Mia Farmacia Education
Farmacia Santa Chiara
Dodici Morelli (FE)

#

12 flaconi

NOVITÀ

Vedi la nostra scelta
di questo mese su
farmaci di
automedicazione,
integratori e
dispositivi medici.
Prezzi più bassi,
tutti i giorni.

ANCHE QUEST’ANNO UN’OCCASIONE DI SALUTE PER LUI

NEL MESE DI GIUGNO PRENOTA LA TUA VISITA GRATUITA*
IN UNO DEI CENTRI SIU ADERENTI ALL’INIZIATIVA
* Le visite urologiche si svolgeranno nei centri SIU
aderenti dal 1/06/2017 al 15/07/2017

Selezionato da

CON IL CONTRIBUTO
NON CONDIZIONANTE DI

Promozioni valide per il mese di Giugno 2017,
salvo omissioni, errori di stampa. Le immagini
hanno valore puramente illustrativo. Prodotti
disponibili fino ad esaurimento scorte. Il presente
folder si pone di dare l’informazione corretta
sul prezzo dei medicinali di automedicazione,
integratori e dispositivi medici. Ringraziamo
per la collaborazione, sui contenuti di questo
folder il Team della Farmacia Santa Chiara Dodici
Morelli (FE).

SCONTO

Enantyum

20 compresse rivestite

9,50 e6,65

e

e

Concentrato fluido con
AdipoDren, complesso
molecolare a base di
estratti liofilizzati per
il benessere vascolare
(linfatico e venoso).

Antistax active cream
100 g

UNO
è GRATIS
8 fazzoletti
disinfettanti

9,80 e4,90

e

NOVITÀ

10,50

e

Il massaggio
quotidiano
alle gambe con Antistax active cream riattiva la
microcircolazione.

1+1

Citrosil

www.miafarmaciaitalia.it

30%

Vitavit
20 bustine

10,90

27,00

e

Gambe pesanti? No, grazie!
Sensazione di gonfiore, formicolii, ritenzione di liquidi, capillari che si rendono
più visibili sono tutti sintomi riconducibili alle gambe pesanti, che con l’arrivo
dell’estate ricompaiono in maniera prepotente. Si tratta di una condizione in
genere non causata da sforzi fisici intensi; il problema non è dunque da ricondursi
all’apparato muscolare ma interessa quello circolatorio; si parla, in particolare, di
stasi venosa, un rallentamento sanguigno nelle vene. Le cause sono da ricercarsi
in un’alimentazione non corretta, nella sedentarietà, nel dover stare in piedi troppo
a lungo, nell’utilizzo di tacchi troppo alti o indumenti troppo stretti; il caldo gioca
un ruolo fondamentale, portando ad una dilatazione dei vasi. Per prevenire e
contrastare gonfiore e pesantezza è utile seguire piccoli consigli e buone abitudini.
Un’alimentazione sana aiuta: bisogna limitare l’utilizzo di sale e il consumo di
insaccati e cibi grassi, che favoriscono l’accumulo di liquidi e il senso di pesantezza,
preferendo frutta e verdura. Se per lavoro si è costretti ad assumere per lungo
tempo una posizione statica, è consigliabile utilizzare durante tutto l’anno calze a
compressione graduata, che favoriscono il ritorno venoso; sì a lunghe passeggiate
ed esercizi che possano stimolare la circolazione. Un valido aiuto arriva dall’acqua;
bere molto, infatti, stimola l’eliminazione dei liquidi, evitandone il ristagno,
responsabile della sensazione di gonfiore. Ottimi alleati sono gli integratori a base
di principi drenanti, come centella e ananas, o altresì sostanze che favoriscono la
funzionalità del microcircolo, quali mirtillo e uva ursina. Anche l’impiego di creme
e gel a base di estratti vegetali dall’azione tonica, massaggiati vigorosamente più
volte al giorno, con movimenti dal basso verso l’alto, dona rapidamente sollievo. La
pesantezza alle gambe, accompagnata da crampi o gonfiori, può talvolta essere la
spia di una sottostante condizione patologica; nel caso in cui questi accorgimenti
non fossero sufficienti a portare ad un miglioramento dei sintomi, è bene parlarne
con il medico di famiglia, che valuterà eventuali esami o terapie da prescrivere.

