
MARZO • APRILE 2021

      

app

      

app

seguici su... scarica

Cerca la Farmacia più vicina a te:
www.miafarmaciaitalia.it app

PROMO PRIMAVERA
La tua farmacia di fiducia seleziona per te solo prodotti di alta qualità.
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stop       ai malesseri stagionali 

e36,70 -29, 30

e20,80 -18, 70

e20,90 -15, 70 e11,90 -9, 50 e22,30 -17, 30

Carnidyn Plus 
20 bustine

Yovis Flaconcini 
10 flaconcini

Carnidyn Plus 
gusto arancia
20 bustine 

Swisse  
Difesa Immunitaria 
60 compresse

Swisse  
Vitamina C
Effervescente 
gusto lampone
20 compresse

e16,65 -14, 20 e19,50 -17, 20

Multicentrum 
uomo o donna  
30 compresse
Prezzo confezione

Supradyn 
ricarica 50+  
30 compresse 
rivestite

SCONTO

15%

SCONTO

10%

SCONTO

10%

SCONTO

20%

SCONTO

20%

Be-Total  
40 compresse rivestite

ACQUISTA insieme Carnidyn e Yovis,  
LA CONVENIENZA RADDOPPIA 

+

e15,90 -14, 30

Yovis 
Flaconcini
senza glutine e lattosio
10 flaconcini

SCONTO

20%

SCONTO

25%
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aria       di primavera

Artelac Reactive  
soluzione oftalmica 
10 contenitori monodose 
da 0,5 ml 

la Farmacia San Pietro,  
San Pietro in Casale (BO) 
ci parla di:

il consiglio
del tuo farmacista
Allergie: cosa fare?

e7,50 -5, 60 e13,40 -10, 70 e9,90 -7, 90

Rinazina  
spray nasale 
15 ml

SCONTO

20%

Iridina 
due
collirio 
10 ml

SCONTO

25%

L’allergia è una reazione anomala del sistema 
immunitario verso particolari sostanze presenti 
nell’ambiente, ad esempio nell’aria o negli alimenti. 
Le allergie sono molto diffuse, interessano circa 
una persona su quattro, possono comparire in 
un momento qualunque della vita e possono 
essere sia transitorie che permanenti. 
Avere un’allergia può recare fastidi di diversa 
entità e influenzare le attività quotidiane. La 
maggior parte delle reazioni allergiche, tuttavia, 
sono lievi o moderate e possono essere tenute 
sotto controllo. 
Più raramente, si possono verificare reazioni allergiche gravi come, ad esempio, 
lo shock anafilattico. 
I sintomi più comuni legati a un’allergia sono: starnuti, naso chiuso o che cola, 
occhi arrossati con prurito e lacrimazione, respiro sibilante e tosse, rossore e 
prurito sulla pelle, manifestazione o peggioramento dell’asma. 
In molti casi, il modo più efficace per gestire un’allergia è quello di evitare, quando 
possibile, l’allergene che provoca la reazione; sono anche disponibili diversi farmaci 
per controllare i sintomi dovuti alle reazioni allergiche (ad esempio antistaminici e 
decongestionanti). 
In caso di allergie gravi o in caso di peggioramento dei sintomi ci viene incontro 
l’immunoterapia specifica (vaccino) che insegna gradualmente al sistema immunitario 
dei soggetti allergici a tollerare gli allergeni. Può essere opportuno consultare il 
medico o il farmacista per farsi consigliare gli esami da eseguire per avere una 
corretta diagnosi o il rimedio più adatto per risolvere il problema.

