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È giunto l’autunno e con il freddo arriveranno anche le classiche malattie invernali: influenze, raffreddori, mal di gola, 
sinusiti e tante altre ancora. Questa stagione è il momento ideale per iniziare la prevenzione di questi malesseri po-
tenziando le difese immunitarie dell’organismo. 
Occorre in primis abbondare in frutta e verdura di stagione, assumendo quindi più minerali e vitamine nell’alimentazione 
quotidiana. Grazie alla loro composizione variata, infatti, questi elementi permettono di evitare le carenze che 
potrebbero indebolire l’organismo. 
In particolare, troviamo fondamentale aiuto dalla VITAMINA C che aumenta le difese dell’organismo, lo protegge 
dalle infezioni provocate da virus e batteri e facilita l’assorbimento del ferro. E’ consigliato, quindi, consumare al-
meno 5 porzioni di frutta e verdura fresca al giorno, in particolare agrumi, frutti di bosco, kiwi, peperoni, pomodori, 
broccoli, cavolo e verza. È possibile anche usare integratori ricchi di vitamine e sali minerali utili per l’organismo in 
questo periodo. 

Chiedi in Farmacia un consiglio su come potenziare le tue difese immunitarie e vivere in salute i mesi freddi!
Ad esempio l’echinacea ha proprietà antivirali e aumenta le difese dell’organismo, prevenendo e curando patolo-
gie da raffreddamento. 

ALZIAMO LE BARRIERE IMMUNITARIE

FARMACI GENERICI
Alla scoperta delle differenze 

ed analogie tra farmaci generici
e farmaci 

"di marca" o "originali".
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CONSERVARE I FARMACI
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Hai problemi 
ad allattare il tuo bimbo?

Fissa 
una consulenza gratuita 

in Farmacia 
con una professionista 

del settore! 

LO SAI MAMMA?
Il sonno di un bambino è diverso da quello di un adulto; nei primi mesi di vita il bambino non distingue tra 
giorno e notte, il suo ritmo è regolato dai suoi tempi di fame e di stanchezza che sono molto brevi.

Bisogna quindi che chi lo accudisce si adegui si suoi ritmi. Dopo i 4 mesi il 
bambino cominci ad adattarsi progressivamente all’ambiente che lo 

circonda, aumentando il sonno nelle ore notturne. 
E’ importante educare il bambino al momento della nanna con un’adeguata 
“igiene del sonno” utilizzando, fin dai primissimi mesi di vita, rituali che lo 
accompagnino all’addormentamento, senza forzature, fino all’età di 6-7 anni, 
quando il ritmo del sonno veglia dovrebbe essersi consolidato.

Cantare una ninna nanna o 
leggere un libro al bimbo, parlando 
con un tono di voce calmo e 
costante ed evitando di alzare la 
voce, rappresentano una parte 
importante del rito della nanna.
Bisogna far capire al bambino che 
la notte è il momento del sonno, 
separando le attività del giorno 
da quelle della notte ed evitando 
quindi di giocare con lui nel caso 
si svegli e di svolgere attività 
particolarmente stimolanti nelle ore 
precedenti il sonno (per esempio 
videogiochi, computer).
Quando è un po’ più grande 

scegliete insieme le cose da fare prima di andare a dormire (es. quale pigiama, 
quale canzoncina, ecc.), ricordandogli con un certo anticipo, quando arriva 
l’ora di andare a dormire. Da evitare anche che si addormenti di routine sul 
divano di fronte alla televisione, anche se insieme a mamma e papà.
Il bambino con risvegli frequenti, difficoltà nell’addormentamento, incubi, 
panico notturno e sonnambulismo che si manifestano in maniera continuativa 
potrebbe soffrire di disturbi del sonno.
I disturbi del sonno possono manifestarsi in momenti particolari della vita del 
bambino, per esempio al momento dell’inserimento scolastico, e possono 
essere indizi di una situazione di disagio.
Non vanno quindi trascurati se la loro presenza permane nel tempo, e anche 
negli adolescenti potrebbero essere indice di particolari difficoltà che il ragazzo 
sta attraversando. Potrà essere utile consultare uno specialista se i problemi 
persistono.

