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BENESSERE GAMBE
Alcuni utili consigli su come 

affrontare i disturbi delle gambe: 
dal gonfiore, alla cellulite,

alle smagliature.

P.2
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Scopri tutte 

le novità
del nostro nuovo reparto 

dedicato ai neonati e ai bambini.
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TIROIDE
Il malfunzionamento
di questa ghiandola

può provocare una serie
di disturbi molto fastidiosi.
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BENESSERE GAMBE

La predisposizione genetica e l’ereditarietà, oltre che lo stile di vita, sono generalmente le cause dei disturbi 
più comuni che colpiscono le gambe.

GAMBE GONFIE
Questo disturbo, molto diffuso, può dipendere dallo stile 
di vita troppo sedentario, dall’abbigliamento e dalle 
calzature stretti, ma anche da problemi di circolazione e 
dalla ritenzione idrica.
Molto spesso però il gonfiore delle gambe è un problema 
collegabile alla scarsa permeabilità dei capillari: quando il 
sangue ristagna, le pareti dei capillari cedono e i liquidi in 
essi contenuti passano nei tessuti. 
Qualche consiglio
Docciature in acqua fredda e bagni con argilla o sale 
grosso disciolti in acqua tiepida, possono procurare 
sollievo. Importante è bere molta acqua, come anche 
praticare sport: nuoto e bicicletta sono molto efficaci. 
L’abbigliamento deve essere morbido e comodo.
CELLULITE
La cellulite è un disturbo causato dal ristagno cronico 
di liquidi nel tessuto adiposo, a causa di un difetto della 
microcircolazione. Ciò porta ad un’infiammazione 
del tessuto adiposo che inizialmente si presenta con 
la tipica pelle “a buccia d’arancia” che può mutare 
successivamente in “cellulite a materasso", più dolorosa 
e problematica. I trattamenti possibili contro la cellulite 
sono diversi. Innanzitutto troviamo le creme e i gel, efficaci 
quando sono ipersalini, contenenti enzimi antinfiammatori, 
ioni e sostanze bioflavonoidi. Chiedi per questo un consiglio 
al tuo farmacista di fiducia.
SMAGLIATURE
Le smagliature sono delle striature cutanee di colore rosso 
(se appena formate) o bianco (se presenti da diverso 
tempo) che si generano solitamente sul seno, sull’addome, 
sulle cosce, lungo i fianchi, sui glutei e sull’interno delle 
braccia.
Le persone più interessate alla formazione delle smagliature 
sono gli adolescenti e le donne in gravidanza. Anche 
dopo i 40 anni, quando la pelle comincia a perdere la sua 
elasticità, c’è il rischio di formazione di smagliature.
Le smagliature si formano perché la cute, quando aumenta 
o diminuisce il volume corporeo, subisce una forte tensione 
o un rilassamento improvvisi tali da non avere il tempo di 
riadattarsi e tornare tonica.

GLI INESTETISMI DELLE GAMBE

Anche la carenza di vitamina C può contribuire alla 
comparsa delle smagliature.
Qualche consiglio
Quello delle smagliature è un problema che è preferibile 
prevenire piuttosto che curare, poiché si tratta di lesioni 
che generalmente è molto difficile far scomparire del tutto. 
In Farmacia puoi trovare creme antismagliature, unguenti 
elasticizzanti e prodotti esfolianti utili ad eliminare le 
cellule morte e che permettono così alle creme di agire in 
profondità. Nei casi più gravi si può ricorrere al laser e alla 
microchirurgia.

