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Gambe e piedi rivestono un ruolo fondamentale per la circolazione sanguigna e rappresentano delle vere e proprie 
“pompe” che aiutano il ritorno del sangue verso il cuore. Quando si avvertono sensazioni di bruciore, pesantezza, 
crampi dolorosi, formicolio, gonfiore e sensazione di dolore alle gambe e alle caviglie siamo in presenza dei primi 
chiari sintomi di un difetto circolatorio. Le conseguenze possono essere alterazioni cutanee e capillari visibili nei casi 
più lievi, patologie vere e proprie quali vene varicose o ulcerazioni nei casi più gravi. La cattiva circolazione può 
essere un fenomeno episodico e sporadico; se invece si presenta con frequenza si parla di “insufficienza venosa”. I 
suoi effetti si manifestano soprattutto nei mesi più caldi a causa della vasodilatazione provocata dall’innalzamento 
delle temperature ed esistono diversi fattori che aumentano il rischio di sviluppare l’insufficienza venosa, come la 
sedentarietà, il sovrappeso, la stitichezza, la stazione eretta per lunghi periodi di tempo e l’assunzione di anticoncezi-
onali orali.
Consigli per migliorare la circolazione:
• evitare il sovrappeso;
• fare attività fisica (si suggeriscono nuoto, jogging, ginnastica, ciclismo);
• curare la dieta, introducendo alimenti ricchi di fibre e vitamine ( in particolare E, C e A), abbondare con frutta e 
verdure fresche. Evitare alcol, cibi piccanti, grassi e fritti;
• bere tanto;
• evitare tacchi alti e indumenti troppo stretti;
• evitare il calore: il sole non fa bene a chi soffre di problemi alle gambe;
• tenere le gambe sollevate per almeno 15 minuti al giorno.

Chiedi in farmacia i prodotti più adatti per prevenire ed alleviare questi disturbi!

GAMBE IN FORMA

LABORATORIO
La Farmacia Madonna dell'Aiuto 

dispone di un laboratorio che 
produce preparazioni a prezzi molto 

convenienti.

P.3

ABBRONZARSI
Utili consigli per un’esposizione sana e 
consapevole al sole e per conservare 

a lungo l’abbronzatura.

P.4-5

ANZIANI
Le alte temperature estive

possono diventare pericolose,
specie per gli anziani.

P.6
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VIAGGI

VIAGGIARE IN AUTO
L'estate è spesso tempo di grandi viaggi in auto verso le località di villeggiatura. Non sempre, però, le trasferte 
sono ben tollerate dai piccoli: alcuni suggerimenti per rendere meno sofferto il viaggio.
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La cinetosi (mal d’auto, di mare, 
d’aereo) è un disturbo dovuto 

ad una eccessiva stimolazione 
delle strutture dell’equilibrio situate 
nell’orecchio, quando il corpo è 
sottoposto a sollecitazioni rapide 
come accade durante il movimento. 

I primi sintomi consistono in uno stato 
di malessere generale, con pallore, 
sudorazione fredda, agitazione, a 
cui seguono spesso nausea e vomito 
ripetuto. 

Alcuni consigli
- Se siete in automobile, fate in modo 
che il bimbo guardi davanti a sé 
o fissi un punto all’orizzonte; aprire 
leggermente il finestrino per fargli 
prendere aria fresca può essere di 
aiuto;
- prevedere una serie di soste 
intermedie in caso di viaggi 
particolarmente lunghi;
- distrarre il bambino con un giocattolo, 
che non impegni eccessivamente 
la sua vista (per esempio non un 
videogioco). Non far leggere il 
bambino;

- se si tratta di un bimbo molto piccolo, 
provare ad addormentarlo prima di 
partire. 

Prima di partire è consigliabile fare 
un piccolo pasto leggero a base 
soprattutto di carboidrati (pasta, 
riso, grissini, fette biscottate, biscotti 
secchi..), con poca acqua evitando 
le bibite gassate. Fare piccoli spuntini 
(grissini, cracker..) durante il viaggio, 
se lungo, possono aiutare a ridurre il 
senso di nausea.

