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Cari clienti lettori,

con il ritorno della primavera sono tornate anche la voglia
di uscire, di stare all’aperto, di mettersi in forma per l’estate 
ormai alle porte. 
Per farlo, non c’è niente di meglio di una sana attività fisica 
quotidiana e di una corretta e bilanciata alimentazione, 
meglio se coadiuvate dai giusti prodotti in grado di apportare 
più energia e vitalità al nostro organismo. 
In queste pagine, potrete trovarne già alcuni dedicati al 
vostro benessere e all’equilibrio psico-fisico. Nelle nostre 
farmacie vi aspetta un’offerta ancora più ampia e i nostri 
professionisti pronti a consigliarvi la scelta migliore. 
Non dimenticatevi  di approfittare subito degli sconti sui 
prodotti in promozione. 
Vi aiuteranno a ritrovare la vostra linea, a combattere i primi 
caldi e a proteggere la pelle dall’esposizione al sole. Per 
godersi solo il bello dell’estate!

Buona lettura, ci vediamo in farmacia. 

Editoriale della D.ssa Marvit Debernardi

PAROLA DI

FARMACISTA





Betacarotene,
vitamina C e vitamina E:
prepariamoci all’estate!

Antiossidanti e vitamine per affrontare il sole estivo

Dr.ssa Michela Miani
(Farmacia Maestra)

Il betacarotene, oltre ad essere importante 
in quanto precursore della vitamina A, gioca 
un ruolo primario come antiossidante nella 
cellula. 
In ogni cellula umana, ma più 
particolarmente a livello della pelle, sotto 
l’effetto della luce sono prodotti dei radicali 
liberi i quali sono in grado di innescare delle 
reazioni a catena che in certe situazioni 
sfavorevoli possono ledere composti 
cellulari essenziali. 
Questi danni possono limitare la durata di 
vita della cellula o le funzioni lese possono 
essere trasmesse nel momento della 
moltiplicazione cellulare e quindi influire 
sulla totalità dei tessuti. Il betacarotene ha 
una particolare importanza nell’arrestare 
tali reazioni a catena andando a riportare, 
reagendo con esso, il radicale libero formato 
al suo stato di base, inattivo. 
La formazione di radicali è favorita da 
numerosi fattori oltre all’esposizione alla 
luce UV, quali il fumo, l’inquinamento, la 
sregolatezza alimentare… 

Questo significa che certi gruppi di persone 
a rischio (ad esempio fumatori, coloro che 
vivono nelle grandi città, chi si espone al 
sole per lunghi periodi…) possono avere 
bisogno di una maggiore quantità di 
betacarotene. In natura il betacarotene lo 
troviamo in molti ortaggi quali: carote, 
broccoli, spinaci, cavoli, pomodori e lattuga 
e in alcuni frutti quali: melone, albicocche, 
papaia e anguria.
Il primo antiossidante a essere scoperto 
nella storia della biologia è stata la vitamina 
E (o tocoferolo).  La sua potente azione 
antiradicalica è stata ipotizzata quando si è 
constatato che contrastava l’evoluzione 
cancerogena nelle cellule della pelle di 
alcuni criceti entrati in contatto con una 
potente sostanza cancerogena.
La vitamina E la troviamo soprattutto nei 
cereali integrali, nelle uova, negli oli vegetali 
e nelle verdure a foglia verde. Un’altra 
azione della vitamina E è quella di 
stabilizzare e proteggere la vitamina C, altro 
fattore importante nella lotta ai radicali 
liberi soprattutto nel mantenimento 
dell’integrità di elastina e collagene, 
indispensabili per l’elasticità e la tonicità 
della pelle. Tale vitamina è abbondante 
nella frutta e nella verdura, purché fresche 
e poco o per nulla manipolate.
Vista l’importanza di queste sostanze per il 
nostro benessere e la nostra salute in 
commercio esistono numerosi integratori 
contenenti tali principi attivi facili e veloci da 
assumere.
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8.90 €6,90 €

FENISTIL GEL
30 gr 

VENORUTON
30 buste

KILOCAL
20 compresse

10.90 €8,80 €

FEXALLEGRA
10 compresse rivestite 120 mg

SCEGLI TRA LE PROMO
I PRODOTTI PER TE!