PER LA SALUTE DELLE TUE GAMBE, AFFIDATI AI 
CONSIGLI DELLA NOSTRA FARMACIA!
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Care mamme abbiamo rinnovato il nostro reparto dedicato ai più piccoli! Venite a scoprire i nuovi prodotti 
MAM, CHICCO e MEDELA, marchi leader di puericultura, e le migliori linee per la detersione e la cura quotidia-
na dei vostri bimbi. In questo numero vi presentiamo i prodotti per la detergenza del neonato e del bambino.
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NOVITA' IN FARMACIA

SENSE’ Dalla Natura, per la Natura Linea completa di 
cosmesi eco-biologica che si prende cura naturalmente 
e delicatamente della pelle del tuo bebè. Tutti i prodotti 
sono certificati ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e 
Ambientale) e da AIAB (Associazione Italiana di Agricoltura 
Biologica). I prodotti SENSE’ sono formulati per ridurre il rischio 
di reazioni allergiche (nichel, cromo e cobalto test valori 
inferiori a < 0,4 ppm). Contengono solo conservanti naturali 
ricavati da estratti di caprifoglio e tensioattivi ottenuti da 
olio di oliva biologico. Sono privi di ingredienti di origine 
animale e sono dunque ideali anche per i Vegani. L’azienda 
produttrice aderisce allo STANDARD INTERNAZIONALE “STOP 
AI TEST SUGLI ANIMALI” controllato da ICEA per la LAV. 
Inoltre i prodotti non contengono sostanze coloranti, SLES, 
SLS, PEG, alcool, parabeni, paraffina, siliconi. La linea SENSE’ 
comprende IL BAGNO E LO SHAMPOO DELICATI all’olio di 
oliva e aloe vera biologici;  IL DETERGENTE DELICATO all’olio 
di oliva, aloe vera e fiori di calendula biologici. Flacone 
con erogatore particolarmente indicato per l’igiene del 
corpo e delle parti intime del bambino; IL LATTE DETERGENTE 
all’aloe vera biologica, un’emulsione molto fluida e fresca 
che deterge il corpo e lenisce pruriti e bruciori evitando la 
secchezza cutanea; L’OLIO PER IL CORPO ideale sia per la 
pulizia sia per il massaggio rilassante del bebè; LA CREMA 
IDROLENITIVA all’aloe vera e burro di karité con olio di soia 

IL NUOVO REPARTO INFANZIA

Puliti e protetti fin dai primi giorni con:
AMIDOMIO Linea dermatologica all’amido di riso dall’azione 
lenitiva rinfrescante ed emolliente. Tra le decine di varietà 
di amido presenti in natura, l’amido di riso è quello con 
le maggiori proprietà igroscopiche: assorbe cioè una 
quantità di acqua pari a 50 volte il suo peso.  Quando lo si 
applica sulla pelle, l’amido di riso forma un film impalpabile 
che trattiene l’acqua e la rilascia pian piano nel tempo. 
In questo modo protegge la pelle dalla disidratazione 
prevenendo e calmando arrossamenti, pruriti e irritazioni. La 
linea completa prima infanzia comprende: L’AMIDO DI RISO 
IN CANNOLI puro al 100% per un bagnetto rinfrescante; LA 
POLVERE FINISSIMA assorbente, ideale per il dopo bagnetto, 
da usare al posto del classico talco. Mentre il talco comune 
infatti tende a ostruire i pori e a impedire la naturale 
traspirazione della pelle, la polvere all’amido di riso non 
comporta nessuna controindicazione, lenisce la delicata 
cute del bambino mantenendola asciutta e morbida; 
L’OLIO DA BAGNO DETERGENTE da sciogliere nella vaschetta 
per un’azione calmante e anti rossore; L’EMULSIONE FLUIDA 
idratante, molto leggera, non unta per una pelle vellutata; 
IL BABY SHAMPOO delicato, protettivo, per lavaggi 
frequenti, non brucia gli occhi; L’OLIO SHAMPOO previene 
la formazione e facilita la rimozione delle squamette della 
crosta lattea; IL DETERGENTE 0-5 ANNI per la detersione 
quotidiana, pulisce dolcemente senza aggredire il film 
idrolipidico, adatto anche per il lavaggio intimo dopo il 
cambio pannolino e il DETERGENTE NON SAPONE per una 
pulizia profonda e delicatissima adatto per pelli iper reattive 
ai normali detergenti. La linea comprende anche LA PASTA 
BARRIERA ALL’OSSIDO DI ZINCO e LA PASTA DI HOFFMANN 
per il cambio. 

