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www.miafarmaciaitalia.it

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

MAGGIO 2018benessere      stomaco
Per la cura del reflusso, iperacidità e bruciore di stomaco.

Ringraziamo per la collaborazione, sui contenuti 
di questo folder il team della Farmacia San 
Giovanni Crespellano (BO). Promozioni valide per 
il mese di Maggio 2018, salvo omissioni, i prezzi 
possono subire variazioni nel caso di eventuali 
errori di stampa e/o modifiche alle leggi fiscali. 
Le immagini hanno valore puramente illustrativo.  

Per un corretto uso del farmaco di 
automedicazione leggere attentamente 
tutte le informazioni presenti nel 
foglietto illustrativo, se i sintomi 
persistono consultare il medico. 

e7,90

e13,90e19,90

scelti      per voi
Consigli specifici per il tuo benessere.

e13,90

Lactoflorene 
Pancia Piatta
contro il gonfiore 
addominale
20 buste

Eumill 
gocce oculari per occhi  
irritati da sole, vento e cloro 
10 flaconcini monodose  
0,5 ml

Codex
5 miliardi 
10 capsule rigide 

e8,90e11,40
-2,
RISPARMI

50

Enterogermina
4 miliardi

10 flaconcini

Glicerolo
Carlo Erba Adulti
soluzione rettale con 
camomilla e malva
6 contenitori monodose

Maalox RefluRapid
per il reflusso  
gastroesofageo
20 bustine monodose o
40 compresse

Prezzo confezione

30%

SCONTO

e10,90

Geffer
per dispepsia o cattiva 

digestione, gonfiore 
addominale e bruciore 

di stomaco.
24 bustine gusto arancia

Per ristabilire il ritmo del proprio intestino,
per dispepsia o cattiva digestione gonfiore 
addominale e bruciore di stomaco.

e41,87 e33,50

Nicorette Quick
spray alla menta a base  
di nicotina 

20%

SCONTO

e14,90

No Colest
20 perle gelatinose

A base di riso rosso  
fermentato, con olio  
vegetale ricco di  
omega-3, bergamotto  
e coenzima Q10, contribuisce a 
normalizzare il colesterolo nel sangue.

e21,00

Trosyd Wortie
50 g

Trattamento per la rimozione 
delle verruche comuni e plantari.Liberarsi dal fumo 

apporta degli evidenti 
benefici per la salute.

Moment Act
10 capsule molli

A base di ibuprofene  
per trattare dolori di varia
origine e natura.

e6,79e9,70

Enantyum
20 compresse 
rivestite

A base di dexketoprofene per dolori 
muscolo-scheletrico, dismenorrea, mal di 
denti, mal di testa.

e7,10

e8,20

e5,00

Lasonil  
Antinfiammatorio  
e Antireumatico
12 compresse

Antinfammatorio e antireumatico
nel trattamento locale e per via orale.

Per contusioni, distorsioni  
e mialgie.

Lasonil Antidolore 
10% gel 50 g 

e3,50e4,70
-1,
RISPARMI

20

e7,95e9,50

16%

SCONTO

A PARTIRE  
DA 12 ANNI 
DI ETÀ

A PARTIRE  
DA 8 ANNI 
DI ETÀ

senza 
glutine

gluten 
free

senza 
glutine

gluten 
free

senza 
glutine

gluten 
free

Per favorire il drenaggio dei liquidi corporei 
e il benessere vascolare (linfatico e venoso)

Aiuta a controllare il picco glicemico postprandiale, 
rallentando e riducendo l’assorbimento di carboidrati e grassi

Per favorire il metabolismo dei grassi,
coadiuvando la fisiologica funzionalità del tessuto adiposo

Innovazione per la salute

Lynfase 
Concentrato Fluido
€ 27,00 iva inclusa

Adiprox Advanced 
Concentrato Fluido
€ 34,00 iva inclusa

Adiprox Advanced 
Capsule
€ 30,00 iva inclusa

Libramed 40 bustine granulari 
da 2,35 g
€ 39,80 iva inclusa

Libramed 138 
compresse da 725 mg
€ 39,80 iva inclusa

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER L’USO. 
Aut. Min. del 02/02/2018

SONO DISPOSITIVI MEDICI 0373

I prodotti non sostituiscono una dieta variata. Seguire un regime 
alimentare ipocalorico adeguato, uno stile di vita sano e una regolare 
attività fisica. 
In caso di dieta seguita per periodi prolungati, oltre le tre settimane, 
si consiglia di sentire il parere del medico.
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e39,80

e39,80

LibraMed
40 bustine granulari
da 2,35 g

LibraMed
138 compresse
da 725 mg LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER L’USO.