20 NOVEMBRE 2015 GIORNATA 
MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA.
 Raccolta farmaci da banco e pro-
dotti ad uso pediatrico, un’azione di 
responsabilità sociale del farmacista 

con i suoi clienti
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Non sempre è così chiara la differenza tra i farmaci generici e quelli "di marca" od “originali” sia dal punto di 
vista farmaceutico che commerciale.
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FARMACI GENERICI

LE CRITICHE
•	 Il farmaco equivalente è meno efficace e non è di 

qualità. FALSO 
Un farmaco, che sia generico o di marca, per 
avere l’autorizzazione ad essere commercializzato, 
è sottoposto agli stessi test; può esserci una piccola 
variabilità i cui limiti sono comunque fissati per legge. 

•	 Il generico costa meno e questo significa che ha 
ricevuto meno controlli e funziona meno. FALSO
Il costo inferiore (di almeno il 20%) è dovuto alla 
scadenza del brevetto del principio attivo di cui è 
composto il medicinale.
In questo caso il farmaco generico o equivalente, 
non ha bisogno di studi di ricerca, di efficacia e di 
sicurezza, studi che sono invece stati fatti dall’azienda, 
che ha prodotto il farmaco originale, al momento 
dell’autorizzazione in commercio. Resta così solo il 
costo della produzione e non della ricerca.
Per gli equivalenti o generici poi sono stati fissati dei 
prezzi di riferimento dal Ministero della Salute che 
costituiscono la quota rimborsata dal SSN agli assistiti.
Chi  vuole invece usare il farmaco originale è 
soggetto al pagamento del ticket( cioè una quota 
a carico dell’assistito), corrispondente alla differenza 
tra il prezzo originale e del generico fissato per legge. 
Il farmaco generico è dovuto anche a chi è in 
possesso di ogni tipo di esenzione.

VANTAGGIO PER LA RICERCA
Il costo inferiore è un vantaggio notevole anche per il 
Sistema Sanitario perché il denaro pubblico risparmiato 
per il rimborso dei farmaci generici può essere utilizzato 
per promuovere la ricerca di farmaci per malattie rare, 
per farmaci innovativi per la cura di malattie croniche, 
tutto ciò su cui le aziende farmaceutiche multinazionali 
non sono interessate ad investire.

CONOSCIAMOLI ASSIEME

La domanda che spesso ci pone il farmacista è: “Vuole il 
generico o il farmaco originale." Qual è il reale significato 

di “generico” e “originale” quando si parla di farmaci? 
Scopriamolo di seguito.

IL FARMACO GENERICO E IL FARMACO DI MARCA
Il farmaco generico o equivalente è in parole povere la 
copia del suo medicinale di riferimento, definito spesso 
anche di marca o ORIGINALE, il quale è presente da molti 
anni in commercio e il cui brevetto DI FABBRICAZIONE è 
scaduto, CONDIZIONE QUESTA essenziale per cui il generico 
possa essere messo in vendita. 

COS’E’ IL BREVETTO DI FABBRICAZIONE?
Il brevetto di produzione e di commercializzazione è la 
possibilità per l’azienda scopritrice di un principio attivo 
nuovo ( farmaco ), di produrre e vendere il monopolio per 
un certo numero di anni del farmaco in questione. Tutto 
questo per rientrare nelle spese sostenute per la ricerca, 
gli studi di sicurezza e per la tutela della ricerca scientifica.