Con l'acquisto di 2 prodotti AMIDOMIO, in 
regalo una simpatica spazzola richiudibile 
per il tuo bambino!

(fino ad esaurimento scorte)



e di mandorle biologici. Il profumo è molto gradevole, la 
formula extra leggera la rende ideale per applicazioni 
quotidiane su viso e corpo. Idrata, rinforza le difese naturali 
della cute e la protegge dagli inquinanti ambientali. La linea 
comprende anche LA PASTA PER IL CAMBIO ad alto potere 
dermofunzionale, con ossido di zinco, burro di karité, olio di 
oliva biologici e arricchita con estratti naturali di avena e 
bisabololo.
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L’AMANDE ENFANT Nel lontano XIX secolo L’AMANDE fu 
uno dei marchi principali dell’antica saponeria marsigliese 
“GARCIN&RABATTU”. La crescente importanza che il 
marchio via via assunse e il grande apprezzamento da parte 
della clientela fece sì che nel 1884 venisse registrato presso 
la camera di commercio di Marsiglia e desse addirittura il 
nome all’azienda: nacque così la HUILERIE&SAVONNERIE 
DE L’AMANDE” destinata a diventare uno dei più importanti 
saponifici dell’epoca d’oro della saponeria marsigliese. 
Oggi L’AMANDE è uno dei 5 più antichi e prestigiosi marchi 
di sapone al mondo. La linea di prodotti ENFANT nasce 
per offrire alle mamme un programma specifico di igiene 
e di mantenimento per la pelle dei loro piccoli. Ogni 
singolo prodotto è testato dermatologicamente e utilizza 
principi attivi selezionati con caratteristiche protettive e 
lenitive emollienti e idratanti. Le specifiche formulazioni 
sono arricchite con importanti oli e fitoderivati come la 
mimosa, dotata di spiccate proprietà rigeneratrici del 
tessuto epidermico. La linea ENFANT comprende IL BAGNO 
CREMA DELICATO con pH fisiologico, deterge dolcemente 
ed è ideale per il bagnetto quotidiano grazie alla specifica 
formulazione contenente fitoderivati particolarmente 
nutrienti e idratanti quali avena, estratto di riso, olio di 
mandorle dolci e mimosa; IL DETERGENTE LIQUIDO neutro, 
è specifico per l’igiene quotidiana in quanto protettivo 
della cute e idratante; LA CREMA FLUIDA molto delicata, 
preserva la naturale morbidezza ed elasticità della pelle 
del neonato. All’estratto di riso, bisabololo, olio di mandorle 
ed estratto glicerico di calendula; L’OLIO EMOLLIENTE nutre 
intensamente la pelle dei bambini rendendola vellutata 
grazie alla presenza di vitamina E;  L’ACQUA PROFUMATA 
micro emulsione totalmente senza alcool, senza parabeni, 
senza coloranti, rinfresca e profuma la pelle del neonato. La 
linea comprende anche LA PASTA PROTETTIVA che protegge 
dalle irritazioni cutanee della zona pannolino e dona 
un’immediata sensazione di benessere grazie al fito estratto 
di mimosa tenuiflora dalle proprietà anti arrossamento. 