Aut. Min. del 02/02/2018

I prodotti non sostituiscono una dieta variata. Seguire un regime alimentare ipocalorico adeguato, uno 
stile di vita sano e una regolare attività fisica. In caso di dieta seguita per periodi prolungati, oltre le tre 
settimane, si consiglia di sentire il parere del medico.

SONO DISPOSITIVI MEDICI 0373
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Con l’arrivo del caldo molti dei disturbi legati alla cattiva circolazione si accentuano. 
Le prime a farne le spese sono le gambe, bersaglio prediletto di inestetismi fastidiosi 
come varici e teleangectasie, ovvero quelle rotture dei capillari che danno vita a 
macchie rosso-bluastre. Possono peggiorare oltre che con le temperature elevate 
anche in seguito a gravidanze, aumento di peso, sfiancamenti dovuti all’età. La 
circolazione venosa delle gambe dipende dal buon funzionamento delle valvole, 
che hanno la forma di una coppia di nidi di rondine, presenti all’interno delle vene 
stesse e che impediscono la ricaduta del sangue verso il basso. Quando le vene, 
in particolare quelle superficiali, si ammalano, tendono a dilatarsi allontanando 
le valvole tra di loro e favorendo quindi il reflusso e il ristagno sanguigno. Ad 
accentuare questi disturbi intervengono diversi fattori, tra cui il caldo, la postura, 
la dieta. Per prevenire o attenuare la sintomatologia è necessario innanzitutto 
adottare uno stile di vita sano che comprenda una regolare attività fisica e un 
regime alimentare iposodico ricco di liquidi, frutta e verdura. Poiché è in estate che 
le gambe soffrono maggiormente, è in questo periodo che si devono prendere 
alcune precauzioni supplementari: evitare lunghe esposizioni al sole e, al mare fare 
frequenti passeggiate nell’ acqua fresca riposando sotto l’ombrellone nelle ore più 
calde. Tutte le sere è utile applicare una crema rinfrescante con un massaggio dal 
basso verso l’alto concentrato in particolare sulla zona delle caviglie e dei polpacci. 
In farmacia potete trovare numerose creme utili a questo scopo nonchè integratori 
alimentari a base di bioflavonoidi che contribuiscono a irrobustire le pareti vascolari.

Questo mese 

la Farmacia San Giovanni Crespellano (BO) 
ci parla di:

Gambe in forma per l’estate

energia      fisica e mentale mia farmacia 
ti spiega...Integratori ricchi di vitamine e minerali per riscoprire  

le tue forze e la voglia di fare.

benessere      donna
Gambe stanche e pesanti?

Prurito e irritazioni delle parti intime. 

aria di      primavera 
Starnuti, occhi arrossati, punture di insetti: 

più sollievo ai tuoi sintomi.  
Reactine
per le riniti allergiche stagionali  
e/o perenni
6 compresse

e6,70

e9,90

e6,95

e15,10 e9,80

Donna 50+
90 compresse

e34,20

e11,24e14,05

Multicentrum 
Donna
90 compresse

e29,20

e17,90e21,50

e7,20

Iridina Due
collirio per il trattamento di irritazioni,  
bruciori e arrossamento dell’occhio, con 
eccessiva lacrimazione e sensibilità alla luce
10 ml

Be-Total Mind Plus
in caso di stanchezza  
e/o durante periodi  
di studio e lavoro intensi
20 buste

Vitango
allevia i sintomi fisici e psichici in caso di 
stress e affaticamento
30 compresse  
rivestite20%

SCONTO

Reactifargan 2%
crema indicata per punture di insetto  
ed altri fenomeni irritativi della pelle 
20 g

Imidazyl
antistaminico
collirio decongestionante 
della mucosa oculare  
ed antiallergico
flacone 10 ml

Gyno-Canesten 
un rimedio per la  
micosi vaginale
2% crema vaginale
30 g

e14,40

Swisse 
Multivitaminico 
Uomo
30 compresse

Sustenium 
Plus 
intensive formula
22 bustine 
gusto arancia 

e7,90e9,90

Supradyn 
magnesio e potassio
ricarica il tuo livello di  
energia e contrasta la  
perdita di sali minerali 
14 bustine 

e10,90 

Levoreact
blocca sul nascere i sintomi 
della rinite allergica
spray nasale
10 ml

-2,
RISPARMI

00

-3,
RISPARMI

60

e19,50 

NoCist Intensive
integratore alimentare  
per il benessere  
delle vie urinarie.
7 buste

e13,00

Essaven 
Gel

è un vaso  
protettore per stati  
di fragilità capillare

80 g

e17,90 

Venoruton
Antiossidante
con estratti vegetali di rusco e centella 
20 buste

Venoruton
un rimedio ai problemi 
di insufficienza venosa
30 compresse

e14,50 

e15,50 

30 buste