17.30 €13,80 €
13.00 €9,90 €9,99 €

13.50 €

MAG2
20 flaconcini 

BRIOVITASE
10 buste

14.90 €11,90 €
7.50 €4,90 €

13.70 €10,90 €

SUPRADYN
35 compresse

Le promozioni
della primavera

Antistaminici

Circolazione Dimagrimento

integrazione

ESSAVEN GEL
80 gr



BEPANTHENOL
pasta lenitiva

protettiva 100 gr

MUSTELA
pasta per il cambio

SUPER ANANAS
slim intensive

ARMOLIPID PLUS
60 compresse

SOLUZIONE SCHOUM
flacone 550 gr

11.90 €7,90 €
12.99 €10,40 € 5,90 €

FEXALLEGRA
spray nasale

9.90 €7,90 €
49.50€39,90 €

34.95 €26,90 €

7.99 €

PROMOZIONI VALIDE FINO AD ESAURIMENTO
SCORTE E FINO AL 4 giugno 2018

13.60 €9,99 €
14.90 €11,90 €

7.80 €5,90 €

EUPHRASIA
collirio 20 monodosi

MAG NOTTE
24 bustine

VALERIANA DISPERT
30 compresse

ProtezioneProtezione

Colesterolo Depurazione

sonno e relaxocchi



12.79 €9,90 €

KUKIDENT PLUS COMPLETE 
70 gr

8.40 €6,70 €

GOLAMIR 2 ACT
compresse orosolubili

9.42 €7,50 €

COMPEED VESCICHE
EXTREME

5 pezzi

BIOCHETASI POCKET
18 compresse masticabili

MAYDAY
18 stick monodose

piedi

11.90 €8,90 €
14.95 €11,90 €

7.90 €5,90 €

NO GAS
30 capsule

Le promozioni
della primavera
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VOLTAREN EMULGEL
 2% 100 gr

BREXIDOL
4 cerotti medicati 

14 mg

MOMENT
36 compresse

200 mg

12.90 €9,90 €
16.99 €13,50 €

14.00€10,90 €

NATURAL UNPAIN 
gel

18.00 €14,90 €

Dolore

stomaco e intestino

igiene orale gola



SCEGLI TRA LE PROMO
I PRODOTTI PER TE!

BIOSCALIN
PHYSIOGENINA

30 compresse

PARANIX
SHAMPOO
trattamento

MAALOX PLUS
30 compresse masticabili

23.90 €18,90 €
28.50 €21,90 €

ENTEROGERMINA
10 flaconcini 4 miliardi 5 ml

15.90 €11,90 €

LOSIPACO
12 compresse

10.40 €8,30 €
8.90 €6,50 €

PROMOZIONI VALIDE FINO AD ESAURIMENTO
SCORTE E FINO AL 4 giugno 2018
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BUSCOFEN ACT 
 12 capsule 400 mg

PROCTOLYN
crema rettale

9.70 €7,70 €
9.80 €7,80 €

BUSCOPAN
30 compresse

9.50 €6,99 €

cura del capello

emorroidi



PROVA COSTUME?
XLS MEDICAL FUNZIONA,
È SCONTATO!

TROVA
IL GIUSTO PESO
TRA EFFICACIA

E RISPARMIO

DI SCONTO DI SCONTO DI SCONTO

Le promozioni della primavera



A MAGGIO
PREPARARSI AL SOLE

COSTA LA METÀ

PROMOZIONE SOLARI

Il primo lo acquisti tu,
il secondo*

lo regaliamo noi
*Sull’acquisto di due prodotti il meno caro è in omaggio

PRIMI CALDI?
RITROVA IN FARMACIA LA TUA MARCIA IN PIÙ.

POLASE:
SCOPRI

LE PROMOZIONI
IN FARMACIA!



Via F.lli Piol 35, Rivoli - Tel. 011 958 6378
Da lunedì a sabato 8.30/13.00 – 15.00/19.30
Domenica 9.30/13.00 – 15.00/19.30

Corso Susa 42, Rivoli - Tel. 011 958 6811
Da lunedì a venerdì orario continuato 8.30/20.30
Sabato mattina 8.30/12.30

NEW
! +39 331 727 81 88

solo per sms e whatsapp

SEDI E ORARI

Via Mazzini 25, Alpignano - Tel. 011 967 6311
Da lunedì a venerdì 8.30/13.00 - 15.30/19.30
Sabato mattina 8.30/13.00

NEW
! +39 324 89 50 102

Via Bologna 91, Torino - Tel. 011 284 094
Da lunedì a sabato orario continuato 8.30/20.00

NEW
! +39 327 65 59 349

solo per sms e whatsapp

solo per sms e whatsapp