NOVITA' IN FARMACIA
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NOVITA' IN FARMACIA
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HIPP BIOLOGICO La linea di prodotti biologici HIPP BABY 
contiene sostanze altamente dermo compatibili ed è priva 
di qualunque ingrediente potenzialmente irritante. Poiché la 
pelle del bambino è 5 volte più sottile e sensibile di quella di 
un adulto, deve essere trattata con estrema dolcezza. Un 
tempo si credeva di dover rinunciare all’utilizzo di prodotti 
detergenti per l’igiene del bambino. Ora però sappiamo 
che lavarlo solo con acqua può disidratare la sua pelle. Per 
mantenere inalterato il suo naturale equilibrio cutaneo, la 
pelle del bambino ha bisogno di essere pulita con prodotti 
specifici. Tutti i prodotti sono privi di oli minerali occlusivi per 
la pelle, non contengono PEG, ALCOOL, ingredienti di origine 
animale. La linea HIPP BABY è formulata esclusivamente 
con oli vegetali naturali come l’olio di mandorle, ricavato 
solo da mandorle mature di provenienza BIOLOGICA 
CONTROLLATA. L’estratto naturale di mandorle biologiche 
contiene acidi grassi polinsaturi specifici per la protezione 
della pelle fragile del bambino. La linea comprende IL LATTE 
IDRATANTE studiato per nutrire e idratare la pelle delicata del 
neonato; IL DOCCIA SHAMPOO che deterge con dolcezza 
la pelle e il cuoio capelluto per capelli morbidi e facili da 
pettinare, non brucia gli occhi e non contiene paraffina. 
Ha un’elevata compatibilità cutanea dermatologicamente 
testata. Nell’esclusivo flacone a forma di foca, irresistibile 
per i più piccoli; LO SHAMPOO DELICATO alla mandorla 
biologica, senza oli minerali a pH neutro senza sapone 
ed emulsionanti PEG;  IL GEL DETERGENTE CORPO CAPELLI 
adatto sia al corpo sia a i capelli, delicato sugli occhi, senza 
oli eterici, conservanti e coloranti; IL BAGNO DELICATO si 
prende cura della pelle del neonato lasciandola morbida e 
vellutata. Delicato sugli occhi, contiene estratto di mandorla 
biologica; IL BAGNETTO BOLLE DI SAPONE che con le sue 
tantissime bolle rende il bagnetto giocoso! Sviluppato per 
minimizzare i rischi di allergie. Senza oli eterici, coloranti e 
parabeni; LA MOUSSE DETERGENTE con il pratico dosatore 
a forma di paperella è ideale per l’igiene di viso e mani 
di tutta la famiglia, non brucia gli occhi, senza sapone; LA 
CREMA VISO formulata per nutrire intensamente la pelle del 

viso garantendo idratazione e protezione. Ideale per viso e 
manine. La linea HIPP BABY comprende anche 2 creme per 
il cambio: LA LENITIVA con PANTENOLO E OSSIDO DI ZINCO 
(il pantenolo svolge azione lenitiva e stimola il processo di 
rigenerazione della pelle. L’ossido di zinco protegge la 
delicata zona pannolino dall’umidità e crea una barriera 
contro l’aggressione di feci e urina) e LA CREMA PROTETTIVA 
EMOLLIENTE che protegge la pelle sensibile del sederino 
grazie alla sua formulazione con olio di semi di lino e lanolina 
naturale. 

Con l'acquisto di 3 prodotti AMANDE, in 
regalo un pratico e colorato zainetto per il 
tuo bambino!

(fino ad esaurimento scorte)

NOVITA’ 
Per rendere sicuro e 
confortevole il bagnetto 
del tuo bebè durante i 
primissimi mesi di vita, usa 
LO SPUGNOTTO!
Fare il bagno al tuo bimbo 
senza contorsionismi e in 
assoluta sicurezza si può! 

Basta stenderlo su SPUGNOTTO, il coloratissimo supporto 
sagomato in morbida spugna che lo sostiene durante il 
bagnetto. Una volta bagnata la spugna acquista il peso 
del bambino rimanendo appoggiata sulla superficie. Il 
bambino gioca e tu hai entrambe le mani libere per lavarlo 
e coccolarlo. Non sarà più infatti necessario sorreggere il 
neonato con una mano come succede invece con gli 
altri supporti rigidi! SPUGNOTTO è realizzato con materiali 
testati e garantiti nel rispetto di tutte le norme europee. È 
atossico ed anallergico, non contiene sostanze dannose 
per il bambino e l’ambiente. 

