamento di eventuali processi 
patologici.

Per quanto riguarda invece le abitudini alimentari, è stato dimostrato che un abbondante 
apporto di zuccheri con la dieta determina, da parte dei batteri cariogeni, la formazione di 
sostanze acide responsabili della demineralizzazione della componente inorganica dello 
smalto e della dentina.

Le visite a cadenza periodica, invece, oltre a creare una consapevolezza del proprio stato di 
salute, servono a far conoscere i mezzi oggi a disposizione per una buona prevenzione ed a 
intercettare precocemente eventuali patologie.

Fonte:  http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=723&area=Sorriso%20salute&menu=patologie

Per una corretta igiene orale si consiglia di:

 9 spazzolare i denti dopo ogni pasto per un tempo di almeno 2-3 
minuti;

 9 usare uno spazzolino dalla testina medio-piccola in modo da arrivare in tutte le 
zone della bocca; è preferibile che sia provvisto di setole artificiali di durezza media;

 9 sostituire lo spazzolino almeno ogni due mesi;

 9 spazzolare accuratamente tutti i denti sia quelli anteriori che quelli posteriori;

 9 completare la pulizia dei denti mediante l’uso regolare del filo interdentale che 
rappresenta un sistema insostituibile per eliminare la placca batterica dalle zone 
interdentali che non possono essere raggiunte dalle setole dello spazzolino. L’uso 
del filo non è consigliato in età evolutiva;

 9 usare possibilmente un dentifricio a base di fluoro.

Il fluoro rappresenta un altro valido aiuto nella prevenzione della carie poichè rende 
lo smalto più resistente e lo protegge dall’azione demineralizzante degli acidi della 
placca batterica.



I parassiti intestinali: nemici invisibili 
dei nostri animali

I parassiti intestinali vivono ben nascosti nell’apparato gastroenterico dei nostri cani e gatti e 
proprio per questo motivo li consideriamo dei “nemici invisibili”. I parassiti, per definizione, 
vivono a spese dell’organismo che li ospita e, proprio per questo stretto legame, spesso i 
sintomi sono poco manifesti ma a lungo andare possono causare problemi gravi per la salute 
e il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Per proteggerli da questi rischi gli esperti in 
parassitologia consigliano di effettuare almeno quattro trattamenti profilattici all’anno 
che vanno intensificati nei cuccioli, nei gattini e in quei soggetti che, per stile di vita, sono 
maggiormente a rischio. I prodotti vermifughi oggi a nostra disposizione sono efficaci con un 
unico trattamento, hanno uno spettro d’azione ampio che elimina i principali parassiti e sono 
facili da somministrare, grazie a compresse appetibili o formulazioni spot on. 

Vediamo più da vicino i parassiti intestinali più frequenti nei nostri animali a quattro zampe.

Si dividono principalmente in 3 famiglie: 

 9 Nematodi o vermi tondi; 
 9 Cestodi o vermi piatti con corpo segmentato (strobile 

o proglottidi); 
 9 Protozoi cioè organismi unicellulari. 

Tra i vermi tondi abbiamo gli Ascaridi frequenti soprattutto 
in cuccioli e gattini, ai quali possono essere trasmessi dalla 
mamma durante la gravidanza o l’allattamento. Per evitare 
queste situazioni di trasmissione, è sempre consigliabile 
trattare le femmine una settimana prima dell’accoppiamento e prima del parto e sverminare 
cuccioli e gattini con maggior frequenza e regolarità. Molti nematodi si differenziano per 
morfologia: ad esempio, gli Anchilostomi presentano strutture buccali per aderire alla mucosa 
intestinale dell’ospite nel quale determinano diarrea emorragica fino a forme anemiche nei casi 
più gravi; mentre i Trichiuridi, più frequenti nei cani adulti, hanno un aspetto a frusta. 

I Cestodi presentano invece un corpo piatto e segmentato, determinano prurito nella zona 
perianale e spesso un sintomo evidente è dato dal leccamento intenso e strofinamento del 
posteriore sul pavimento. Talvolta si possono anche ritrovare “chicchi di riso bianchi”, cioè 
segmenti dei parassiti proprio nell’area perianale, nelle feci o nell’ambiente frequentato 
dall’animale. Molti cestodi rappresentano delle zoonosi importanti (ad es. l’Echicococcosi) cioè 
possono essere trasmessi anche all’uomo e la prevenzione che effettuiamo per i nostri animali 
influenza direttamente anche la salute di tutta la famiglia. 

