
Da noi
star bene
conviene

Salvo esaurimento scorte.
Le promozioni non sono cumulabili.

PROMOZIONI LUGLIO E AGOSTO 2021



Promozione valida
dal 01/03 al 31/08/2021

in tutte le Farmacie
Comunali SFERA Srl.

PROMOZIONE SOLARI 2021

Noi teniamo 
alla salute della 
tua pelle. E tu?

RICHIEDI 
LA TUA
CARTOLINA
IN FARMACIA!

IN OMAGGIO  
doccia schiuma Klorane 
o shampoo Vichy Dercos
e sconti dal 10% al 50%
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XL S MEDICAL
FORTE 5  
90 stick orosolubili
gusto ananas

79,90€
99,90

-20%
DISPOSITIVO MEDICO

NOVITÀ

INTEGRATORI E VITAMINE

-13%
VITAMINA D3 1000 
VITAMINA D3 2000
30 film orodispersibili

14,90

12,90€

-20%
SUPRADYN  
MAGNESIO 
E POTASSIO 
24 buste

16,90

13,50€

-40%
AVÈNE
solari  
su tutta  
la linea

SOLARI

SUPRADYN  
RICARICA 
30 compresse
effervescenti

-12%

20,50

17,90€

Polase Plus 
36 buste 

 27,30

21,90€

POLASE  
36 buste
POLASE PLUS
36 buste

19,90€

Polase 
36 buste 
25,30

BIONIKE
solari  
su tutta  
la linea

-40%
VICHY
solari  
su tutta  
la linea

-40%

Promozione valida 
dall’1 luglio al 14 agosto

Promozione valida 
dall’1 luglio al 14 agosto

Promozione valida 
dall’1 luglio al 14 agosto

XL S MEDICAL
FORTE 5  
180 compresse
1 mese di trattamento

XL S MEDICAL
NUTRITION FORTE 5  
10 pasti 
sostitutivi

79,90€ 31,90€
99,90 39,90

-20% -20%
DISPOSITIVO MEDICO

SNELLENTI / DRENANTI

NOVITÀ

ANTICELLULITE MICOSI
ONILAQ
smalto unghie

29,90€

-16%

35,90

SOMATOLINE  
COSMETIC  
FAMILY&FRIENDS 
cosmetic corpo*

*escluso OTC e prodotti in promo

-30%
Promozione valida  

dall’1 al 31 luglio

SOMATOLINE 
CELLULITE
30 buste 
flacone 250 ml
25 applicazioni

-30%

41,90€
59,90

PROMO
ESTATE
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8,80

7,90€

-10%
LASONIL 
ANTIDOLORE 
gel 10%
50 g

8,90€

10,60

EMATONIL PLUS
emulsione gel
50 ml

-16%

ANTIDOLORIFICI E ANTINFIAMMATORI

-15%

ZANZARE
TUTTE LE LINEE
presenti in Farmacia

PUNTURE / SCOTTATURE

10,80

7,50€

-30%
FENISTIL
gel 0,1%
30 g

VOLTADVANCE 
20 compresse
20 buste

10,30

8,50€

-17%

6,90€

8,30

NUROFEN TEEN
12 compresse limone
200 mg

-17%

LASONIL 
ANTINFIAMMATORIO 
E ANTIREUMATICO 
24 compresse

BUSCOFENACT
12 compresse molli
400 mg

MOMENTACT 
sospensione orale
8 buste
400 mg

MOMENTACT 
12 compresse
400 mg

11,70

9,90 10,90 9,90

9,90€

8,40€ 8,70€ 7,90€

-15%

-15% -20% -20%

12,50€

14,60

SPECCHIASOL 
ARNICA PLUS GEL
75 ml

-14%

16,50

14,80€

-10%
NUROFLEX 
DOLORI MUSCOLARI 
E ARTICOLARI 
4 cerotti
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GOLA