GENERICO O EQUIVALENTE 
I due termini hanno, in questo caso, lo stesso significato. 
La parola generico è la traduzione italiana di “generic 
name” ossia il termine che gli inglesi usano per chiamare 
per l’appunto i farmaci copia di quelli di marca che 
hanno brevetto scaduto. Con equivalente, invece, si vuole 
intendere il concetto di bio equivalenza. Due farmaci 
cioè sono bioequivalenti nel momento in cui hanno stesso 
principio attivo, stesso dosaggio( capsule, compresse, 
fiale,..). di sostanza attiva e stessa forma farmaceutica. È 
stato dimostrato, inoltre, che oltre alla bio equivalenza, i 
farmaci generici hanno anche la stessa bio disponibilità di 
quelli di marca, ossia passano nella circolazione generale e 
si distribuiscono nell’organismo in maniera uguale e quindi 
hanno uguale efficacia.
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Rientrare nelle proprie case dopo le vacanze estive è sem-
pre stressante, sia per la mente che per il corpo; a risentirne 
sono pelle e capelli. Molto spesso, infatti, dopo l’estate la 
pelle risulta fortemente disidratata (soprattutto quella del 
viso) e i capelli secchi e sfibrati. 

LA PELLE

Per prendersi cura del proprio viso, è necessario normalizza-
re la pelle rendendola ricettiva ai principi attivi cosmetici. 
Certamente, dopo mare e montagna, è necessario idra-
tare a fondo la pelle per cui l’ideale è porre sul viso una 
buona crema idratante per donarle freschezza ed elastici-
tà e stendere una maschera purificante per liberare i pori 
ostruiti da creme solari stratificate dopo il loro uso durante 
le vacanze. E’ possibile, inoltre, assumere integratori conte-
nenti vitamina A (che restituisce protezione al tessuto cu-
taneo), vitamine C ed E che riducono i danni causati dai 
radicali liberi. Chiedere al proprio farmacista di fiducia un 
consiglio professionale può essere molto utile per evitare di 
acquistare prodotti errati. 

---In caso di pelle acneica--- Se la nostra pelle è tenden-
zialmente acneica e non abbiamo seguito i consigli del no-
stro medico pe proteggerla al meglio, la cute ci apparirà 
ispessita, rugosa, disidratata e, talvolta, ricca di comedoni 
e impurità. La causa viene dal sole che, con la sua azione, 
ispessisce lo strato epidermico ostacolando la fuoriuscita 
del sebo dai pori e peggiorando lo stato della pelle. E’ ne-
cessario, quindi, normalizzare lo strato epidermico pulendo 
la pelle con detergenti neutri che non la secchino.Inoltre, 
l’acne può essere causata da una cattiva alimentazione.

PRENDITI CURA 
DI PELLE E CAPELLI

DOPO LE VACANZE

A NOVEMBRE IN FARMACIA GIORNATA 
PER LA SALUTE DEL CAPELLO

CHIEDI LA DATA 
E FISSA UN APPUNTAMENTO 

CON UN CONSULENTE SPECIALIZZATO!
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I CAPELLI 

Al ritorno dalle vacanze, quando inizia l’autunno, è nor-
male assistere ad una perdita di capelli più abbondante 
del solito e questo avviene perché i capelli concludono il 
loro ciclo vitale e vengono sostituiti da una nuova chioma.
Tuttavia, se la perdita risulta eccessiva è consigliabile sotto-
porsi ad una visita dermatologica per escludere un princi-
pio di alopecia. I fattori che causano quest’ultimo disturbo 
sono diversi e possono essere: disturbi metabolici e ormo-
nali, stress psicologico, carenze dietetiche ed ereditarietà.

Per risolvere la caduta dei capelli si potrà acquistare, in far-
macia, delle fiale anti-caduta che hanno lo scopo di sti-
molare naturalmente la crescita e la normalizzazione della 
produzione sebacea. Anche in questo caso è importante 
curare l’alimentazione nutrendo il nostro organismo con 
cibi che contengano vitamina A, B, C ed E e minerali come 
zinco, ferro, rame, silicio, magnesio e ferro. Inoltre, dopo 
l’estate, i capelli si rivelano più duri e aridi non risultando 
morbidi, lucenti e flessuosi come prima.Alla vista spesso 
sembrano spenti e al tatto appaiono stopposi, si spezza-
no facilmente, con numerose doppie punte e rendendo 

difficile la pettinatura. E’ necessario, 
per ripristinare il danno, concentrarsi sulla de-
tersione dei capelli che deve essere molto accorta. Se 
non sappiamo bene quali prodotti facciano al caso nostro 
possiamo riferirci al nostro farmacista di fiducia che potrà 
indicare i prodotti da utilizzare e le modalità specifiche di 
applicazione.