Fitomagra Lynfase

GIUGNO 2017

Con
Policaptil®
GEL RETARD

A PARTIRE
DA 12 ANNI
DI ETÀ

È UN DISPOSITIVO MEDICO

A PARTIRE
DA 8 ANNI
DI ETÀ
0373

Formulazione che
associa magnesio
e potassio, taurina
e vitamina B6, per
ottenere il massimo
livello energetico
possibile.

LibraMed
40 bustine granulari
da 2,35 g ciascuna
138 compresse
da 725 mg ciascuna
Prezzo confezione

Complesso brevettato
di macromolecole
polisaccaridiche

39,80

e

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Aut. Min. del 30/12/2015
I prodotti non sostituiscono una dieta variata. Seguire un regime alimentare ipocalorico e una regolare attività fisica.In caso di dieta
seguita per periodi prolungati, oltre le tre settimane, si consiglia di consultare il medico.

Levoreact

Imidazyl

spray nasale
10 ml

collirio
flacone 10 ml

Antistax
FreshGel

10,85

e

DERMATITE

Sensiderm Crema
20 g

8

e ,80

2,00

7,50 e5,50

HERPES

10,50

Trosyd
Wortie

stick labbra
5 ml

50 g

6

4

Flector Artro

crema
20 g

gel 100 g

9

13,90

e

RISPARMI

10% gel
50 g

-

e

Enterolactis
plus

10 flaconi o
50 compresse
Prezzo confezione

12 bustine

big size
20+20
bustine

20 capsule

15,50 e12,90

RISPARMI

-

2,60

11,50

e

1, 40

a base di ibuprofene

MAL DI TESTA

Supradyn
magnesio
e potassio
14 bustine

e

10,10 e8,10

SPORT ENERGIA

Polase
Sport

Imodium
12 compresse orosolubili

Glicerolo
Carlo
Erba
18 supposte

RISPARMI

2,00

e

DISTURBI INTESTINALI

10 bustine

-

17,90

19,50

e

13,20

e

BRUCIORE DI STOMACO

9

e ,65

DISTURBI URINARI

e

4,60 e3,60

Okitask

Maalox Plus

Prostamol

10 cerotti

20 bustine
orosolubili

30 compresse
masticabili

GynoCanestest

GynoCanesbalance

1 confezione

1 tampone
vaginale

gel vaginale
7 flaconi

RISPARMI

e

4,00

21,90 e17,90

RISPARMI

-

2,10

10,00 e7,90

e

30 capsule molli

23,00 e20,90

e

6

e ,90

2 confezioni

46,00 e35,90

e

RISPARMI

-

1,00

SALUTE INTIMA

Dicloreum
-

e ,60

Enterogermina
gonfiore

e

Lasonil Antidolore

MAL DI SCHIENA
NOVITÀ

Acutil
Lavoro

INTEGRATORI SALINI

8,30 e6,90

e ,85

CONTUSIONI

Reactifargan

e

FERMENTI LATTICI

Acutil Fosforo
Advance

ANTIDOLORIFICI

12 compresse

e

14,90

12,90

Lasonil Antinfiammatorio e
Antireumatico

20,70

e ,30

30 bustine

e

VERRUCHE

STUDIO LAVORO

Venoruton

30 compresse

e

Herpesun
Defend

PUNTURE D’INSETTI

Centellase

extra freschezza
125 ml

RISPARMI

-

e

GAMBE IN FORMA

9

e ,50

12,80

e

PREZZI PIÙ BASSI TUTTI I GIORNI • PREZZI PIÙ BASSI TUTTI I GIORNI • PREZZI PIÙ BASSI TUT TI I GIORNI • PREZZI PIÙ BASSI TUT TI I GIORNI • PREZZI PIÙ BASSI TUT TI I GIORNI • PREZZI PIÙ BASSI TUT TI I GIORNI

automedicazione senza obbligo di ricetta medica. Anche se possono essere
presi liberamente è sempre consigliabile affidarsi all’esperienza professionale
del farmacista per la scelta del medicinale più indicato. Leggere attentamente
il foglietto illustrativo, se i sintomi persistono consultare il medico.

OCCHI

Farmaci di automedicazione. I Farmaci OTC sono farmaci di

ALLERGIE