Infine abbiamo i Protozoi, Giardia e Coccidi che colpiscono prevalentemente soggetti giovani, 
che vivono in comunità o gli adulti, nei quali spesso i sintomi si manifestano quando si ha una 
caduta delle difese immunitarie. 

Ma come prevenire queste infestazioni? 
L’igiene è sicuramente fondamentale, bisogna poi affiancare delle buone abitudini come evitare 
di far mangiare ai nostri animali carne cruda o poco cotta, raccogliere e smaltire rapidamente 
le feci, trattarli regolarmente contro le pulci (che possono trasmettere il verme intestinale 
Dipylidium caninum) e sverminarli almeno 4 volte all’anno. 

Fonti:  Come proteggere dai parassiti i nostri animali d’affezione http://www.esccap.it/uploads/documenti/46264360.pdf
 Linee Guida G1 Controllo delle infestazioni elmintiche nel cane e nel gatto http://www.esccap.it/uploads/documenti/37579496.pdf
 Linee Guida G6 Controllo delle infestazioni da protozoi intestinali nel cane e nel gatto http://www.esccap.it/uploads/documenti/26888697.pdf 



Pelle in gravidanza

In gravidanza la pelle risponde alle variazioni ormonali con smagliature, iperpigmentazione 
cutanea, cambiamenti in capelli e unghie. Sono per lo più alterazioni di tipo estetico e in parte 
regrediscono dopo il parto.

Durante la gravidanza le modificazioni ormonali determinano trasformazioni dell’organismo 
che sono responsabili anche di varie alterazioni cutanee. Queste manifestazioni sono per lo 
più di tipo estetico e in parte regrediscono dopo la gravidanza.

Fin dal primo trimestre di gravidanza può manifestarsi un aumento della pigmentazione della 
pelle. L’inestetismo può interessare alcune zone cutanee come le areole mammarie, i genitali, le 
ascelle e soprattutto la cosiddetta “linea alba”, la linea immaginaria che va dall’ombelico al pube.

Il melasma o maschera gravidica è caratterizzato da macchie scure localizzate al labbro 
superiore, zigomi e fronte.

L’aumento degli ormoni estrogeni può favorire la comparsa di capillari dilatati, soprattutto agli 
arti inferiori, per la perdita del tono ed elasticità delle pareti vascolari. Possono inoltre comparire 
angiomi stellari e un arrossamento del palmo delle mani. 

In gravidanza può anche aumentare la peluria al viso o in regione sovra-pubica per un aumento 
degli androgeni di origine ovarica e surrenalica.

L’inestetismo probabilmente più temuto dalle donne sono le smagliature. La loro comparsa 
è favorita dalla situazione ormonale che indebolisce le fibre elastiche, le fibre collagene e i 
mucopolisaccaridi che formano il sostegno della cute. 

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



Pandemia e incremento dei disturbi 
del comportamento alimentare 

tra gli adolescenti

Con la pandemia i disturbi del comportamento alimentare sono aumentati tra gli adolescenti, 
soprattutto l’anoressia nervosa e si sono accentuati i disturbi alimentari preesistenti.

In questo periodo, le persone che avevano già sofferto in passato di anoressia, bulimia o 
disturbo da alimentazione incontrollata hanno avuto delle ricadute, per lo più legate allo stress 
causato dalla pandemia e alle relative conseguenze nella vita di tutti i giorni.

Allo stesso tempo, per le stesse ragioni, anche chi non soffriva di questo genere di disturbi ha 
iniziato a sviluppare disordini di tipo alimentare, soprattutto tra gli adolescenti. Infatti, dagli 
ultimi dati a disposizione, si evince che sono ben il 30% in più i ragazzi che hanno sviluppato 
questo tipo di patologie durante l’ultimo anno. Le motivazioni sono facili da individuare: la 
limitata possibilità di camminare ed esercitarsi può aumentare la paura dell’aumento di peso 
che viene di solito affrontata accentuando la restrizione dietetica; l’esposizione a elevate scorte 
alimentari a casa può essere un potente fattore scatenante gli episodi di abbuffata; l’isolamento 
a casa può aumentare l’isolamento sociale, una caratteristica comunemente associata ai disturbi 
dell’alimentazione ecc.

La didattica a distanza, la lontananza dagli amici, il vivere prevalentemente a casa 
hanno contribuito infatti a creare sofferenza e disagio che, molto spesso, si sono tradotti in 
disturbi alimentari, in particolare “anoressia nervosa”.  

Quest’ultima rappresenta una patologia molto seria che colpisce principalmente il sesso 
femminile, il 90% sono donne tra i 15 e i 25 anni d’età e si manifesta con:

 9 terrore di ingrassare;
 9 rifiuto del cibo;
 9 allenamento smodato;
 9 importanti cambiamenti nell’umore. 

