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“L’assistenza all’anziano fragile si realizza anche 
attraverso il sostegno emotivo e l’incoraggiamento, 

oltre che con la garanzia delle migliori cure.”

I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 

La vecchiaia non è sinonimo di malattia, tuttavia in questa fase di vita 
aumenta il rischio di ammalarsi e di perdere progressivamente la propria 
autosufficienza. Sono moltissimi i casi di familiari, parenti, amici che si trovano 
ad assistere un anziano fragile, spesso allettato e non più autonomo nello 
svolgere le normali azioni tipiche della vita di tutti i giorni, dalla cura dell’igiene 
personale alla capacità di alimentarsi, di intrattenere relazioni sociali 
ecc. Assistere una persona anziana che soffre non è compito facile, richiede 
che si crei una giusta sintonia, come pure un sostegno emotivo, premura e 
incoraggiamento, ma anche competenze professionali per garantire all’assistito 
le migliori cure ed evitare situazioni di disagio.

Prevenzione delle ulcere da decubito

Gli anziani quando allettati o, per varie cause, limitati nei 
movimenti, sono particolarmente esposti al rischio di insorgenza 

delle ulcere da decubito. L’immobilità, l’apporto non equilibrato o 
non completo delle necessarie sostanze nutritive, l’incontinenza 
ed i problemi correlati (uso non sempre corretto dei pannoloni, igiene 
personale difficoltosa, ecc.) favoriscono la comparsa di 
queste lesioni che interessano i tessuti molli presenti 
tra osso e superficie di appoggio. Per prevenire le 
ulcere da decubito è fondamentale cambiare ad 
intervalli temporali regolari la posizione del 
paziente soprattutto nel letto (alternando 
ad esempio fianco destro, posizione supina, 
fianco sinistro ecc.), in modo da attenuare 
la pressione a cui sono sottoposte le zone 
più a rischio (fondo schiena, bacino, 
talloni, ecc.) ed utilizzare possibilmente 
materassi specifici. Ma la 
prevenzione si realizza in 
particolar modo seguendo 
buone pratiche igieniche 
della cute, ossia usando 
detergenti non aggressivi, 
acqua tiepida, asciugando 
poi la pelle con delicatezza 
e assicurando una buona 
idratazione ed emollienza.
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Linovera
Spray 30 ml

11,50
€ 15,25
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Polident
3 Minuti - Azione Totale - Tripla Freschezza 
66 compresse
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Alovex

Protezione attiva 
Gel 8 ml



VETRINA PRODOTTI PROMO

Profar
Collutorio con Clorexidina 0,12%
250 ml
Collutorio con Clorexidina 0,20%
250 ml

Profar
Spazzolino manuale 
gengive sensibili

Profar
Collutorio Denti e Gengive sensibili

500 ml
Collutorio Protezione Totale

500 ml

SOLO
4,40

• Attività igienizzante e antibatterica.
• Azione preventiva della placca.
• Capacità di fissarsi sulle gengive e sullo smalto 

controllando l’accumulo della placca nel tempo.
• Efficacia nei trattamenti pre e post intervento 

chirurgico sul parodonto.

• Setole a triplo arco per una maggiore 
penetrazione tra gli spazi interdentali e 
per una completa e delicata pulizia del 
solco gengivale.

• Testina compatta per raggiungere 
agevolmente tutti i punti dell’arcata 
dentale

La presenza di Oli Essenziali contribuisce a 
rinfrescare il cavo orale.

SOLO
3,70

SOLO
1,40
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ThermaCare
Schiena - 4 fasce autoriscaldanti monouso
Collo, Spalla, Polso - 6 fasce autoriscaldanti 
 monouso
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Il calore, un valido aiuto per il dolore

Per il trattamento del dolore si possono utilizzare terapie non farmacologiche 
come quelle che sfruttano gli effetti che il caldo o il freddo producono 
sull’organismo.

Come agisce il calore?
Produce una vasodilatazione che migliora l’ossigenazione 
dei tessuti, aiuta a rimuovere le molecole che inducono 
il dolore (come bradichinina e prostaglandine) e i 
metaboliti che affaticano il muscolo. Inoltre, stimola le 
terminazioni nervose che inducono il rilassamento 
muscolare e inibisce quelle che portano al cervello il 
segnale del dolore. 

L’utilizzo del calore ha effetti collaterali molto 
limitati: l’applicazione è sconsigliata in caso di pelle 
già irritata, in presenza di lesioni o di gonfiore. 

Nel trattamento dei dolori muscolari, il calore può 
essere un rimedio da impiegare come coadiuvante 
di una terapia farmacologica a base di farmaci 
antinfiammatori non steroidei.

Il freddo va utilizzato soprattutto in fasi acute, come nel caso 
di distorsioni, tendiniti, strappi muscolari, edemi, oppure in caso 
di infezioni come ascessi dentari: l’applicazione di ghiaccio o 
cuscinetti di gel freddi genera una vasocostrizione che riduce il 

flusso sanguigno e questo aiuta a diminuire l’infiammazione.  
La termoterapia va invece utilizzata in caso di dolori dovuti a contratture 
muscolari di collo, spalle, schiena oppure in caso di crampi 
addominali. Uno dei sistemi più efficaci e comodi per l’applicazione del 
caldo è rappresentato da cerotti o fasce autoriscaldanti.

SOLO
15,20



AIUTA A DORMIRE PER TUTTA LA NOTTE *

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

Il sonno gioca un ruolo fondamentale sulla salute fisica e mentale. 
Infatti, dormire è cruciale per gestire la pressione sanguigna, l’umore, il peso, il recupero fisico e mentale, la temperatura 
del corpo e per migliorare la memoria e le capacità di apprendimento. Un buon riposo notturno produce molteplici benefici 

per la salute, come il miglioramento della concentrazione e la riduzione dello stress. 
Dormire bene ti aiuta inoltre a restare vigile durante il giorno e permette al tuo organismo di rigenerarsi.

L’IMPORTANZA DEL SONNO

NOVANIGHT® è un integratore alimentare dalla formula innovativa con una tripla azione sul sonno che non dà dipendenza.

MODALITÀ D’USO: 
2 capsule al giorno da prendere insieme da 30 minuti a 1 ora prima di andare a dormire. Solo per adulti.

Favoriscono la diminuzione 
dei risvegli notturni.

*ESTRATTI DI PAPAVERO DELLA CALIFORNIA 
 E DI MELISSA (100% di origine vegetale)

RISVEGLI NOTTURNI

Favorisce la qualità del sonno.

*ESTRATTO DI PASSIFLORA 
 (100% di origine vegetale)

QUALITÀ DEL SONNO

Aiuta a ridurre il tempo 
necessario ad addormentarsi.

*MELATONINA
ADDORMENTAMENTO1

2

3

NOVITÀ
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Rinazina RespiraBene
Grandi - Classici - Trasparenti
30 cerottini nasali

16,90
€ 21,45
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Dormire bene per mantenersi in salute
Dal sonno sono regolati i più importanti ritmi biologici cardiovascolari, 
neuroendocrini e riproduttivi: una sua alterazione produce pesanti 
ripercussioni sull’equilibrio psico-fisico della persona, sulla qualità di vita e sullo 
stato di salute, sino a predisporre all’insorgenza di patologie organiche e 
psichiche. 
L’insonnia, o comunque una scarsa qualità del riposo, da sintomo diventa vera e 
propria patologia quando si associa a riduzione di funzionalità importanti.

 9 Le donne sono maggiormente esposte a questi disturbi rispetto agli uomini 
per la fisiologica vulnerabilità correlata alle modificazioni ormonali, 
soprattutto nei critici periodi del climaterio e della menopausa.
 9 Diversi studi hanno evidenziato la correlazione tra insonnia e aumento del 
rischio di cardiopatia coronarica, ipertensione arteriosa e diabete di  
tipo 2. Durante il sonno il cervello sincronizza i bioritmi essenziali per la salute, 
riducendo i livelli degli ormoni d’allarme (adrenalina e cortisolo), con dirette 
conseguenze sugli “orologi interni” di altri organi come cuore e fegato.
 9 Russare durante il sonno innalza il rischio cardiovascolare, soprattutto se 
porta al verificarsi di apnee: lo sforzo per respirare aumenta la pressione nel 
circolo polmonare e sul cuore, 
che fatica molto per pompare di 
più e sopperire alla riduzione di 
ossigeno in circolo.

Un sonno di qualità è quindi utile non 
solo per garantire un buon riposo, 
ma anche per mantenere in salute 
l’organismo: la cosiddetta “igiene 
del sonno” si realizza adottando 
comportamenti che favoriscono un 
buon riposo notturno.

SCONTO

21%



La fibrillazione atriale
La fibrillazione atriale è una patologia del ritmo cardiaco, che si manifesta 
mediante un battito rapido e irregolare, che potrebbe aumentare il rischio di 
infarto, ictus e altre complicanze cardiologiche. 
Il cuore ha un suo sistema elettrico interno 
attraverso cui viaggiano gli impulsi che fanno 
contrarre le fibre muscolari: in condizioni 
normali, i segnali elettrici del cuore nascono 
dal nodo seno-atriale, localizzato nell’atrio 
destro e da qui si propagano all’atrio sinistro. 
L’impulso fa contrarre gli atri e il cuore pompa 
il sangue nei ventricoli, che si riempiono e lo 
spingono fuori.
Nella fibrillazione atriale l’impulso non parte 
più dal nodo seno-atriale, così che l’attività 
elettrica degli atri è completamente disorganizzata e il battito cardiaco 
accelera e diventa irregolare.

Molto spesso le persone affette da questo disturbo possono non manifestare 
alcun sintomo e la patologia viene riscontrata per caso, nel corso di visite 
cardiologiche o esami di routine. In altri casi può invece manifestarsi mediante 
sintomi quali: palpitazioni, debolezza, fiato corto, vertigini, dolore toracico.
Qualora si avvertissero dei sintomi o segnali di una aritmia, si consiglia di 
rivolgersi ad un medico, che potrà confermare o meno la patologia mediante 
elettrocardiogramma, l’esame che registra il ritmo e l’attività elettrica del cuore. 

I fattori che ne determinano l’insorgenza non sono completamente 
noti, ma la sua incidenza è maggiore in persone affette 
da problemi cardiologici, come ad esempio ipertensione, 

valvulopatie, aterosclerosi ma anche in caso di ipertiroidismo, malattie 
polmonari, apnee ostruttive del sonno e in soggetti che abusano di 
caffeina, alcol, tabacco, etc.

VETRINA PRODOTTI PROMO

Microlife
AFIB Advanced Easy 
Misuratore di pressione con tecnologia AFIB per la rilevazione 
della fibrillazione atriale e per la prevenzione dell’ictus
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Che raffreddore!

La rinite di origine virale (raffreddore comune) è 
un’infiammazione della mucosa nasale che può 
verificarsi in qualsiasi momento dell’anno, anche 
se molto più frequentemente durante l’inverno.  
Nei bambini può presentarsi sino a 7-10 volte 
all’anno rispetto alle 2-5 degli adulti.

Coronarovirus, adenovirus e soprattutto 
rhinovirus sono tra gli agenti virali 
principalmente responsabili. I sintomi più 
importanti sono congestione nasale e 
rinorrea (naso che cola). La trasmissione 
avviene per via aerea e per contatto 
con superfici infette. L’infezione può 
coinvolgere altri distretti delle vie aeree 
superiori portando all’insorgenza di 
mal di testa, mal di gola, febbre, 
malessere e spossatezza generale.

Il trattamento consiste soprattutto in misure sintomatiche. È 
possibile ricorrere a farmaci decongestionanti e antistaminici, 
spesso associati in un’unica formulazione o combinati ad 
analgesici/antinfiammatori. Si tratta di prodotti da assumere per 
via orale o ad uso locale (nasale).

 9 I decongestionanti ad uso locale, spray o gocce a base di nafazolina, 
oximetazolina, tetrazolina, efedrina ecc. agiscono inducendo 
vasocostrizione della mucosa nasale, garantendo un miglior passaggio 
dell’aria.  L’utilizzo è raccomandato per brevi periodi di trattamento: 
l’uso continuativo potrebbe indurre assuefazione e favorire l’insorgenza di 
rinite medicamentosa, una “rinite di rimbalzo” che porta ad aumentare 
la dose e la frequenza di utilizzo del decongestionante, inducendo un 
circolo vizioso.

 9 A causa dei possibili effetti sistemici (aumento della pressione arteriosa, 
delle palpitazioni ecc.) l’utilizzo dei decongestionanti è sconsigliato 
in pazienti ipertesi, affetti da disturbi cardiovascolari o da 
ipertiroidismo (questi ultimi particolarmente soggetti a disfunzioni 
cardiache).

 9 I farmaci antistaminici sono particolarmente utili nel controllo della 
rinorrea. A seguito di assunzione orale è da considerare come possibile 
effetto secondario uno stato di sedazione e spossatezza. 
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Omron A3 Complete
Nebulizzatore a compressore

Libenar
25 flaconcini monodose da 5 ml

Profar New Nebone
Aerosol compattoDI

SP
OS

ITI
VO

 M
ED

ICO
 CE

DI
SP

OS
ITI

VO
 M

ED
ICO

 CE

DI
SP

OS
ITI

VO
 M

ED
ICO

 CE

SOLO
33,50

Profar
Termometro Ecologico al Gallio

con abbattitore della temperatura

SOLO
6,10
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Proteggersi dal freddo
Basse temperature e ondate di freddo possono rappresentare una minaccia 
per la salute, specie per le persone più vulnerabili, quali anziani, bambini o 
soggetti affetti da determinate patologie.

Le temperature rigide possono causare:

 9 geloni, ovvero lesioni reversibili della cute, con sensazione di prurito, fino a 
gonfiore e comparsa di vescicole sulla zona interessata; 

 9 nelle condizioni più estreme congelamento e ipotermia, con insorgenza di 
sintomi quali confusione mentale, affaticamento fino a perdita dei sensi; 

 9 incremento di incidenza delle sindromi influenzali e l’accentuarsi della 
sintomatologia di malattie croniche, specialmente dell’apparato 
cardiovascolare (ipertensione, cardiopatie) respiratorio (asma bronchiale e 
BPCO) e muscoloscheletrico;

 9 incidenti causati soprattutto da cadute, per la presenza di neve e ghiaccio.

VETRINA PRODOTTI PROMO

Lisonatural Advance
Sciroppo adulti - 180 g
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Le persone con patologie croniche dovrebbero consultare il proprio medico 
per valutare eventuali aggiustamenti di terapie. L’influenza può portare a 
complicanze soprattutto nei soggetti a rischio: la vaccinazione anti-influenzale 
rappresenta l’intervento di prevenzione più efficace.

Per prevenire e combattere gli effetti delle basse temperature è 
necessario seguire alcuni consigli:

 9 a casa, regolare la temperatura intorno ai 18-22° C, 
evitando che l’aria diventi eccessivamente secca, aerando bene gli 
ambienti e posizionando appositi contenitori di acqua sui radiatori; 

 9 se si utilizzano caminetti, caldaie o stufe a gas, mantenere una corretta 
ventilazione degli ambienti e una buona manutenzione degli impianti;

 9 assumere pasti e bevande calde ed evitare gli alcolici, che causano 
una rapida dispersione del calore prodotto dal corpo. Le vitamine e i sali 
minerali contenuti in frutta e verdura costituiscono un valido aiuto per 
difendersi dalle insidie del freddo.

SOLO
11,40



VETRINA PRODOTTI PROMO

ConnettivinaStick labbra
Acido ialuronico 0,2% - 3 g

Supradyn
Ricarica
35 compresse deglutibili

4,90
€ 6,90
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2,00
Euro

Per labbra danneggiate, screpolate e secche.
Contiene: Allantoina che aiuta a favorire un’azione 
emolliente e lenitiva, Vitamina E antiossidante e Cera 
d’Api con proprietà nutrienti e protettive.

Con 13 Vitamine e 9 
Minerali tra cui Vitamina 
B1, B2, B5 e Niacina. 

SCONTO

29%

Neutrogena
Crema mani con o senza profumo - 75 ml

Polase
Difesa Inverno

14 bustine  

Offre sollievo, protezione e idratazione per 
le pelli più secche e rovinate.

Aiuta a supportare le difese 
immunitarie e a prepararsi all’inverno.

SCONTO

25%
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Anche i farmaci generici o equivalenti hanno un nome: 
EG®, da sempre, garanzia di sicurezza e qualità.
Stesso principio attivo, stessa efficacia dei farmaci 
di marca e più attenzione al prezzo. 

Anche
i farmaci 
generici
hanno 
un nome.
EG

®

Quando scelgo un generico, chiedo EG®

www.eglab.it



VETRINA PRODOTTI PROMO

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

Pampers
Pharma
63 salviettine per pelli sensibili

Tripla protezione: è traspirante, è asciutto 
perchè blocca il bagnato lontano dalla pelle e 
ha un esclusivo filtrante con aloe.
Con bande elastiche fino a 10 cm.

Senza profumo né alcol, 
ripristina e mantiene il PH 
della pelle. Protegge dalle irritazioni. 
Ideale per il cambio, le mani e il viso.

SOLO
4,99

SOLO
1,99

Acqua di Sirmione
6 flaconcini

9,90
€ 11,80
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1,90
Euro

Per la detersione quotidiana del naso e della gola 
dalle secrezioni catarrali negli adulti e nei bambini.
Indicata per la cura di riniti, sinusiti e bronchiti.

SCONTO

16%

con l’acquisto
di due confezioni

della linea Pampers,
in regalo la shopper.

Fino ad esaurimento scorte.



Bambini: la sicurezza in casa
La casa, il luogo dove tutti ci sentiamo al sicuro può invece nascondere numerosi 
pericoli, soprattutto per i bambini in età prescolare.

Per trasmettere ai bambini comportamenti corretti è bene che gli adulti per 
primi si comportino correttamente: i piccoli impareranno così per imitazione 
ad utilizzare oggetti e spazi nel modo giusto, a riconoscere i pericoli e ad evitarli. 

Ecco alcuni pratici consigli: 

!

INTOSSICAZIONI e AVVELENAMENTI:

 9 custodire detersivi, medicinali, cosmetici in armadi 
inaccessibili;
 9 tenere presente che molte piante da appartamento 
contengono sostanze dannose sia per ingestione che per 
contatto (stella di natale, vischio, azalea fra le più comuni).

CADUTE E FERITE:

 9 la balaustra dei balconi deve essere sufficientemente alta e 
a barre verticali, mai lasciare sedie o simili in prossimità di 
finestre e poggioli;
 9 pavimenti e tappeti scivolosi non sono adatti ai bambini;
 9 tutti i mobili dovrebbero essere saldamente fissati al muro;

SOFFOCAMENTO:

 9 tenere lontani i bambini da cinture, corde, sacchetti di 
plastica;
 9 le micropile a bottone possono essere molto attraenti per 
i piccoli quindi riporle sempre in luogo sicuro così come 
piccoli oggetti, noccioline o gomme da masticare.

X

!

USTIONI:

 9 in bicicletta, sci, pattini ecc. il bimbo deve sempre indossare il caschetto 
(anche se è seduto nell’apposito seggiolino e la bici la guida papà o mamma);
 9 coltelli, forbici e oggetti taglienti non devono essere facilmente accessibili.

 9 non lasciare sedie o sgabelli in prossimità del piano 
cottura e usare preferibilmente i fornelli posteriori, 
tenendo i manici delle pentole girati verso l’interno;
 9 disporre una recinzione davanti a stufe e caminetti;
 9 porre attenzione a tutti gli elettrodomestici “caldi”  
(ferro da stiro, umidificatore, accendini).



VETRINA PRODOTTI PROMO

ELETTRICITÀ:

 9 le prese elettriche vanno coperte con i copri presa;
 9 staccare sempre la spina degli elettrodomestici a fine uso 
e non permettere al bambino di toccarli;
 9 insegnare al bambino che le lampade non vanno mai 
coperte.

!

Hipp
Pastine 
Gusti vari - 320 g / Prezzo al Kg € 5,28

Hipp
Creme di cereali 

Gusti vari - 200 g
Prezzo al Kg € 11,45

Hipp
Camomilla - 200 g
Prezzo al Kg € 22,95

Una linea pensata per accompagnare il bambino nella 
scoperta di nuovi sapori e consistenze.  
Adatte dal 6° mese. Ideali per lo svezzamento grazie 
al formato di piccole dimensioni.

Ideali per pasti dolci e salati del bambino, non 
richiedono cottura e sono di facile preparazione.

100% cereali biologici e facilmente digeribili.

Estratto granulare istantaneo di 
fiori di camomilla.
Bevanda dolce e ben digeribile, 
adatta a bambini piccoli e in età 
scolare. Si può gustare sia calda 
che fredda.

SOLO
4,59

SOLO
1,69

SOLO
2,29



Conosci l’intolleranza al lattosio?

L’intolleranza al lattosio è un disturbo legato alla mancanza dell’enzima lattasi, 
responsabile della corretta digestione del lattosio.

Il lattosio è il principale zucchero presente nel latte e viene digerito nell’intestino 
tenue, dove la lattasi lo scinde nei due zuccheri semplici che lo compongono: 
galattosio e glucosio; questi sono poi assorbiti a livello intestinale ed utilizzati 
dal nostro organismo. In caso di carenza o mancanza totale dell’enzima lattasi, il 
lattosio non viene digerito e rimane nel lume intestinale dove viene fermentato 
dalla flora batterica intestinale con conseguente richiamo di acqua e produzione 
di gas.

Sebbene allergie e intolleranze siano entrambe reazioni avverse a una molecola 
o a un alimento e possano presentarsi con una sintomatologia comune, esse 
risultano patologie estremamente differenti: i meccanismi alla base della loro 
insorgenza sono molto diversi.

I sintomi più comuni sono dolori addominali di tipo crampiforme, 
meteorismo, distensione addominale, digestione lenta, stanchezza, 
pesantezza di stomaco, senso di gonfiore gastrico e diarrea (ma in alcuni 
casi ci può essere anche stipsi) che insorgono da 1-2 ore a poche ore dopo 
l’ingestione di alimenti contenenti lattosio. Tuttavia tali sintomi non sono specifici: 
la sintomatologia è differente da paziente a paziente, con manifestazioni 
di diversa entità ed importanza, a seconda del grado di carenza di produzione 
dell’enzima lattasi.

Poiché i sintomi sono di varia natura e la loro percezione è soggettiva, è spesso 
difficile fare una diagnosi precisa. Vengono attualmente utilizzati due tipi di test 
per individuare questa intolleranza: l’H2-Breath Test ed il Test genetico.

Una volta individuata questa intolleranza, il paziente tende ad escludere 
dall’alimentazione cibi contenenti lattosio; l’eliminazione di latte e derivati 
dall’alimentazione può rendere difficile soddisfare i fabbisogni di calcio, 
fosforo e vitamine.

Esistono però prodotti a base di lattasi che integrano l’enzima in caso di 
carenza: è stato dimostrato che l’integrazione alimentare di lattasi prima di 
consumare un pasto contenente lattosio ne migliora la digestione ed aiuta 
ad eliminare o ridurre i sintomi nei soggetti che maldigeriscono il lattosio.



Mill&Joy
Integratore alimentare 
a base di lattasi
Nahrungsergänzungsmittel 
auf der Basis von Laktase

Migliora la digestione 
del lattosio in caso di intolleranza
Verbessert die Verdauung von Laktose
bei Unverträglichkeiten

Laden Sie die App YOURTEVA herunter,
um mehr über das Produkt zu erfahren

Scarica la app YOURTEVA e inquadra 
le confezioni. Disponibile gratuitamente su

Teva. Ogni giorno aiutiamo le persone a sentirsi meglio
Teva. Täglich helfen wir den Menschen, damit sie sich besser fühlen

DISPONIBILE SUDisponibile su
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Assumere  
prima dei pasti

Vor den  
Mahlzeiten  
einnehmen

Aroma neutro:  
non altera i sapori

Aromaneutral:
verändert nicht

den Geschmack
Disponibile anche  
nel pratico astuccio  
da 20 compresse  

masticabili
Auch in der praktischen 

Packung mit 20 
Kautabletten 

erhältlich
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VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Fastum Antidolorifico*
1% Gel - Tubo da 100 g

Maalox Plus*
30 compresse masticabili

Yovis*
10 bustine da 1 g

13,00
€ 15,00

   
   

Ri

sparm
i

2,00
Euro

9,90
€ 11,80

   
   

Ri

sparm
i

1,90
Euro

7,90
€ 8,90

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro



VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Rinazina*
Spray nasale 15 ml

Neoborocillina*
Gola Dolore
16 pastiglie 
Gusto menta s/zucchero
Gusto limone e miele s/zucchero

Zerinolflu*
20 compresse effervescenti

Benagol*
16 pastiglie

Gusto limone s/zucchero
Vitamina C gusto Arancia

5,95
€ 7,05

   
   

Ri

sparm
i

1,10
Euro

7,90
€ 9,20

   
   

Ri

sparm
i

1,30
Euro

10,40
€ 12,20

   
   

Ri
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i

1,80
Euro

6,50
€ 7,80

   
   

Ri

sparm
i

1,30
Euro



VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Fluibron*
Sciroppo 200 ml

Aspirina C*
20 compresse effervescenti 400 mg

Bisolvon*
Tosse Sedativo
Sciroppo 200 ml

Subitene*
12 bustine da 400 mg

8,70
€ 10,90

   
   

Ri

sparm
i

2,20
Euro

8,20
€ 9,20

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro

7,90
€ 8,90

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro

SOLO
6,30



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.

LA TUA FARMACIA

Fonte per i testi: 
Inquadramento clinico e gestione dei disturbi minori in farmacia” Prof. C. Giua Marassi, 
Lane E.-“Managing pain using heat and cold therapy” - 2009, C. Mencacci et Al.-Journal 
of Psychopatology -2013, T.Kendzerska et Al. – Plos Medicine -2014, https://www.
issalute.it/, https://www.mayoclinic.org/ - Atrial fibrillation, “Guida contro il freddo” 
Ministero della Salute, sito Ministero della Salute, Argentoattivo: “Caregiver e anziani: 
manuale didattico”, Redazione INFO INTESA di Unifarm S.p.A.

La fibrillazione atriale è 
un nemico silenzioso

sono impegnate nella Prevenzione Cardiovascolare  
attraverso la misurazione della pressione arteriosa  

e lo screening della fibrillazione atriale

Le Farmacie                     nei mesi di Novembre e Dicembre 

Le farmacie Unilife sono unite nella Prevenzione Cardiovascolare