ESTATE

PELLE GRASSA, IMPURA E TENDENZA ACNEICA. Questa tipologia di pelle, 
soggetta a forme acneiche e dermatiti seborroiche, appare lucida, 
oleosa e disidratata. Presenta comedoni (punti neri e punti bianchi), 
un colorito spento risultando, al tatto, irregolare e ruvida.
PELLE SECCA. La pelle secca appare ruvida, poco elastica e 
screpolata. Presenta un colorito chiaro, spento con manifestazioni 
precoci di invecchiamento cutaneo. Spesso il derma risulta fragile, 
sottile e desquamata.
PELLE NORMALE. La carnagione è chiara e rosea e la pelle è liscia 
e levigata. Una pelle con queste caratteristiche è espressione di 
un’ottima microcircolazione e di un perfetto grado di idratazione 
presentandosi luminosa e priva di imperfezioni.
PELLE MISTA. Questa pelle presenta le caratteristiche sia della pelle 
secca sia di quella grassa; per questo in alcune zone appare untuosa 
ed acneica, in altre secca e desquamata. I punti più sensibili di questo 
tipo di pelle sono il naso e la fronte che, spesso, presentano punti neri 
e pori dilatati.
PELLE SENSIBILE. La pelle è fragile ed è predisposta a reagire 
negativamente agli agenti fisici o chimici irritanti. E’, inoltre, soggetta a 
formare precocemente le rughe.

T I P I  D I  PE LLE

CAPELLI NORMALI. I capelli in questione appaiono brillanti, 
forti e sani alla vista e morbidi al tatto. Se si ha questo tipo 
di capelli è necessario mantenere questo stato di equilibrio 
usando prodotti dedicati alla cura dei capelli. Per questo 
è importante utilizzare shampoo e balsamo non troppo 
aggressivi e applicare (è sufficiente un paio di volte al mese), 
una maschera o un impacco nutriente.
CAPELLI SECCHI. Avere capelli secchi dipende da fattori 
fisiologici o ambientali. Nel primo caso il sebo prodotto 
non è sufficiente e, di conseguenza, non si ha una corretta 
lubrificazione; nel secondo caso l’esposizione a vento e sole 
provoca l’inaridimento del capello privandolo della giusta 
idratazione. I capelli, in entrambi i casi, si presentano ruvidi, 
secchi, sfibrati e opachi. Inoltre, sottoporsi a trattamenti quali 
permanente, uso prolungato di phon, piastra e decolorazione 
peggiorano la situazione dei capelli secchi che svilupperanno 
doppie punte e si spezzeranno più facilmente
CAPELLI GRASSI. I capelli grassi appaiono oleosi, lucidi e si 
sporcano facilmente. Questo perché vi è una abbondante 
secrezione sebacea a causa di un problema di natura 
costituzionale e di fattori come stress, alimentazione 
disordinata e inquinamento ambientale. Chi ha questa 
tipologia di capelli tende a lavarli frequentemente, anche 
tutti i giorni, peggiorando, talvolta, la situazione.
CAPELLI BIANCHI. I capelli perdono le cellule che contengono 
melanina e iniziano a crescere bianchi. L’età in cui si 
presentano i capelli bianchi può variare a seconda di fattori 
ereditari, stress o choc.
CAPELLI CON FORFORA. L’eccessiva desquamazione del cuoi 
capelluto e un accelerato ricambiodelle cellule cutanee 
provocano la forfora che risulta essere molto disagevole 
per chi soffre di questo disturbo. I capelli risultano opachi e 
fragili e molte possono essere le cause; per esempio l’errata 
alimentazione e problemi di carattere psicologico sono fattori 
importanti nella comparsa di questa problematica.