Nel prossimo numero della rivista: alimentazione biologica 
HIPP e i prodotti di puericultura MAM, CHICCO e MEDELA.
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SALUTE E LAVORO

6

Parrucchieri, estetiste, panettieri, carrozzieri: sono solo alcune delle categorie che, per la tipologia di lavoro 
che compiono, possono incorrere nelle cosiddette allergie professionali scatenate cioè da un agente pre-
sente nell’ambiente di lavoro.

Per poter rivelare la presenza di malattie respiratorie 
professionali bisogna verificare se il disturbo respiratorio 
peggiora durante la settimana lavorativa. E’ bene, inoltre, 
valutare se il disturbo migliora al di fuori dal posto di lavoro.
I sintomi delle malattie respiratorie professionali sono 
gli stessi delle malattie respiratorie non professionali: 
mancanza d’aria (dispnea), tosse, secrezione di muco 
vischioso, edema mucoso e, soprattutto, infiammazione 
della mucosa e della sottomucosa delle vie aeree. L’unica 
terapia efficace per chi soffre di malattie respiratorie 
professionali è l’allontanamento definitivo dall’agente 
specifico, cambiando luogo di lavoro o mansione lavorativa. 
Se questo non fosse possibile è necessaria l’assunzione di 
specifici farmaci per il trattamento delle malattie respiratorie 
non professionali, ovviamente sempre sotto stretto controllo 
del medico.

DERMATITI
Le dermatosi sono una delle prime cause di malattia 
correlate al lavoro in numerosi Paesi europei. Alcuni studi 
valutano fra i 7 e i 15 casi di dermatosi professionale 
all’anno ogni 10.000 lavoratori.
Fra le principali tipologie di dermatite, che colpiscono 
soprattutto categorie come parrucchieri ed estetisti, vi 
è la dermatite da contatto. Essa può presentarsi come 
dermatite irritativa da contatto (DIC) o come dermatite 
allergica da contatto (DAC). 
Nella maggior parte dei casi le dermatiti irritative, superano 
di gran lunga i casi di dermatite allergica da contatto. I 
metodi di prevenzione da adottare sono ad esempio, 
l’utilizzo di guanti, l’uso di creme emollienti e di idratanti 
adeguati.

LE ALLERGIE PROFESSIONALI

La patologia da più tempo conosciuta è l’allergia alle 
farine di cereali, meglio nota come “la malattia dei 

panificatori”; quella più recente invece è l’allergia al lattice 
dei manufatti in gomma; quella più curiosa in agricoltura è 
l’allergia all’aglio.
Come si può notare a scatenare un’allergia non sono 
esclusivamente sostanze chimiche o solventi. La 
sensibilizzazione allergica, infatti, può essere determinata 
anche da polveri vegetali, derivati animali o insetti.
Su scala mondiale sono circa 280 le sostanze “professionali” 
capaci di indurre una patologia allergica caratterizzata 
soprattutto da malattie respiratorie come asma e riniti o da 
dermatiti.
Resta comunque il fatto che il fattore di rischio maggiore è 
rappresentato dal livello espositivo all’agente responsabile: 
più è elevato questo livello e maggiore è il rischio di 
sensibilizzarsi ad un determinato agente e dunque di 
manifestare poi un'allergia vera a questa sostanza. 
Infine, da non sottovalutare tra i fattori di rischio anche la 
frequenza e la durata dell’esposizione all’allergene.