7,30

6,20€

BENAGOL
adulti e bambini
16 pastiglie

-15%
ASPI GOLA
spray 15 ml
16 pastiglie
limone
e miele

7,00€

8,20€

-15%

16 pastiglie
8,30

Spray 9,70

EUMILL PROTECTION
10 flaconi monodose
20 flaconi monodose

20 flaconi
17,50

10 flaconi
10,30

8,50€ 14,50€

-17%

OCCHI

DISPOSITIVO MEDICO

ORECCHIE
ANAURAN
gocce auricolari
25 ml

9,90

8,90€

-10%

Promozione valida  
dall’1 al 31 luglio

INTESTINO E STOMACO

12,70€

15,90

-20%
ENTEROGERMINA 
4 miliardi 
10 flaconi

8 flaconi 
11,60

 
16,90

16 flaconi 
19,90

10,40€ 15,20€17,90€

-10% -10%
MULTICENTRUM 
DUOBIOTICO 
8 flaconi
16 flaconi

MULTICENTRUM 
DUOBIOTICO 
20 compresse

10,90€9,90€
12,5013,00

-13%-24%
CODEX 
5 miliardi
12 compresse

BENEFIBRA 
12 buste

19,90€

29,80

ENTEROGERMINA 
GONFIORE
1+1 
10 buste + 10 buste 

-33%

ANTIACIDO /ANTIREFLUSSO

10,90€

12,75

GAVISCON BRUCIORE  
E INDIGESTIONE
24 buste

-14%

TANTUM VERDEDOL 
16 pastiglie  
limone e miele

8,80

6,90€

-21%
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ALL’ACQUISTO DI 1 FIALA  
DA 12 PEZZI IN OMAGGIO  

1 PROBIOTIC 10 ML  
E 1 BUONO SCONTO DA 

DEODORANTI
VICHY
deodoranti

12,80
11,48

6,90€ 6,90€

-40%

-46%

BIONIKE
deodoranti

13,50

-49%

VICKS ZZZQUIL  
NATURA
30 pastiglie gommose
60 pastiglie gommose

30 pastiglie
15,50

60 pastiglie
23,90

11,50€ 19,90€

-4euro

SONNO
NOVANIGHT
30 compresse
1 mese

16,30€

-4euro

 
20,30

IGIENE E CURA VISO
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*Attività di cashback “VICHY INSIEME” valida fino al 31/07/2021
Termini & Condizioni e informativa privacy possono essere richiesti 
a titolo gratuito a servizioconsumatorivichy.corpit@loreal.com 
oppure sul sito www.vichy.it. Il rimborso sarà applicato sul 
prezzo al pubblico liberamente determinato dal distributore.

Promozione valida dall’1 al 31 luglio

CURA E BENESSERE PIEDI

 
10,00

-11%
SCHOLL
crema  
talloni screpolati 
ACTIVE
REPAIR K+

8,90€

DISPOSITIVO MEDICO

-33%
AMUCHINA
gel x-germ 
80 ml

3,75

2,50€

IGIENIZZANTE MANI

CAPELLI
VICHY DERCOS
shampoo 
200 ml

14,20
12,12
11,80

6,90€

-51%

-43%

-41%

*Spazio per primo disclaimer validità
**Buono sconto valido sull’acquisto del trattamento anticaduta AMINEXIL INTENSIVE 5 formato 21 e 42 fiale a fronte di un precedente acquisto di Aminexil Intensive 5 formato 12 fiale effettuato dal 
consumatore nel periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio 2021. Valido dal 15 Settembre al 15 Novembre 2021. Sconto applicato sul Prezzo praticato dal rivenditore che resterà libero di determinare il 

Prezzo finale. Promozione non cumulabile con altre promozioni in corso. Da consegnare nella stessa farmacia, insieme allo scontrino, dove è stato effettuato l’acquisto del formato 12 fiale.

PROVA L’EFFICACIA AMINEXIL INTENSIVE 5

AL TUO FIANCO PER CONTRASTARE
GLI EFFETTI VISIBILI DELLO STRESS

-20€
SUL RIACQUISTO
DEI FORMATI 21/42 IN AUTUNNO**

INOLTRE, UN
BUONO SCONTO

PROMOZIONE
F O R M A T O 

12 FIALE

IN OMAGGIO* PER TE

FORMATO

10ml

MINÉRAL 89 
PROBIOTIC
FRACTIONS 
RINFORZA LE DIFESE
NATURALI DELLA
PELLE STRESSATA

*Spazio per primo disclaimer validità
**Buono sconto valido sull’acquisto del trattamento anticaduta AMINEXIL INTENSIVE 5 formato 21 e 42 fiale a fronte di un precedente acquisto di Aminexil Intensive 5 formato 12 fiale effettuato dal 
consumatore nel periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio 2021. