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I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 
“Sostieni il sistema immunitario 

con uno stile di vita sano!”

Il nostro sistema immunitario purtroppo non è infallibile 
e ha bisogno di essere sostenuto correttamente. Gli 
effetti dello stile di vita sul sistema immunitario, data 
la complessità di quest’ultimo, sono ancora oggetto di 
studio da parte di moltissimi ricercatori, i quali stanno 
esplorando gli effetti di dieta, esercizio fisico, età, stress 
psicologico e altri fattori sulla risposta immunitaria, sia 
negli animali che nell’uomo. 
La prima linea di difesa è però quella di scegliere uno 
stile di vita sano ed è quindi importante: non fumare, 
seguire una dieta ricca di frutta e verdura; fare esercizio 
regolarmente, mantenere un peso sano regolare, 
evitare di bere alcolici, dormire a sufficienza, adottare 
misure per evitare infezioni, come lavarsi spesso le mani 
e cuocere accuratamente la carne, cercare di ridurre al 
minimo lo stress.
Immunità ed età  
Con l’avanzare dell’età, la nostra capacità di risposta 
immunitaria si riduce. La conclusione di molti studi 
infatti è che, rispetto ai giovani, gli anziani hanno 
maggiori probabilità di contrarre malattie infettive. 
Le infezioni respiratorie, tra cui l’influenza, il virus 
COVID-19 e in particolare la polmonite, sono una 
delle principali cause di morte nelle persone di età 
superiore ai 65 anni in tutto il mondo. Nessuno sa 
con certezza perché ciò avvenga, ma alcuni scienziati 
osservano che questo aumento del rischio è correlato 
a una diminuzione dei linfociti T con l’avanzare dell’età. 
Sembra esserci una connessione tra alimentazione e 
immunità negli anziani. Una forma di malnutrizione 
molto comune anche nei paesi ricchi è la cosiddetta 
“malnutrizione da micronutrienti”, in cui una persona 
è carente di alcune vitamine essenziali e oligominerali 
ottenuti o integrati dalla dieta. Le persone anziane 
tendono infatti a mangiare di meno e in modo meno 
vario. Per gli anziani può essere quindi necessario 
discutere con il proprio medico sulla possibile 
integrazione di alcuni micronutrienti. 
Dieta 
Un sistema immunitario sano ha bisogno di 
un’alimentazione buona e regolare. Gli scienziati 
hanno da tempo riconosciuto che le persone che vivono 
in povertà e sono malnutrite sono più vulnerabili alle 
malattie infettive, ma allo stesso tempo rimangono 
numerosi aspetti da studiare, come ad esempio 

l’effetto che può avere l’assunzione di elevate dosi di 
zuccheri semplici sull’immunità. Ci sono alcuni studi 
di laboratorio che evidenziano come varie carenze di 
micronutrienti – ad esempio carenze di zinco, selenio, 
ferro, rame, acido folico e vitamine A, B6, C ed E – 
possano alterare le risposte immunitarie negli animali. 
Tuttavia, l’impatto di queste alterazioni del sistema 
immunitario sulla salute generale degli animali è 
meno chiaro e l’effetto di carenze simili sulla risposta 
immunitaria umana deve ancora essere valutato. Che 
cosa può essere utile fare quindi? Se sospetti che la tua 
dieta non ti fornisca tutti i micronutrienti essenziali, 
prova ad introdurre nella tua dieta nuovi alimenti ogni 
settimana, integrando nei pasti ogni giorno frutta e 
verdura.
Stress  
Numerose malattie, tra cui disturbi gastrointestinali, 
orticaria e persino malattie cardiache, sono collegate 
agli effetti dello stress. Gli scienziati stanno studiando 
la relazione tra stress e funzione immunitaria, ma lo 
stress è difficile da definire: quella che può sembrare 
una situazione stressante per una persona non lo è per 
un’altra. La maggior parte degli studi riguarda gli effetti 
di fattori di stress più costanti nel tempo, ovvero lo stress 
cronico, causato ad esempio dai rapporti con la famiglia, 
gli amici e i colleghi. 
Esercizio fisico 
L’esercizio fisico regolare è uno dei pilastri per una vita 
sana. Migliora la salute cardiovascolare, abbassa 
la pressione sanguigna, aiuta a controllare il peso 
corporeo e protegge da numerose malattie. Proprio 
come una dieta corretta e regolare, l’esercizio fisico può 
quindi contribuire a mantenere un buono stato di salute 
generale e di conseguenza un sistema immunitario 
sano.

Fonte: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/ 



La pediculosi
I pidocchi sono piccoli insetti che si nutrono di 
sangue (parassiti obbligati) e sono quindi costretti a 
insediarsi presso un altro essere vivente per nutrirsi e 
riprodursi. Quelli che infestano l’uomo appartengono 
a tre specie diverse a seconda delle zone del corpo 
che colpiscono: pidocchi del capo, pidocchi del corpo 
o delle vesti e pidocchi del pube. 
Sono lunghi circa 2-4 millimetri, non volano e hanno 
sei robuste zampe provviste di uncini con cui si 
attaccano tenacemente ai capelli, ai peli o ai tessuti. 
Le infestazioni da pidocchi prendono il nome di 
pediculosi.
I pidocchi dei capelli sono quasi invisibili a occhio 
nudo, si concentrano soprattutto sul cuoio capelluto 
della nuca e dietro le orecchie e sono molto comuni 
nei bambini piccoli. I pidocchi del corpo sono per 
forma simili a quelli del capo ma, fortunatamente, 
molto più rari. I pidocchi del pube, che possono 
arrivare ad annidarsi anche su ascelle, torace e volto, 
hanno una forma più schiacciata che ricorda quella 
di un piccolo granchio (sono detti comunemente 
piattole). 
Nel corso della loro vita possono deporre fino a 300 
uova, chiamate lendini, che si attaccano tenacemente 
ai capelli o ai peli. I pidocchi, nutrendosi, irritano la 
pelle, portando alla formazione di papule, piccoli 
rigonfiamenti arrossati, che provocano un prurito 
incontrollabile, fastidioso e incessante. 
Il contagio dei pidocchi avviene attraverso:

 9 contatto stretto con una persona che ne è 
affetta;

 9 contatto con indumenti o biancheria da letto 
infestati;

 9 uso promiscuo di effetti personali quali pettini, 
spazzole per capelli, asciugamani;

 9 rapporti sessuali con persone affette (pidocchi 
del pube).

Se si sospetta di essere infestati da pidocchi, l’unico 
modo per accertarlo è trovare i pidocchi vivi o le 
loro uova, controllando bene la pelle nelle zone 
che prudono o che sono arrossate, aiutandosi 
mediante una lente di ingrandimento e, nel caso dei 
pidocchi del capo, uno speciale pettine a denti fini 
acquistabile in farmacia. 
Esistono in commercio numerosi prodotti 
insetticidi: polveri da applicare sulla superficie della 
cute o degli indumenti, shampoo, lozioni o spray, 
da utilizzare su indicazione del proprio medico o 
farmacista. 
Inoltre, bisognerà disinfettare le lenzuola e gli abiti, 
lavandoli in acqua a 60°C o a secco, oppure lasciare 
gli abiti all’aria aperta per 48 ore (i pidocchi non 
sopravvivono a lungo lontani dal cuoio capelluto). 
Oggetti o giocattoli venuti a contatto con la persona 
infestata devono essere lasciati all’aria aperta o 
conservati al chiuso per 2 settimane. Pettini, spazzole 
e fermagli devono essere lavati e disinfettati 
accuratamente immergendoli in acqua molto calda 
per almeno 10 minuti.

Fonte:  https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/p/pidocchi-pediculosi 



La vitamina D
La vitamina D è una vitamina liposolubile e ne 
esistono in natura due forme principali: la vitamina 
D2 (ergocalciferolo) di origine vegetale, e la vitamina 
D3 (colecalciferolo) di origine animale. 
La vitamina D, oltre a poter essere introdotta con 
l’alimentazione, è prodotta dall’organismo in 
seguito all’esposizione della pelle al sole. Nel 
fegato e nel rene la vitamina D viene trasformata 
prima in calcidiolo e poi in calcitriolo, la molecola 
dotata di attività biologica. La funzione principale 
della vitamina D è quella di favorire il processo 
di mineralizzazione dell’osso, aumentando 
l’assorbimento intestinale di fosforo e calcio e 
diminuendo l’escrezione di calcio nell’urina. 
La vitamina D svolge numerose altre funzioni 
extra-scheletriche, tra cui contribuire al buon 
funzionamento del sistema immunitario, e ha la 
capacità di modulare la risposta infiammatoria. 
Una persona sana, e senza particolari fattori di 
rischio, dovrebbe essere in grado di ottenere quantità 
sufficienti di vitamina D dai raggi solari. La quantità 
di vitamina D prodotta dipende, però, da molti fattori, 
tra cui l’ora del giorno, la stagione, il luogo in cui si 
vive, il colore della pelle e lo stile di vita. 
La vitamina D si trova anche in alcuni alimenti, come 
ad esempio il pesce (salmone, sardine, aringhe e 
sgombri), il fegato, i tuorli d’uovo e i funghi, ma si 
ritiene che solo il 10-20% di tale vitamina provenga 
dalla dieta. 
L’assunzione di vitamina D può rendersi necessaria, 
su controllo e indicazione del proprio medico, 
in presenza di carenza accertata e in particolari 
categorie a rischio come le donne in gravidanza o in 
allattamento e le persone affette da osteoporosi. 
La carenza di vitamina D può infatti portare ad una 
serie di patologie, tra cui il rachitismo nei bambini 
o l’osteomalacia negli adulti, entrambi caratterizzati 
da una mineralizzazione ossea non corretta. La 
mancanza di vitamina D rende inoltre i denti più 
deboli e vulnerabili alle carie.

Fonti: https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/v/vitamina-d
 https://www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-d/ 



Età e fertilità

La fertilità, sia maschile che femminile, risente dei 
normali processi di invecchiamento dell’organismo, 
mutando con l’avanzare dell’età. 
Nell’uomo la produzione di spermatozoi non si 
interrompe con l’invecchiamento, ma diminuisce 
gradualmente e peggiora di qualità, in relazione 
ad un graduale declino dei livelli ormonali e al 
comparire di diverse patologie andrologiche. 
Nella donna, invece, la “finestra fertile” è limitata e 
la qualità degli ovociti si riduce al crescere dell’età. La 
donna, infatti, nasce con un numero prestabilito di 
follicoli, le strutture che contengono gli ovociti, che 
si esaurisce progressivamente senza possibilità di 
rigenerarsi. La fertilità della donna risulta massima 
tra i 20 e i 30 anni e subisce un calo progressivo 
fino ad essere prossima allo zero negli anni che 
precedono la menopausa (intorno ai 50 anni).
Diversi fattori del proprio stile di vita influiscono sulla 
fertilità:

 9 l’obesità può portare nella donna ad alterazioni 
del ciclo mestruale, rischio di aborti e 
complicanze ginecologiche; nell’uomo, invece, 
ad una riduzione dei livelli di testosterone 
ematico e ad alterazioni del liquido seminale. 

Nelle donne con una drastica riduzione di peso 
corporeo si può avere invece un’assenza dei cicli 
e dell’ovulazione; 

 9 è stato stimato che circa il 13% dell’infertilità 
femminile può essere causato dal fumo, 
che inoltre aumenta il numero di aborti, di 
gravidanze extrauterine, e anticipa la comparsa 
della menopausa. Nell’uomo, il fumo di sigaretta 
riduce la motilità e altera la morfologia degli 
spermatozoi, interagisce inoltre con le ghiandole 
accessorie maschili modificando la loro 
secrezione; 

 9 il consumo eccessivo di alcol, nella donna, altera 
i meccanismi dell’ovulazione e dello sviluppo ed 
impianto dell’embrione; nell’uomo, danneggia 
i testicoli, riduce i livelli di testosterone e 
danneggia la maturazione degli spermatozoi;

 9 lo sport, se praticato con equilibrio e costanza, 
è utile a garantire un buono stato di salute 
generale e riproduttiva. Tuttavia, sia l’eccessiva 
sedentarietà, sia un’attività fisica troppo 
intensa, possono alterare l’assetto ormonale e 
riproduttivo sia maschile che femminile. 

Fonte: https://www.salute.gov.it/portale/fertility/ 



Fonte: www.issalute.it

Per dimagrire basta saltare i pasti?

Saltare i pasti per dimagrire è un metodo che non 
funziona e non fa bene alla salute.
È pensiero comune che saltare i pasti sia un metodo 
valido ed efficace per perdere peso e purtroppo 
questa pratica viene sperimentata da molti. Si crede 
che privando l’organismo di calorie e nutrienti 
durante la giornata si avrà una riduzione della massa 
grassa. In realtà quello che accade è l’opposto: il 
corpo, privato di cibo, va in allerta e rallenta il 
dimagrimento.
La quantità di calorie giornaliere che devono essere 
introdotte viene definita “fabbisogno calorico” ed 
è calcolata sulla base di alcuni parametri personali 
come l’età, il sesso, il peso (attuale o da raggiungere 
in caso di sovrappeso), l’altezza e lo stile di vita. Ogni 
individuo, quindi, ha un proprio fabbisogno calorico, 
in altre parole una precisa quantità di chilocalorie da 
introdurre. Ridurlo eccessivamente con diete troppo 
rigide, non solo non aiuta la perdita di peso, ma è 
anche controproducente.
Quando si salta un pasto avviene un fisiologico 
calo di zuccheri nel sangue, con conseguenze 
importanti: in primo luogo, il cervello è spinto 

a desiderare cibo, con un senso irrefrenabile di 
fame, e soprattutto, ciò che aumenta è il desiderio 
di carboidrati per mantenere gli zuccheri a valori 
normali. Perciò, dopo aver saltato un pasto, non solo 
si arriva più affamati a quello successivo, ma si ha la 
tendenza ad abbuffarsi di cibo spazzatura. 
L’abitudine prolungata a saltare la colazione, il 
pranzo o la cena, nel tempo, spinge l’organismo a 
perdere massa muscolare, e a preservare la massa 
grassa che rappresenta la riserva energetica da cui 
attingere in caso di carenza; a questo segue un 
rallentamento del metabolismo ed un blocco 
della perdita di peso.
L’abitudine di saltare i pasti è quindi, per più aspetti, 
una scelta non salutare.
Mangiare, invece, cibi nutrienti durante tutto il 
giorno, in porzioni più piccole, stabilizza i livelli di 
zucchero nel sangue e porta a seguire una dieta più 
sana e favorevole alla perdita di peso. Anziché 
saltare i pasti sarebbe, quindi, meglio nutrirsi 
scegliendo tra cibi con calorie e grassi limitati, ma 
con buone quantità di proteine ed elementi nutritivi 
vitali.



Febbre, mal di gola, mal d’orecchio: 
subito un antibiotico?

Assumere antibiotici senza prescrizione medica 
può rivelarsi inutile ed espone al rischio di effetti 
indesiderati anche gravi.
Molte persone, ai primi sintomi influenzali o di 
raffreddore, pensano di stroncare il problema 
sul nascere assumendo un qualsiasi antibiotico 
disponibile a casa.
Gli antibiotici non sono efficaci contro qualsiasi 
malattia infettiva. Questi farmaci, infatti, agiscono 
solo sui batteri, mentre sono inutili contro i virus, 
responsabili del comune raffreddore, dell’influenza 
e di molti altri malanni. Non è facile distinguere 
un’infezione virale da una batterica. Peraltro, batteri 
diversi si curano con antibiotici diversi; è necessario, 
dunque, un confronto con il proprio medico per 
valutare la giusta strategia da adottare.
Esistono altre ottime ragioni per non assumere 
antibiotici ai primi segni di febbre, raffreddore o 
mal di gola. La prima è che assumere antibiotici 
scorrettamente espone inutilmente al rischio di 
effetti indesiderati che possono essere anche 
estremamente gravi. Inoltre, l’uso improprio 
contribuisce all’insorgenza della antibiotico-
resistenza, fenomeno per cui i batteri non sono più 
suscettibili all’azione degli antibiotici rendendo le 
cure inefficaci per tutti.
Infine, gli antibiotici funzionano solo se sono presi 
nelle dosi giuste e nei tempi stabiliti per cui, prima 
di assumerli, è sempre necessario consultare un 
medico.

Fonte: www.issalute.it



Le zecche sono dei parassiti ematofagi obbligati, cioè 
devono succhiare sangue per vivere e riprodursi. Il ciclo 
di sviluppo parte dall’uovo, da cui fuoriesce una larva 
con 6 zampe, che dopo il primo pasto di sangue muta in 
una ninfa, più grande e con 8 zampe. 
Le zecche possono trasmettere alle persone agenti 
patogeni responsabili di diverse malattie quali 
rickettsiosi (febbre bottonosa del Mediterraneo), 
encefalite virale da zecche (TBE, Tick Borne Encephalitis), 
borreliosi di Lyme e la febbre emorragica di Crimea-
Congo (CCHF). Si tratta di zoonosi, cioè di malattie 
veicolate dal morso o dalla puntura della zecca. Per 
quanto riguarda l’encefalite da zecca (TBE), è disponibile 
il vaccino: qualora si viva o si vada in zone a rischio, è 
indicato rivolgersi al proprio medico per valutare la 
vaccinazione.
In Italia, le zecche a cui prestare particolare attenzione 
sono due: la zecca del cane (Rhipicephalus sanguineus) 
e la zecca dei boschi (Ixodes ricinus). 
La zecca del cane è ampiamente diffusa soprattutto 
in aree urbane e periurbane, come parchi e giardini, 
soprattutto d’estate. La zecca dei boschi invece vive 
prevalentemente nel sottobosco umido e nei prati 
erbosi, tuttavia può essere presente anche nelle aree 
verdi dentro e in prossimità dei centri urbani.
Come possiamo proteggerci dal morso delle 
zecche?
Per prevenire le infezioni portate dalle zecche è 
importante proteggersi dal loro morso, soprattutto tra i 
boschi o in montagna. Ecco alcune raccomandazioni:
	9 fai attenzione all’abbigliamento: scarpe chiuse 

(meglio stivali), maglia a maniche lunghe e 
infilata dentro i pantaloni, pantaloni lunghi con 
le estremità infilate dentro i calzini/calzettoni, 
cappello o copricapo;
	9 indossa abiti di colore chiaro (rendono più facile 

l’individuazione delle zecche);
	9  utilizza sulla pelle e sugli abiti repellenti per 

insetti, seguendo attentamente le indicazioni 
riportate in etichetta;

	9 cammina al centro dei sentieri, evitando la 
vegetazione lungo i margini, evita di addentrarti 
nell’erba alta e non sederti direttamente sull’erba; 
	9 non lasciare zaini o accessori direttamente sul 

suolo e scuoti eventuali panni (coperte, tovaglie) 
che siano stati stesi sull’erba;
	9  spazzola gli indumenti prima di portarli 

all’interno delle abitazioni;
	9 tratta gli animali domestici (cani) con prodotti 

repellenti contro i parassiti esterni e ispeziona 
periodicamente il tuo animale, in particolare al 
rientro dalle passeggiate;
	9  effettua un attento esame visivo e tattile della 

pelle di tutto il corpo e degli indumenti, con 
particolare attenzione ad ascelle, inguine, gambe, 
ombelico, collo e testa.

Cosa fare in caso di morso di una zecca?
Nel caso trovassi una o più zecche sul corpo:
	9 rimuovile utilizzando pinzette a punta fine, 

possibilmente ricurva o altri specifici strumenti in 
plastica, afferrando la zecca il più vicino possibile 
alla cute tirando delicatamente verso l’alto e 
ruotando leggermente, evitando di schiacciarle il 
corpo o di lasciare frammenti della zecca nella cute; 
	9 disinfetta la ferita applicando un prodotto 

antisettico; 
	9 rivolgiti al tuo medico se avverti malessere o noti 

reazioni cutanee inusuali. 

Proteggersi dalle zecche

Fonti: https://www.salute.gov.it/ 
 https://www.epicentro.iss.it/zecche/ 



Con valeriana 
che favorisce
il rilassamento 
in caso 
di stress*.

*L’effetto benefico si ottiene 
con l’assunzione, poco prima 
di coricarsi, di 1 mg di melatonina.

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



VETRINA PRODOTTI PROMO

Multicentrum 30 compresse

Con 13 
vitamine,  
9 minerali 
e Coenzima 
Q10.

Supradyn Ricarica 50+
30 compresse

Specificatamente 
formulato per 
sostenere il 
benessere e la 
vitalità degli over 50.

17,17,2020
€ 20,60

Ri

sparmi

3,40
Euro

SCONTO

17%

Sustenium Plus 50+
16 bustine
Integratore energizzante a base di vitamine, 
minerali e arricchito con complesso actiful 
per aiutare l’energia fisica e mentale.

17,17,9090
€ 19,90

Ri

sparmi

2,00
Euro

1414,,8080
€ 17,36

Ri

sparmi
2,56
Euro

Supradyn Ricarica
30 compresse effervescenti

1717,,6060
€ 21,50

Ri

sparmi

3,90
Euro

SCONTO

18%

Donna 
Contiene: acido folico, per contribuire a ridurre 
stanchezza e fatica, calcio, essenziale per la 
formazione e il mantenimento delle ossa nel 

corso della vita e 
ferro, che contribuisce 
alla formazione 
dei globuli rossi e 
per il metabolismo 
energetico.

Uomo 
Contiene: vitamine del gruppo B, che 

contribuiscono al normale metabolismo 
energetico che deve essere maggiore per 

la popolazione 
maschile e 

magnesio, che 
contribuisce alla 

normale funzione 
muscolare.



VETRINA PRODOTTI PROMO

Be-Total Immuno Protection
14 bustine
A base di vitamine B, echinacea 
ed acerola per preparare 
in anticipo l’organismo ad 
affrontare i disturbi invernali.

Difese
15 compresse effervescenti

Difese Junior
25 caramelle 
gommose

Integratore 
alimentare di 
vitamina C, 
vitamina D e zinco 
al gusto di arancia, 
fragola e papaya 
per bambini dai 
4 anni in su.

Con vitamina C ad alto dosaggio, 
vitamina D e zinco, è indicato per 

proteggersi tutto l’anno supportando le 
proprie naturali difese. 

Supradyn

88,,2020
€ 9,90

Ri
sparmi

1,70
Euro

SCONTO

17%

1212,,2020
€ 14,60

Ri

sparmi

2,40
Euro

SCONTO

16%

1414,,4545
€ 16,95

Ri

sparmi

2,50
Euro

SCONTO

15%
Scienza e 

natura
unite per

le tue difese

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



VETRINA PRODOTTI PROMO

Restivoil
Complex / Fisiologico
Olioshampoo da 250 ml

Complex: 
con U.S. 
Arginato e 
Piroctone 
Olamina, 
combatte 
attivamente la 
forfora.

Fisiologico: 
Ideale per uso 
quotidiano, 
permette una 
detersione 
efficace e 
delicata, 
grazie 
all’assenza 
di agenti 
schiumogeni 
aggressivi. 

Paranix 
Extra Forte 
Trattamento shampoo 200 ml + pettine
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CE
2525,,9090
€ 34,90

Ri

sparmi

9,00
Euro

SCONTO

26%

30 compresse 30 compresse

9,9,9090
€ 13,40

Ri

sparmi

3,50
Euro

SCONTO

26%
SCONTO

22%

19,19,9090
€ 25,50

Ri

sparmi

5,60
Euro



VETRINA PRODOTTI PROMO

Meridol
Collutorio da 400 ml

Profar
Spazzolino anti-placca Oxigen

Meridol
Dentifricio da 100 ml 

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

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

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

Gel - 8 ml

Euclorina Afte
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SCONTO

20%

77,,9090
€ 9,82

Ri

sparmi

1,92
Euro

SOLO
11,,0000

Spray - 15 ml

99,,9090
€ 11,50

Ri

sparmi

1,60
Euro

55,,9999
€ 8,09

Ri
sparmi

2,10
Euro

SCONTO

26%

1010,,9090
€ 12,90

Ri

sparmi

2,00
Euro

SCONTO

15%



INTEGRATORE ALIMENTARE

Scegli il sonno
100% naturale.

Per aiutarti a dormire meglio, rilassando tutto l’organismo. 

In capsule e gocce
Disponibile anche in tisana

Grazie al suo complesso molecolare 100% naturale 
da Passiflora, Valeriana, Melissa e Bianconspino, 
favorisce l’addormentamento, 
la qualità del sonno e il rilassamento.

Sai che la maggior parte della melatonina 
utilizzata per dormire non è naturale?

Scopri perché 
Sedivitax Advanced 
è 100% naturale.

Aboca è una Società Benefit  
ed è certificata B Corp 
www.aboca.com/bene-comune

Aboca S.p.A. Società Agricola 
Sansepolcro (AR)

ADVANCED

senza
glutine
gluten 
free

FORMULA NATURALE 
BIODEGRADABILE

100%

AZIONE FISIOLOGICA

NON CREA ABITUDINE



VETRINA PRODOTTI PROMO

SCONTO

26%

6,6,3030
€ 8,47

Ri

sparmi

2,17
Euro

Biochetasi
Acidità e Digestione
20 compresse

Vitamina D3 2000 UI
30 compresse 
Contribuisce 
al normale 
funzionamento 
del sistema 
immunitario, a 
mantenere la salute 
delle ossa e al normale  
assorbimento del 
calcio. 

12,12,4040
€ 14,90

Ri

sparmi

2,50
Euro

10,10,2020
€ 12,00

Ri
sparmi

1,80
Euro

 

LA VITA RIPRENDE COLORE!

La linea di integratori specifici che aiuta a gestire le alterazioni del 
tono dell’umore grazie a SAMe, Acido Folico e Vitamina B12

2020,,9090
€ 25,90

Ri
sparmi

5,00
Euro

SCONTO

19%

20 compresse 
orosolubili

20 bustine 
orosolubili

SCONTO

17% A base di enzimi digestivi, finocchio, carciofo, 
polvere di riso, calcio carbonato e citrati, 
che contribuiscono a normalizzare i processi 

digestivi in 
tutte le loro 
fasi.



VETRINA PRODOTTI PROMO

          

99%
ACQUA ✔ Senza profumo

 e allergizzanti*
 *ai sensi del regolamento 
 sui cosmetici

Estremamente morbide 
e delicate, sono ideali 

per la detersione quotidiana 
di viso e mani

SALVIETTINE VISO E MANI 
100% BIODEGRADABILI

✔ Indicate sin 
 dai primi giorni

Hipp
Frutta Frullata
Gusti vari - 90 g - Prezzo al Kg 11,56 

Deliziosa purea 100% frutta realizzata solo 
con materie prime della migliore qualità bio, 
rigorosamente senza aggiunta di zuccheri.
Appositamente studiata per una merenda o 
un fine pasto gustoso e genuino, è perfetta 
anche per il consumo fuori casa grazie 
alla pratica e innovativa confezione da 
spremere.

SCONTO

54%

SOLO
11,,0404

11,,7979
€ 3,85

Ri

sparmi

2,06
Euro

99,,1010
€ 11,30

Ri

sparmi

2,20
Euro

SCONTO

19%
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Libenar
Acqua

di mare 
ipertonica

Spray
da 100 ml

Acqua
di mare 
isotonica
Spray
da 100 ml



VETRINA PRODOTTI PROMO

Salviette detergenti
72 pezzi
Salviettine detergenti con estratto 
di camomilla, aloe vera, avena e 
olio di Argan. Profumo di talco, 
dermatologicamente testate.  
Senza fenossietanolo, parabeni, alcool, 
PEG, SLES, SLS.

Sempre Asciutto
Ultra

Pannolini misure varie dalla 2 alla 6 XL
Ultra morbidi a contatto con la pelle, super assorbenti e ultra dry. Le barriere laterali protettive 

tienitutto evitano qualsiasi fuoriuscita indesiderata. Senza profumo. Dermatologicamente testati.

SOLO
11,,8080

Bepanthenol
Pasta lenitiva protettiva - 100 g

Contiene pantenolo 5% che favorisce il naturale processo di rigenerazione 
della pelle. Protegge la pelle del bambino dagli arrossamenti.

SCONTO

20%

1010,,6060
€ 13,20

Ri

sparmi

2,60
Euro

SOLO
33,,9090



Alleati per 
il benessere 

delle vie 
respiratorie

· Normale difesa   
 dell’organismo
· Fluidità delle   
 secrezioni bronchiali
· Utile in caso di gola 
 e tosse secca

A base di 
N-Acetilcisteina,
propoli, echinacea, 
vitamine C, E, PP e zinco

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



VETRINA PRODOTTI PROMO

Omron
Sfigmomanometro automatico da braccio
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M3 ComfortM3

SOLO
7474,,0000

SOLO
6464,,0000

Clenny A 
Family Care
Aerosol a compressore 
per utilizzo domiciliare

SOLO
3939,,0000DI

SP
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IT
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Azione mirata contro il dolore 
e l’infiammazione 
per un sollievo prolungato 
Indicato per stiramenti muscolari,
strappi, distorsioni o contusioni 
Tappo facile da aprire
Prodotto in Germania

Ciao Ciao
dolore, con
Diclofenac

Teva BV Gel

È un medicinale a base di diclofenac che può avere e�etti indesiderati anche gravi. 
Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 03/03/2022.

Teva. Aiutiamo le persone a sentirsi meglio

www.tevaselfcare.it



VETRINA PRODOTTI OTC

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Aspirina C*
20 compresse effervescenti 400+240 mg

Actifed 
Decongestionante*
Spray nasale - 10 ml

Efferalgan 500 mg*
16 compresse
o 16 compresse effervescenti

Nurofen
Influenza e Raffreddore*
24 compresse

88,,9090
€ 10,35

Ri

sparmi

1,45
Euro

Codex 5 Miliardi*
30 capsule da 250 mg

1919,,9090
€ 22,90

Ri

sparmi

3,00
Euro

88,,8080
€ 9,80

Ri

sparmi

1,00
Euro

1414,,9090
€ 16,90

Ri
sparmi

2,00
Euro

44,,1010
€ 5,60

Ri

sparmi

1,50
Euro



VETRINA PRODOTTI OTC

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Brufen*
12 compresse rivestite 

Brufenlik*
20 bustine 

Flector*
10 cerotti 
medicati 

Flector Unidie*
8 cerotti medicati 

1111,,9090
€ 13,80

Ri

sparmi

1,90
Euro

Voltaren Emulgel
1% Gel*
120 g

Disinfarm 0,1%*
Soluzione cutanea
200 ml 

SOLO
44,,2020

99,,9090
€ 11,20

Ri

sparmi

1,30
Euro

88,,5050
€ 9,50

Ri

sparmi

1,00
Euro

1919,,4040
€ 23,90

Ri

sparmi

4,50
Euro

1818,,9090
€ 22,90

Ri

sparmi

4,00
Euro



VETRINA PRODOTTI OTC

app

Collirio
Flacone da 10 ml

10 flaconcini monodose

Se è più semplice
risolvere un'equazione
che seguire
la tua terapia,  
scarica l'App 
Unilife!

• Ti aiuta con la tua terapia
• Ti ricorda quando 

ordinare i tuoi farmaci
• Ti mette in contatto con 

il tuo farmacista

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

77,,3030
€ 8,60

Ri

sparmi

1,30
Euro

77,,8080
€ 9,20

Ri

sparmi

1,40
Euro

Imidazyl*



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

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

Quando
sei stanco morto

e hai bisogno
di una

ricarica.

In caso di 
stanchezza e 
affaticamento 