Si raccomanda di far viaggiare sempre 
il bambino in un seggiolino omologato 
per età e peso. Il posto più sicuro per 
il bimbo piccolo e per quello grande 
è il sedile posteriore dell’auto: il rischio 
di trauma, infatti, è maggiore sul sedile 
anteriore, con o senza airbag. 
CHIEDI UN CONSIGLIO IN FARMACIA 
PER ALLEVIARE LA CINETOSI!
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FARMACIA

che ne accertino la qualità, i req-
uisiti nel rispetto delle normative 
vigenti, nonché la corrispondenza 
alle caratteristiche richieste dal cli-
ente.

Preparazioni erboristiche
Gli sviluppi della ricerca hanno 
permesso di riconoscere e carat-
terizzare pressoché tutti i principi 
attivi naturali utilizzati a scopo tera-
peutico e proprio per questo mo-
tivo negli ultimi anni si è assistito ad 
un ritorno dell’utilizzo di tali rimedi, 

già impiegati in molte preparazioni tradizionali, sotto forma 
di estratti fluidi, estratti secchi, infusi e tisane da agricoltura 
biologica.
La nostra farmacia dispone di erbe officinali, tutti i prodotti 
trattati sono accuratamente selezionati e certificati.
Ci occupiamo personalmente di verificare la qualità degli 
estratti che utilizziamo per le preparazioni galeniche e delle 
materie prime per la produzione di tisane, ponendo la mas-
sima cura al fine di garantire una corretta ed adeguata 
produzione e conservazione.
Siamo in grado di provvedere ad ogni tipo di preparazione 
erboristica o fitoterapica, anche su richiesta dei nostri cli-
enti. 
Inoltre, disponiamo di un vasto assortimento di preparati 
già pronti specifici per i disturbi più comuni, che ben rispon-
dono a una terapia naturale.

IL NOSTRO LABORATORIO

La nostra farmacia è provvista 
di un laboratorio per la realiz-

zazione di preparazioni magistrali, 
erboristiche e fitoterapiche, fornito 
di attrezzature e strumenti per la 
produzione ed il confezionamento 
sia di forme farmaceutiche solide 
che liquide, per soddisfare ogni 
singola richiesta con profession-
alità e celerità. I prodotti del nos-
tro laboratorio sono anche molto 
convenienti.

Preparazioni galeniche
Nel nostro laboratorio mettiamo a disposizione preparaz-
ioni galeniche che consentono di ottenere formulazioni e 
dosaggi personalizzati a seconda delle specifiche esigen-
ze. Operiamo nel pieno rispetto della normativa vigente, 
utilizzando strumenti idonei e affidabili. Eseguiamo pre-
parazioni galeniche magistrali, ottenute seguendo speci-
fiche prescrizioni mediche e preparazioni galeniche offici-
nali, ossia medicamenti ottenuti attenendoci alle formule 
previste dalla Farmacopea Ufficiale.
A seconda del tipo di preparazione e del grado di comp-
lessità, i tempi di attesa per la consegna del farmaco finito 
sono variabili, possono occorrere pochi minuti oppure un 
giorno. 
Tutte le materie prime impiegate nelle nostre preparazioni 
galeniche provengono dall’Unione Europea da fornitori 
qualificati e certificati.
Anche i nostri prodotti finiti vengono sottoposti a controlli 

La Farmacia Madonna dell'Aiuto dispone di un laboratorio che produce preparazioni magistrali, erboristiche 
e fitoterapiche, acquistabili a prezzi molto convenienti.

I  PRO D OT T I  D E L  N OS TRO L ABOR ATOR I O

Olio di Arnica: ha un effetto an-
tidolorifico, da usare ad esem-
pio dopo un’intensa attività 
fisica, in seguito a movimenti 
maldestri o inattività prolungata 
per degenza. È un grande aiu-
to per i muscoli che torneranno 
ad essere forti ed elastici. La sua 
spiccata azione tonificante sui 
tessuti, lo rende prezioso prima 
e dopo lo sforzo muscolare. 
Apprezzato dai massaggiatori, 
fisioterapisti e sportivi. 

Arnica Montana gel: partico-
larmente indicata per traumi, 
dolori articolari e muscolari. Ap-
plicare due o tre volte al giorno 
sulla parte dolorante.

Valeriana capsule: aiuta il 
sonno fisiologico e calma gli 
stati d’ansia. Assumere due 
capsule mezz’ora prima di co-
ricarsi. Se necessario prendere 
una capsula anche prima di 
cena. Se assunta come ansio-
litico, prendere una capsula al 
bisogno per massimo tre volte 
al giorno.