La parola chiave è “controllo”: 
al di là del mangiare poco, le 
giovani ragazze si concentrano 
sulla dieta esercitando una 
forma di controllo ossessivo 
del cibo e la perdita di 
peso viene vista come una 
soluzione ai propri problemi. 
Solitamente, l’anoressia arriva 
tardi all’attenzione del medico, 
perché i primi sintomi anoressici 
evolvono lentamente; tuttavia, è 
bene segnalare che, dall’inizio 
della pandemia, l’evoluzione 
della malattia è più rapida.

FontI:  https://www.hsr.it/news/2021/marzo/disturbi-comportamento-alimentare-adolescenti-2021

https://www.aidap.org/2020/malattia-da-coronavirus-2019-e-disturbi-dellalimentazione/



Respira in libertà

La mascherina chirurgica Unimask tech, come previsto dalla normativa sui dispositivi medici (D.lgs 
46/1997 di attuazione della Direttiva 93/42/CEE), è iscritta nella banca dati del Ministero della Salute e 
ha superato tutti i test previsti dalle disposizioni vigenti.
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“Mamma, mi fa male la pancia!”. Quante volte l’avete sentito dire 
a vostro figlio? Spesso quello che i bambini descrivono come “mal 
di pancia o mal di stomaco” potrebbe essere sintomo di cattiva 
digestione, acidità o reflusso. 
NeoBianacid Pediatric protegge lo stomaco formando una 
barriera che dona un rapido sollievo da dolore, rigurgiti e 
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VETRINA PRODOTTI PROMO

Bepanthenol
Pasta lenitiva protettiva - 100 g

Contiene Pantenolo 5%, che 
favorisce il naturale processo 
di rigenerazione della pelle.
Protegge la pelle del 
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arrossamenti.
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Ultra
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• Fluff assorbente.
• Bande elastiche 
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per evitare 
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72 salviette detergenti
• Con olio di Argan
• Senza parabeni e alcol
• Fragranza senza allergeni
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Gambe pesanti? Crampi?

con: 
 9 Diosmina
 9 Troxerutina
 9 Esperidina
 9 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

Enteroseven
12 flaconcini da 10 ml

Enteroseven
12 capsule

Combinazione 
bilanciata di vitamine e 
minerali, che forniscono 
numerosi benefici per gli 
adulti.
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lattici vivi e 
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Contiene Saccharomyces 
boulardi, in grado di 
favorire l’equilibrio della 
flora intestinale.

Prostamol
30 capsule molli
A base di Serenoa Repens, 
contribuisce a favorire la 
funzionalità della prostata e 
delle vie urinarie
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360°

in caso di
infezioni vaginali
di diversa natura

* solo in caso di e�ettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.
È un medicinale a base di clotrimazolo e metronidazolo senza obbligo di prescrizione 
(SOP) che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascolta il tuo farmacista. 
Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Aut. Min. 08/04/2020.

Meclon è disponibile in OVULI,
CREMA VAGINALE E SOLUZIONE VAGINALE

Unico medicinale
contenente in associazione

clotrimazolo (ANTIMICOTICO) e
metronidazolo (ANTIBATTERICO).

Può essere usato anche
in gravidanza*.

Agisce ad ampio spettro.

03203 PP MECLON 163x231.pdf   1   22/03/21   09:48



VETRINA PRODOTTI PROMO

XLS Medical Forte
180 capsule

DI
SP
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ITI

VO
 M

ED
ICO

 CE

poligyn
Detergente intimo - 500 ml

dermoliquido
Detergente intimo - 500 ml

 Con estratto di   
 Camomilla e Bisabololo  
 che aiutano ad alleviare  
 i fastidi e il prurito   
 associati alla secchezza  
 dell’area vulvare spesso 

presente in menopausa o indotti 
da condizioni di iperacidità.

Specifico per la donna in 
età fertile, con estratto di 

Salvia officinalis, che svolge 
un’azione rinfrescante e 
tonificante, assicurando 

benessere quotidiano.  
Svolge anche azione 

antiodorante.

SCONTO

21%

1212,,5050
€ 15,80

   
   

Ri

sparm
i

3,30
Euro

SCONTO

22%

Bio-Oil
Olio per la cura 
della pelle 125 ml
L’olio dermatologico 
appositamente 
studiato per trattare 
diverse problematiche che 
alterano l’aspetto della pelle 
come smagliature, cicatrici e 
colorito non uniforme.