T I P I  D I  CAPE LL I

PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE

SCONTO DEL 10% SU TUTTI                                   

I PRODOTTI COSMETICI UNIFARCO.

APPROFITTANE!
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Questo è il tempo degli “inizi” è il nostro tempo. E il tempo è il bene più prezioso che abbiamo. Il tempo in nostro pos-
sesso è solo il tempo del presente. Essere felici vuol dire proprio essere contenti NEL presente: di ciò che facciamo e 

ciò che siamo oggi. 
E se a questo punto qualcosa non ci soddisfa più, sta a noi e a noi soltanto fermarci a pensare se scegliere di vivere uno 
di quei “momenti magici”, ovvero quegli istanti nei quali potremmo prendere delle decisioni che ci cambiano il gusto 
della vita, o se focalizzare l’attenzione sugli “intervalli ”, ovvero i tempi morti scanditi perlopiù dalla noia e dalla abitudine. 
Niente come la noia e l’abitudine rendono la nostra esistenza vuota e senza senso, un’esistenza molto pesante da portare 
avanti e che ci può condurre facilmente ad un esaurimento; un esaurimento di creatività, di idee, di iniziative, di energia.
"Il tempo che scorre non è una novità, ma il modo in cui lo facciamo scorrere fa la differenza". (di Alberto Albertini)
Sta a noi, quindi, non tanto stravolgere concretamente i nostri ruoli o gli ambiti in cui operiamo, ma certamente sta a noi 
vivere con protagonismo le scelte che oggi stiamo confermando.

C’è chi viene portato alla meta da un vento veloce e c’è al contrario chi si lascia condurre da un’insop-
portabile bonaccia..

La vita merita sempre di essere vissuta!
Ed è piacevole non tanto il vivere a lungo quanto il vivere bene. 

Per molti è un inizio vero e proprio, anche se le attività non sono cambiate, ma siamo noi 
che come fosse un inizio anno vero e proprio possiamo scegliere con che modalità ripren-

dere in mano la nostra vita.
Io credo che il divertimento sia importante quanto l’amore…
Essere divertenti è una calamita potente per l’amicizia, ma anche il buon senso dell’u-
morismo è essenziale per un matrimonio di successo. E ancora…quando parliamo in 
pubblico sappiamo che una battuta è essenziale per richiamare l’attenzione di chi ci 
ascolta. Lo humour è davvero l’antidoto di tutti i mali: alla noia, alla stanchezza, alla 
solitudine all’abitudine.
Il divertimento mette movimento ed energia a ciò che facciamo.
Con questa lunga premessa possiamo dirci che da oggi primo giorno del nuovo 
settembre possiamo scegliere di cambiare le abitudini e le modalità con le quali 
svolgevamo le nostre vecchie attività…rendendole nuove e cariche di dinamismo 
e vitalità.

PSICOLOGIA

LA FARMACIA PROPONE DEI COLLOQUI GRATUITI 

CON LA DOTT.SSA ROSSONI, 

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA 

SPECIALIZZATA IN MEDICINA PSICOSOMATICA 

(335-8137913) CHE RICEVE SU APPUNTAMENTO 

IL MERCOLEDÌ DALLE 9.00 ALLE 12.00 

PRESSO LA FARMACIA. 

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

COMINCIA TUTTO DA LÌ
E’ Settembre. E a Settembre molte delle nostre attività riprendono a pieno ritmo: la scuola, l’attività sportiva, i 
nostri hobbies …tutto dovrebbe riprendere con più impegno e coinvolgimento.



COME CONSERVARLI
Conservare i farmaci nella giusta modalità è fondamentale per l’integro mantenimento delle loro proprietà 
curative e per preservare la salute. Ecco come procedere ad una corretta conservazione.

I farmaci vanno conservati nella 
loro confezione originaria, la qua-
le solitamente porta la data di 
scadenza, insieme al foglietto illu-
strativo che contiene informazioni 
importanti sul medicinale. 