Finocchio Carbone capsule: 
migliora la digestione, calma i 
dolori digestivi, riduce il gonfiore 
intestinale. Assumere una o due 
capsule dopo i pasti. 
Gel drenante: indicato per 
gambe gonfie, stanche e 
pesanti. Rinfresca e tonifica 
aiutando la circolazione san-
guigna. Applicare due volte al 
giorno con massaggio dal bas-
so verso l’alto. 
Rhodiola Rosea capsule: indi-
cata per il sollievo di sintomi as-
sociati a stress, fatica e lievi stati 
d’ansia. Assumere una capsula 
al giorno, meglio al mattino. 
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E’ ORA DI TINTARELLA 

Arrivati al momento dell’esposizione solare dobbiamo pri-
ma di tutto tener conto del nostro fototipo in modo da sce-
gliere il prodotto protettivo più adatto alla nostra pelle. 

Con il termine fototipo si intende la suddivisione delle per-
sone in base al livello di colorazione della pelle e degli 
occhi e quindi alla capaci tà della pelle stessa di resistere 
all’esposizione solare prima di giungere alla scottatura. 

In base al fototipo, alla sensibilità di alcune parti del corpo 
come seno, viso e collo ed alle abitudini di esposizione al 
sole (nelle ore tra le 11 e le 15 i raggi ultravioletti giungono 
sulla terra con la massima intensità) si può scegliere il pro-
dotto più adatto. 

Una volta individuato il nostro fototipo, il farmacista potrà 
indicarci il prodotto solare più adatto. Il fattore di protezio-
ne solare, indicato normalmente nelle etichette con la si-
gla SPF, esprime la capacità di un determinato protettore 
solare di schermare la radiazione solare formata dai raggi 
UVB e UVA. 

Nella scelta di un prodotto sola re risulta pertanto fonda-
mentale accertarsi che il suo schermo comprenda una 
protezione per entrambi i raggi. I solari vengono suddivisi in 
4 categorie di protezione:  bassa da 6 a 10, media da 15 a 
25, alta da 30 a 50, molto alta oltre 50. 

PREPARARSI AL SOLE 

Per preparare la pelle alla tintarella  lo pos siamo fare in 
diversi modi. Innanzitutto, un ruolo importante lo giocano 
l’alimentazione e l’integrazione. Prima di esporsi al sole è 
necessario, infatti, fare una buona scorta di vitamine e altre 
sostanze che aiutano la pelle a reagire in modo appropria-
to ai raggi UV. Ad esempio, il Beta-carotene che assunto in 
maniera adeguata va a conferire alla carnagione una do-
ratura e la aiu ta contro l’aggressione dei raggi solari. Lo tro 
viamo all’interno di tutti i vegetali rossi e arancioni, in par-
ticolare nelle carote. Un altro elemento è il Licopene, che 
troviamo nel pomodoro che se assunto insieme alla vitami-
na E contrasta gli effetti nocivi dei raggi ultravioletti, come 
scottature e invecchiamento. Anche il Retinolo, la vitamina 
E, B3 e C sono molto importanti e utili per preparare la pel-
le all’esposizione del sole. Tutti questi importanti elementi li 
possiamo trovare negli alimenti, ma anche in specifici inte-
gratori alimentari che il farmacista può consigliarci! 

È importante, poi, esfoliare la pelle, almeno un mese prima 
dell’inizio dell’esposizione al sole. Infatti, bisogna prepara-
re la cute eliminando quello strato di cellule in superficie 
che sono ormai morte: ad ogni doccia o almeno un paio 
di volte a settimana, è bene praticare uno scrub leggero 
con creme e prodotti specifici che possiamo trovare in far-
macia. Sia prima, durante, che dopo l’esposizione è bene 
mantenere la pelle ben idratata, applicando creme cor-
po, olii e prodotti detergenti specifici e adatti al nostro tipo 
di pelle! 