SCONTO

20%
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stop       ai dolori

scelti       per te

mal       di gola
e17,50 -15, 60

e10,20 -7, 10

e10,30 -8, 90

e9,40 -6, 60

e8,30 -6, 20

e8,30 -5, 80 e7,90 -6, 90

SCONTO

30%

Voltadvance 
20 bustine 
o 20 compresse 
rivestite 
Prezzo confezione

e52,50 -42, 00

Armolipid Plus 
60 compresse

SCONTO

20%

e17,00 -14, 50 e29,50 -25, 00

Acutil Fosforo Advance
50 compresse o 10 flaconcini
Prezzo confezione

SCONTO

15%

Voltaren Emulgel
2% gel
100 g

Moment 
sospensione orale  
8 bustine

Nurofen
12 compresse rivestite

Nurofenteen
gusto limone 12 compresse 
orodispersibili

Trosyd  
soluzione 
ungueale
12 ml

Froben 
Gola
spray 15 ml

Aspi Gola
gusto limone  
e miele  
16 pastiglie 

SCONTO

30%

SCONTO

30%

SCONTO

15%

SCONTO

25%
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stomaco       intestino

e5,17 -3, 60

e15,97 -13, 50

e13,77 -11, 70

SCONTO

30%

Mylicongas
50 compresse masticabili

SCONTO

15%

SCONTO

15%

Glicerolo  
Carlo Erba
Adulti 6 contenitori monodose
o 18 supposte
Prezzo confezione

Imodium 
12 compresse orosolubili

e6,30 -5, 30

e9,80 -8, 30

e12,90 -12, 30

Le dieci erbe
100 tavolette

Geffer
granulato 
effervescente 
gusto arancia 
24 bustine

Citrosodina 
Classica  
granulato effervescente
150 g

SCONTO

15%

SCONTO

15%
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sicuri       e protetti

bimbi       in salute

benessere       intimo

Tantum Rosa 
Intimo Derma  
o Intimo Fresh
detergente intimo  
500 ml 
Prezzo confezione

GineTantum
granulato 
per soluzione cutanea 
per genitali esterni
10 bustine 

Amuchina 
Gel X-GERM 
disinfettante mani 
80 ml

e8,30 -7, 30 e8,90 -7, 99

e3,75 -3, 20

SCONTO

15%

SCONTO

15%

Orsovit
vitamine per 
bambini gusto 
frutta 60 caramelle 
gommose

e9,50 -8, 00 e13,00 -11, 50

Bepanthenol
pasta lenitiva protettiva 
100 g

e14,50 -10, 10

Lactoflorene Plus bimbi
senza glutine e lattosio
12 flaconcini

SCONTO

30%

Amuchina
soluzione disinfettante 
concentrata
250 ml

e4,05 -3, 80

Biogenya 
Milleusi
formula rinfrescante,  
igienizzante con antibatterico
12 salviette

e1,95 -1, 55

SCONTO

20%

Medel THERMO
termometro digitale

e4,22 -3, 20

SCONTO

25%
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Mia Farmacia è la Rete di Farmacie 
italiane indipendenti associate a:

Nelle Farmacie del Network Mia Farmacia puoi fare:

Con referto di medici cardiologi ospedalieri

      

app

      

appapp

seguici su.. scarica

Cerca la Farmacia più vicina a te:
www.miafarmaciaitalia.it

Hai un “cuore d’oro”?
L’ECG
BASALE

L’HOLTER
CARDIACO

L’HOLTER
PRESSORIO
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Selezionato da

*DATI CERTIFICATI DA NEW LINE RICERCHE DI MERCATO

Ringraziamo per la collaborazione, sui contenuti di questo 
folder il team della Farmacia San Pietro, San Pietro in Casale (BO).

Promozioni valide per i mesi di Marzo • Aprile 2021, salvo 
dove specificato diversamente. Prodotti disponibili fino ad 
esaurimento scorte. 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.

Mia Farmacia è la Rete di Farmacie 
italiane indipendenti associate a:

      

app

      

appapp

seguici su... scarica

Cerca la Farmacia più vicina a te:
www.miafarmaciaitalia.it

Farmacisti  
al vostro  
servizio

1.050
Professionalità
e solo prodotti  
di alta qualità

Effettuiamo 
campagne  

di educazione 
alla salute, 

prevenzione  
e screening

Servizi
in 

Telemedicina

Farmacie 
aderenti

300

Ogni giorno ci prendiamo  
cura di 77.000* clienti
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