E' bene riporre i farmaci lontano 
da fonti di calore, non esponen-
doli direttamente alla luce. Infat-
ti molti principi attivi se riscaldati 
possono perdere la loro efficacia, 
altri sono fotosensibili, cioè l’espo-
sizione alla luce li può danneggia-
re.

I medicinali devono essere con-
servati solitamente a temperatura 
ambiente o comunque inferiore ai 
30°. Nella confezione possono es-
sere segnalate altre indicazioni di 
temperatura (ad esempio alcuni 
farmaci devono essere conservati 
in frigorifero, ad una temperatura 
tra i 4° e gli 8°). 

Tenere i farmaci lontano dalla 
portata dei bambini, i quali de-
vono essere educati fin da piccoli 
a non toccare i medicinali senza 
chiedere al genitore. 

E' buona regola non riporre i far-
maci vicino a sostanze pericolose 
come ad esempio benzina, am-
moniaca, acetone, sostanze in-
fiammabili o che evaporano con 
facilità. Il rischio, infatti, è quello 
di confondere il medicinale con 
queste sostanze, oppure i vapo-
ri che possono essere sprigionati 
sono capaci di alterare le confe-
zioni ei principi attivi. 

Nel momento in cui le confezioni 
di farmaci non vengono del tutto 
utilizzate, si possono conservare 
ed utilizzare eventualmente in un 
secondo tempo, sempre rispet-
tando la scadenza. Importante 
però è non somministare i medici-
nali ad altre persone senza avere 
indicazioni precise del medico. 

1 2

3 4

5 6
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NEWS & EVENTI

I nostri servizi  ORARI: 8.00 - 12.30 / 16.00 – 19.30  sabato pomeriggio chiuso

SERVIZI E PRESTAZIONI VARIE 

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE

DENSITOMETRIA OSSEA

TEST CELIACHIA E LATTOSIO

TEST DI  INTOLLERANZA ALIMENTARE

CONSULENZA OMEOPATICA

CONSULENZA DERMOCOSMETICA

CONSULENZA PSICOLOGICA

CONSULENZA NUTRIZIONALE

FARMACI PERSONALIZZATI SU RICETTA 
MEDICA 

PRODOTTI E ANALISI ENOLOGICHE
PRODOTTI ALIMENTARI 
PER CELIACI (ANCHE SURGELATI) E 
DIABETICI

VETERINARIA

PESATURA NEONATI GRATUITA

REPERIBILITA’ PRODOTTI 
MANCANTI IN 24 ORE

AUTOANALISI DEL SANGUE: 

PROFILO LIPIDICO
• Colesterolo totale
• HDL e LDL
• Trigliceridi

GLICEMIA

EMOGLOBINA GLICATA 

SERVIZI PER ASL n° 6:

PRENOTAZIONI CUP

PRENOTAZIONI E RITIRO ANALISI

STAMPA ESENZIONI

AREA SANITARIA: 

VENDITA DI ARTICOLI SANITARI VARI AN-
CHE SU RICHIESTA

COLLARI

MISURATORI DI PRESSIONE

APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA

APPARECCHI PER AUTOANALISI DEL SAN-
GUE (GLICEMIA, COLESTEROLO)

NOLEGGIO DI: 

APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA

BILANCE DIGITALI PESA BAMBINI

BOMBOLE D’OSSIGENO

STAMPELLE

TIRALATTE ELETTRICI MEDELA

CARROZZINE E DEAMBULATORI

TURNI DELLA FARMACIA

•	 DA SABATO 19 A DOMENICA 20 SETTEMBRE
•	 DA LUNEDI’ 19 A MARTEDI’ 20 OTTOBRE
•	 DA MERCOLEDI’ 18 A GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE

RITIRA IL VOLANTINO UNILIFE E SCOPRI 
LE NOSTRE OFFERTE! 