ABBRONZATI DA FAR INVIDIA

ESTATE
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Durante l’esposizione solare, è bene seguire semplici rego-
le per godere in modo completo dei benefici del sole: 

1. Non esporsi al sole nelle ore più calde; 

2. Rinnovare ogni 2 o 3 ore l’applicazione del solare, so-
prattutto dopo un’immersione o dopo un bagno; 

3. Per i bambini e ragazzi considerare sempre la protezio-
ne Molto Alta; 

4. Proteggere gli occhi con occhiali da sole e usare il 
cappello; 

5. Utilizzare sempre un prodotto doposole per lenire e rei-
dratare la pelle; 

6. Utilizzare la crema solare anche sotto l’ombrellone e se 
il cielo è coperto.

MANTENERE L’ABBRONZATURA

Come fare per difendere il bel colorito della pelle? 
Prima di tutto bisogna mantenere la pelle idratata, in modo 
che rimanga elastica e non si secchi. Que sto lo si può fare 
utilizzando una crema idratante specifica o anche un olio 
ricco di vitamina A o E, che il farmacista saprà consigliarci. 
Un’altra regola importante è quella di utilizzare detergenti 
“ultradolci”, che non siano aggressivi e schiumogeni, speci 
fici per pelli abbronzate. Inoltre, se cominciano ad apparire 
delle chiazze è necessario eseguire uno scrub in modo da 
eliminare le cellule morte e rida re lumonosità alla pelle. 
In questo caso, l’esfoliante deve essere molto delicato ed 
emolliente.

IL COLPO DI CALORE IN CANE E GATTO 

Il colpo di calore o 
ipertermia avviene 
quando la tempe-
ratura corporea au-
menta a causa di 
temperature ed 
umidità elevate 
sia dell’ambien-
te interno che 
esterno. Il colpo di 
calore può divenire molto pericoloso non solo per l’uomo 
ma anche per gli animali. I sintomi dell’ipertermia sono da 
identificare nel momento in cui l’animale appare a disa-
gio, ansima, è debole, ha vertigini, vomita, si lecca il pelo, 
le gengive e la lingua diventano rosse. 

Come prevenire il colpo di calore? 

Fate attenzione a non lasciare i vostri animali rinchiusi den-
tro casa in stanze poco arieggiate o all’esterno con tem-
perature elevate e senza ripari all’ombra. Evitate l’ecces-
sivo esercizio fisico, passeggiate sull’asfalto o in spiaggia 
in particolare durante le ore più calde. Lasciate sempre a 
disposizione una vaschetta con acqua fresca e lasciate il 
vostro amico libero di scegliere lo spazio adatto a lui. Se 
fate dei viaggi in auto preparatevi ad affrontare il tragitto 
in modo sicuro senza mai lasciare il cane o il gatto rinchiuso 
in auto, anche solo per pochi minuti.

Cosa fare quando si verifica il colpo di ca-
lore? 

A differenza dell’uomo, cani e gatti non su-
dano, perciò per abbassare la loro tempe-
ratura corporea si deve intervenire manual-
mente. La prima cosa da fare è contattare 
il veterinario. Nel frattempo, può essere utile 
spostare l’animale in un luogo fresco, iniziare 
a raffreddare il corpo con un panno bagna-
to, tamponare le zone ascellari e inguinali, 
facendolo bere e, se possibile, misurargli la 
temperatura corporea tenendola sotto con-
trollo. Quando la temperatura del corpo va 
oltre i 40-41° C è necessario abbassarla fino 
ai 38-39° C.

ESTATE

PROMOZIONE UNIFARCO 

AQUISTANDO 1 SOLARE, 

SUBITO IN OMAGGIO 

UN DOCCIA SHAMPOO 
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ANZIANI

COME DIFENDERSI DAL CALDO
Le alte temperature estive possono diventare pericolose, specie per gli anziani. Infatti, con l’invecchiamento, 
tutti i meccanismi di autoregolazione dell’organismo tendono a ridursi, compresi quelli termo-regolatori. 

È  molto comune tra le persone, in 
particolare sopra i 75 anni, avere 

difficoltà ad adattarsi al caldo e agli 
sbalzi termici. I sintomi di un’alterata 
termoregolazione sono ad esempio 
rush cutaneo, crampi agli arti e 
addominali, astenia da calore, colpo 
di calore fino alla perdita di coscienza. 
Per questo, è bene che la persona 
anziana segua delle regole 
fondamentali per vivere al meglio e 
senza problemi la stagione estiva:

>>BERE MOLTO. Il caldo causa 
disidratazione col sudore e con la 
traspirazione e le persone anziane, 
spesso, non avvertono la sete. Bisogna 
bere almeno due litri di liquidi al 
giorno, evitando bevande zuccherate 
e alcolici. 