MALATTIE RESPIRATORIE
Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un aumento 
esponenziale dei soggetti affetti da patologie allergiche, 
delle quali oltre il 70% interessano le vie respiratorie.
Le sostanze potenzialmente causa di allergie respiratorie 
professionali sono molte. Eccone un elenco.
Sostanze alimentari e derivati animali
Frumento e altri cereali, pollini di fragole, aglio, spore di 
funghi, proteine delle uova, enzimi pancreatici, papaina, 
amilasi, crostacei, enzimi proteolitici, aprolio, luppolo 
e clormina T, polvere d’osso di pesce e colla di pesce, 
ascidiacee, acari, insetti (calabroni, api, vespe, scarafaggi).
Sostanze naturali
Sali di platino, polvere di legno, polveri di cotone, lino, 
canapa, juta, kapok e lana, gomma arabica, polveri di 
fieno.
Sostanze chimiche
Pesticidi, diserbanti, insetticidi, solventi (acetone, benzene, 
carbonio, tetracloruro, cloroformio, diossano, etere, etossietanolo, 
glicerolo, metanolo, ossido di propilene, piridina, tetraidrofurano, 
toluene, xileni, solfuro di carbonio, acetonitrile); fissativi 
(acroleina, formaldeide, glutaraldeide, osmio tetrossido, 
fenolo, acido picirico, bicromato di potassio); acidi (acido 
cloridrico, solforico, acetico, perclorico, formico); coloranti; 
metalli e composti metallici (nichel, cromo, cadmio, sali 
di cobalto, triossido e pentossido di Vanadio, carburo di 
tungsteno, acido cloroplatinico, piombo acetato, argento 
nitrato); collanti (lattici e mastici).
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I DISTURBI DELLA TIROIDE: I SINTOMI
La tiroide, ghiandola fondamentale per il metabolismo, contribuisce al corretto funzionamento di molti organi 
del nostro corpo tra cui il cuore, il cervello, il fegato, i reni e la pelle.

I  problemi più comuni alla tiroide sono 
rappresentati dall’ipotiroidismo (la 

tiroide non produce sufficiente quan-
tità di ormoni) e dall’ipertiroidismo (la 
quantità di ormoni in circolo è alta e 
c’è un’accelerazione delle reazioni 
metaboliche), che causano diversi 
cambiamenti fisici ed ormonali che 
possono condizionare fortemente la 
vita del soggetto che ne soffre.
Ecco alcuni dei sintomi più comuni 
riconducibili a problemi legati al mal-
funzionamento della tiroide.
ALTERAZIONI DI PESO
Dimagrire e ingrassare in modo rapido 
e improvviso può essere un segnale 
dell’insorgenza di problemi legati alla 
tiroide. 
Quando, pur dopo aver affrontato un 
periodo di intensa attività fisica e die-
ta, si verifica un aumento di peso, può 
essere possibile che si soffra di ipotiroi-
dismo. Al contrario, un rapido calo di 
peso può essere dovuto ad una mag-
giore produzione di ormoni da par-
te della tiroide rispetto alle necessità 
dell'organismo, un sintomo dell’iperti-
roidismo.

PROBLEMI INTESTINALI
L’intestino è un organo molto sensibile 
che può facilmente risentire del mal-
funzionamento della tiroide.
Alcuni dei problemi che possono com-
parire sono la stitichezza (più comune in 
caso di ipotiroidismo) e il colon irritabile 
(frequente nei casi di ipertiroidismo). 
ALTERAZIONI MESTRUALI
Essendo la tiroide una ghiandola en-
docrina che produce ormoni, anche il 
ciclo mestruale ne risente.
Flussi abbondanti frequenti e più dolo-
rosi del solito sono un chiaro sintomo di 
ipotiroidismo. Al contrario, mestruazioni 
più brevi, sporadiche e leggere sono 
da ricollegare all’ipertiroidismo.
COLESTEROLO
La ridotta attività della tiroide aumenta 
la colesterolemia. L’elevata concentra-
zione di ormoni tiroidei, invece, la ridu-
ce.
AFFATICAMENTO E STANCHEZZA 
COSTANTE
La sensazione di stanchezza improvvisa 
e l’essere privi di energia senza un reale 
motivo, può essere legato a problemi 
della tiroide. In particolare uno dei sin-
tomi dell'ipertiroidismo è l’insonnia.
SENSAZIONE DI CALDO O FREDDO
ECCESSIVO
Un cambiamento a livello ormonale 
determinato dall’insorgenza di pro-
blemi alla tiroide può interferire con la 
capacità dell’organismo di regolare la 
temperatura corporea. L'ipotiroidismo, 
determina sensazioni di freddo immo-
tivate o mani e piedi freddi. All’esatto 
opposto, l'ipertiroidismo può causare 
sudore eccessivo e scarsa tolleranza 
alle alte temperature.
ATTACCHI DI PANICO E DEPRESSIONE
Stati di depressione che non rispondo-
no alle terapie che prevedono l’assun-
zione di antidepressivi possono essere 
segnali di ipotiroidismo. L’ipertiroidismo, 
invece, viene ricollegato all'ansia e agli 
attacchi di panico.