1616,,9595
€ 19,95

   
   

Ri

sparm
i

3,00
Euro

30 bustine 60 compresse

Per la salute e il benessere di cuoio capelluto e cute. 
A base di zinco, biotina e magnesio.

99,,9090
€ 11,90

   
   

Ri

sparm
i

2,00
Euro

7777,,1818
€ 102,90

   
   

Ri

sparm
i

25,72
Euro

SCONTO

25%
SCONTO

15%

Saugella

77,,9090
€ 10,10

   
   

Ri

sparm
i

2,20
Euro

Lievitosohn

SCONTO

17%



VETRINA PRODOTTI PROMO

Parodontax
Herbal Fresh
Dentifricio - 75 ml

Profar
Oxigen anti-placca
Spazzollino manuale

Meridol
Collutorio - 400 ml

Meridol
Dentifricio - 100 ml

Con bicarbonato di sodio, 
aiuta a fermare e prevenire 
il sanguinamento gengivale 
rimuovendo l’accumulo di placca batterica

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

Combatte le cause dell’irritazione gengivale 
e la placca batterica. Aiuta a prevenire il 
sanguinamento delle gengive.

Previene la formazione della 
placca dentale e aiuta a 
prevenire efficacemente le 
irritazioni gengivali

66,,9090
€ 9,00

   
   

Ri

sparm
i

2,10
Euro

SCONTO

20%

SCONTO

23%

SCONTO

30%

44,,8080
€ 6,85

   
   

Ri

sparm
i

2,05
Euro

33,,9090
€ 4,90

   
   

Ri
sparm

i

1,00
Euro

SOLO
11,,0000

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

99,,9090
€ 11,60

   
   

Ri

sparm
i

1,70
Euro

DI
SP
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ITI
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 CE

SCONTO

15%



Ematonil Plus 
Emulsione gel ad azione emolliente - 50 ml 

Connettivina Silver
Plus Spray
20 ml
Acido ialuronico
sale sodico 
Argento metallico
Vitamina E

VETRINA PRODOTTI PROMO

M3  
Sfigmomanometro digitale da braccio
con Bracciale Easy Cuff

M3 Comfort  
Sfigmomanometro digitale da braccio 

con Bracciale Intelli Wrap

DI
SP

OS
ITI

VO
 M

ED
ICO

 CE
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VO
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 CE

SCONTO

22%

1010,,9090
€ 13,90

   
   

Ri

sparm
i

3,00
Euro

A base di Arnica, Escina e Bromelina. 

88,,9090
€ 10,60

   
   

Ri

sparm
i

1,70
Euro

SCONTO

16%

DI
SP
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ITI

VO
 M

ED
ICO

 CE

88,,9090
€ 9,90

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro

Omron

SOLO
6969,,0000



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



-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



VETRINA PRODOTTI OTC

* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Collirio Alfa*
Nafazolina nitrato
Collirio 10 ml

Fexallegra*
10 compresse rivestite 
da 120 mg

Schollmed Onicomicosi*
Trattamento micosi delle unghie composto da:
1 flacone da 2,5 ml, lime per unghie, spatole 
riutilizzabili e tamponi detergenti

1010,,1010
€ 11,90

   
   

Ri

sparm
i

1,80
Euro

2828,,3535
€ 31,50

   
   

Ri

sparm
i

3,15
Euro

Polaramin 1%*
Desclorfeniramina maleato
Tubo da 25 g

88,,9090
€ 10,60

   
   

Ri

sparm
i

1,70
Euro

77,,0000
€ 8,00

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro



VETRINA PRODOTTI OTC

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

* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Subitene*
24 compresse

99,,9090
€ 12,90

   
   

Ri

sparm
i

3,00
Euro

SOLO
77,,2020

Biochetasi*
18 bustine

99,,4040
€ 10,90

   
   

Ri

sparm
i

1,50
Euro

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

88,,9090
€ 10,30

   
   

Ri

sparm
i

1,40
Euro



VETRINA PRODOTTI OTC

* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Proctosedyl*
Crema rettale
Tubo da 20 g

99,,9090
€ 11,10

   
   

Ri

sparm
i

1,20
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



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

1a day 14,9012,90

NOVITÀ

Scegli la tua ricarica!
con l'aggiunta di Magnesio e Potassio 

durante la stagione calda
o in caso di attività fisica intensa

Quando la fatica si fa sentire 
un aiuto dalle vitamine del 
gruppo B e dalla vitamina C

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 vitamine 
del gruppo B, Vitamina C da acerola

Integratore alimentare a base di Magnesio, 
Potassio e Vitamine B

1a day