>>PASTI. Fare 4-5 piccoli pasti al 
giorno, senza esagerare con le 
porzioni. Prediligere frutta e verdura di 
stagione, evitando i cibi pesanti. 

>>NON USCIRE NELLE ORE PIU’ CALDE. 
Evitare di uscire di casa tra le 11 del 
mattino e le 18.00 di sera, preferendo 
invece uscire al mattino presto o dopo 
cena. Evitare, inoltre, i luoghi chiusi ed 
affollati. 

>>VENTILARE GLI AMBIENTI. Lasciare 
passare aria dalla finestre, in 
particolare nelle ore notturne. Evitare, 
invece, l’uso eccessivo di ventilatori.

>>ABBIGLIAMENTO. Vestirsi con 
indumenti leggeri, di colore chiaro 
e di fibre naturali e che non siano 
troppo aderenti per permettere la 
circolazione dell’aria sul corpo. 

>>RINFRESCARSI. Fare docce di acqua 
fresca o comunque a temperatura 
confortevole più volte al giorno, o 
anche in alternativa, eseguire delle 
spugnature con acqua fresca. 

>>PROTEGGERSI DAL SOLE. Se ci si 
espone direttamente al sole, è bene 

indossare cappelli, occhiali da sole e 
sulla pelle applicare filtri solari ad alta 
protezione. 

>>PROBLEMI DI SALUTE E MALATTIA. Se 
si assumono medicinali per la pressione 
fare molta attenzione quando ci si 
alza in piedi da una posizione distesa 
o seduta, bisogna farlo lentamente 
in modo da evitare abbassamenti 
bruschi di pressione. 
Se si hanno problematiche come 
febbre, vomito, diarrea, che causano 
disidratazione, mantenere il corpo 
idratato, bevendo molta acqua. Col 
caldo, le gambe possono diventare 
gonfie: in questo caso è bene 
distendersi e sollevarle per 10-15 minuti 
ogni 2 ore e rinfrescarle con getti 
di doccia più volte nell’arco della 
giornata. 

>>CONSERVAZIONE DEI MEDICINALI. 
Se ci sono temperature molto 
alte, anche quei medicinali che 
si mantengono a temperatura 
ambiente possono deteriorarsi. Per 
questo è bene conservarli in un posto 
fresco o anche in frigorifero tra 4 e 10 
gradi.

Il tuo Farmacista 

può aiutarti nella scelta 

degli integratori più adatti 

a te e può fornirti utili consigli su 

come proteggerti 

dal caldo estivo. 

Chiedi informazioni! 

Gli anziani possono avere bisogno più di altri di 
integrare con vitamine e di sali minerali per un 
possibile rischio di carenza.
Per quanto riguarda i minerali, gli anziani hanno 
bisogno di:
• Calcio, Magnesio, Fosforo e Silicio per le ossa;
• Ferro, Zinco e Rame per il trasporto di ossigeno 
ai tessuti e
agli organi;
• Sodio e Potassio per la pressione e per il cuore;
• Calcio, Potassio, Magnesio e Cloro per il sistema 
nervoso e
il cervello;
• Iodio per il buon funzionamento della tiroide;
• Selenio per le difese naturali.

I NTE GR ATOR I 
E D  AN Z IAN I



DETRARRE 
LE SPESE SANITARIE
Una piccola guida per fare chiarezza su quali siano le spese detraibili.

Il 19% delle spese so-
stenute per farmaci, 

cure mediche e assi-
stenza sanitaria (visi-
te-esami) può essere 
detratto, scalato cioè 
dalle tasse da versare. 
La detrazione è appli-
cata per somme ec-
cedenti € 129,11 (fran-
chigia). 

Per quanto riguarda i 
farmaci, con e senza 
obbligo di ricetta (i co-
siddetti  SOP o OTC o 
Farmacia da banco), 
le preparazioni gale-
niche, cioè quelle pre-
parazioni allestite dal 
farmacista nel proprio 
laboratorio, i ticket 
sui farmaci e i prodot-
ti omeopatici è necessario presentare lo scontrino fiscale 
emesso dalla farmacia in cui deve apparire anche il codi-
ce fiscale del paziente e la dicitura “farmaco”.
Le spese veterinarie si detraggono nel limite massimo di 
€ 387,34 e per la parte eccedente l’importo di € 129,11. 
Possono essere detratte anche le spese per l’acquisto di 
dispositivi medici (aerosol, apparecchi per la misurazione 
della pressione,tiralatte…) marcati “CE”. 