DOLORI MUSCOLARI E ARTICOLARI
Nel caso di ipertiroidismo si riscon-
trano solitamente difficoltà nei mo-
vimenti come: salire e scendere le 
scale, afferrare gli oggetti, sollevare 
le braccia. Nel caso invece di ipoti-
roidismo si possono includere dolori 
articolari come la tendinite, l’artrite, 
i crampi e la debolezza muscolare in 
generale. A volte può presentarsi an-
che una difficoltà nel deglutire.
MUTAZIONI NEL NATURALE ASPETTO 
DELLA PELLE
L’aspetto naturale della pelle può ri-
sentire dei problemi alla tiroide.
Nel caso di ipotiroidismo può diven-
tare secca, ruvida, spessa e screpo-
lata. In presenza di ipertiroidismo, 
invece, la pelle può diventare molto 
fragile.
CADUTA DI CAPELLI
Anche i capelli sono coinvolti nei pro-
blemi causati dalla tiroide. In caso di 
ipotiroidismo possono diventare ruvi-
di e secchi, spezzarsi più facilmente. 
L’abbondante caduta di capelli può 
presentarsi sia in caso di ipotiroidismo 
che di ipertiroidismo.
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TEMPO DI REGALI

Il Farmacista Consulente | Primavera 20178

EVENTI IN FARMACIA

VENERDI’ 26 MAGGIO

GIOVEDI’ 11 MAGGIO
NUTRIZIONISTA IN FARMACIA

Fissa il tuo appuntamento 
in Farmacia con la beauty 

consultant per un 
trattamento di bellezza 
gratuito per il tuo viso!

MERCOLEDI’ 22 MARZO
SCOPRI AYURVEDA

 

MERCOLEDI’ 29 MARZO

Con la giornata 
di autoanalisi del polso

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

AUTOANALISI DEL 

SANGUE 

(DALLE 08.45 ALLE 10.00)

MISURAZIONE 

PRESSIONE 

ARTERIOSA 

GRATUIA

DISPONIBILE

HOLTER PRESSORIO

ALIMENTI SENZA 

GLUTINE PER 

CELIACI

NOVITA’:

TEST CELIACHIA E 

DISBIOSI INTESTINALE

PREPARAZIONI 

GALENICHE

NOVITA’: PULSOSSIMETRO 

PER MISURARE 

LA SATURAZIONE DELL’OSSIGENO NEL SANGUE

VETERINARIA

NOLEGGIO AREOSOL 

TIRALATTE MEDELA 

BILANCE PESA BAMBINI 

STAMPELLE

TEST INTOLLERANZE 

ALIMENTARI

ANALISI 

DERMOCOSMETICA 

PELLE E CAPELLI 

(GRATUITA)

PESATURA

NEONATI

(GRATUITA)

TEST 

DENSITOMETRIA 

OSSEA

PRODOTTI

ENOLOGICI

ANALISI DELL’ACQUA 

E DEGLI ALIMENTI

FISSA IL TUO APPUNTAMENTO

Per te consigli personalizzati 
per ritrovare la forma

NOVITA’ 
DAL LABORATORIO

In Farmacia puoi trovare 

il DOCCIA SHAMPOO 

ALLA VERBENA 

nel nuovo formato da 500 ml 

ad un prezzo conveniente.

 

FISSA IL TUO APPUNTAMENTO