La Farmacia Madonna dell’Aiuto è di turno 24 ore su 24 
due giorni al mese. I prossimi turni sono:

CHE COS'È
L'ICTUS
L' ictus consiste in una perdita di funzione del cervello, causata 

da un insufficiente apporto di sangue a un'area più o meno 
estesa dell'organo. Tale situazione può instaurarsi a causa di 
un'embolia, di una trombosi o di un'emorragia cerebrale.  Questo 
porta alla morte di tessuto cerebrale interessata per l'assenza di 
ossigeno e nutrienti. I principali fattori di rischio sono rappresen-
tati dall'ipertensione, dall'aterosclerosi, dal fumo di sigaretta e 
dall'abuso di alcool. I sintomi e le complicazioni sono diversi e di-
pendono da fattori differenti, come la gravità dell'ictus, l'area di 
cervello colpita, le cause ecc. La terapia più appropriata si piani-
fica, caso per caso, in base alle caratteristiche dell'ictus, che col-
pisce un individuo. Sono essenziali la rapidità e la tempestività dei 
soccorsi, nonché la prevenzione.

LA PREVENZIONE
Per prevenire il sopraggiungere di un ictus è consigliabile seguire 
questi suggerimenti:
- Curare la dieta: mangiare  frutta e verdura perché contengono 
anti-radicali liberi i quali proteggono i vasi e i tessuti del cuore e 
del cervello.
- Diminuire l’uso di sale da cucina.
- Consumare più fibre.
- Limitare l’uso dei cibi grassi e fritti.
- Consumare pesce almeno 2 volte alla settimana perché con-
tiene i grassi omega 3 protettori delle arterie, eventualmente si 
possono assumere integratori alimentari.
- Limitare il consumo di alcool.
- L’attività fisica è molto salutare in quanto riduce la glicemia, la 
pressione, i grassi nel sangue, lo stress e migliora la circolazione 
sanguigna e l’ossigenazione dei tessuti oltre a contribuire a tenere 
sotto controllo il peso. 
- Controllare la fibrillazione atriale (battito cardiaco irregolare e/o 
veloce, difficoltà respiratorie, facile affaticamento)  che se non 
tenuta sotto controllo può portare all’ictus. Controllare il proprio 
battito cardiaco con apparecchi appositi può aiutare a trovare la 
presenza di fibrillazione atriale.

N O L E G G I O 
E  V E N D I TA 
D I  AU S I L I  S A N I TA R I

IN FARMACIA TROVI 
UN AMPIA SCELTA DI 

AUSILI SANITARI HOME 
CARE! IL NOSTRO 

IMPEGNO 
PER IL VOSTRO 

BENESSERE!

IL 27 OTTOBRE 
GIORNATA 

DI PREVENZIONE 
DELL’OSTEOPOROSI:

FISSA IL TUO 
APPUNTAMENTO 
IN FARMACIA!

NOVEMBRE: 
MESE DELLA 

PREVENZIONE 
DEL DIABETE!

 ESEGUI IL TEST 
DI GLICEMIA 
GRATUITO, 

A DIGIUNO!

IL 29 OTTOBRE 
GIORNATA 

DI PREVENZIONE 
ICTUS: CONOSCI 
LA FIBRILLAZIONE 

ATRIALE E PREVIENI 
L’ICTUS

LA NOSTRA 
FARMACIA 
EFFETTUA LA 
CONSEGNA 
GRATUITA DI 
FARMACIA A 
DOMICILIO!

IL SERVIZIO E’ 
RISERVATO A 

CHI NON PUO’ 
RECARSI IN 

FARMACIA PER 
DISABILITA’ 
O GRAVI 
MALATTIE. 

CHIEDI 
INFORMAZIONI

XXX GIORNATA 

DEDICATA 

ALLA SCOPERTA 

DELLA 

MAGNETOTERAPIA

IL 23 SETTEMBRE, 
PRENDI 

APPUNTAMENTO 
IN FARMACIA CON 
UN NUTRIZIONISTA 

ESPERTO!