I parafarmaci (integrato-
ri alimentari, shampoo, 
dentifrici,…) invece non 
possono essere detratti. 
La documentazione 
riguardante tutte le 
spese detratte deve 
essere conservata per 
cinque anni. Gli scon-
trini fiscali vanno ripo-
sti al riparo dalla luce 
per evitare che sbia-
discano perdendo in 
leggibilità.
Per quanto riguarda le 
spese mediche si pos-
sono detrarre: 
• visite mediche di 
medici generici, spe-
cialisti e omeopati;
•assistenza di infer-
mieri e fisioterapisti;

•esami di laboratorio e 
cure prescritte da un medico;
•protesi sanitarie prescritte da un medico;
•cure dentistiche;
•noleggio o acquisto di attrezzature sanitarie (macchine 
per aerosol, per misurare la pressione, tiralatte, ecc…).
La documentazione delle spese è costituita dalle fatture 
rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, 
con indicazione del suo codice fiscale. 
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TRIBUTI

SOS BUROCRAZIA 
SUPERIAMOLA ASSIEME

Sempre più spesso per l’Usl 6 “Vi-
cenza” è possibile prenotare on 

line, via internet o per telefono 
l’accesso a visite, esami e prelievi e 

stampare il referto di tali prestazioni. 
Questo non determina, però, neces-
sariamente una semplificazione o 
una velocizzazione delle procedure. 
Anzi, soprattutto per le fasce più de-

boli come anziani, disabili, persone con difficoltà di com-
prensione della lingua, l’uso di tali procedure risulta più 
difficoltosa ed impegnativa. Pertanto in Farmacia siamo 
disponibili ad aiutare e ad assistere chi fosse in difficoltà o 
avesse bisogno di consigli.
Insieme proviamo a vincere questo tipo di burocrazia 
che ci opprime e ci complica la quotidianità. 
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NOVITA'

SERVIZI E PRESTAZIONI VARIE 
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
DENSITOMETRIA OSSEA
TEST DI CELIACHIA
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 ANCHE SU RICHIESTA
COLLARI
MISURATORI DI PRESSIONE
APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA
APPARECCHI PER AUTOANALISI DEL SANGUE (GLICEMIA, 
COLESTEROLO)

NOLEGGIO DI: 
APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA
BILANCE DIGITALI PESA BAMBINI
BOMBOLE D’OSSIGENO
STAMPELLE
TIRALATTE ELETTRICI MEDELA
CARROZZINE E DEAMBULATORI

I  S E RV I Z I  D E LL A  FAR M ACIA

E VE NT I  I N  FAR M ACIA

30 Giugno
GIORNATA DEDICATA ALLA SCOPERTA 

DELLA MAGNETOTERAPIA.
La magnetoterapia è un metodo di cura non invasivo 

che si usa per ridurre sensibilmente infiammazioni, 
gonfiori e dolori agendo in modo non invasivo. 

FISSA IL TUO APPUNTAMENTO, E’ GRATUITO!  

TURNI DELLA FARMACIA
Domenica 21 giugno
Lunedi 22 giugno
Martedi 21 luglio

Mercoledi 22 luglio 
Giovedi 20 agosto
Venerdi 21 agosto 

RITIRA IL VOLANTINO UNILIFE E SCOPRI 
LE NOSTRE OFFERTE! 

Hai problemi 
ad allattare il tuo bimbo?

Fissa 
una consulenza gratuita 

in Farmacia 
con una professionista 

del settore! 

OGNI MATTINA, IN FARMACIA,
PUOI ESEGUIRE A DIGIUNO 
I SEGUENTI TEST DI AUTOANALISI DEL SANGUE: 
- Profilo lipidico (colesterolo totale, 
hdl, ldl, trigliceridi) 
- Glicemia
- Emoglobina Glicata

F E R I E  D E LL A  FAR M ACIA
DAL  5  AL  9  LU GL I O


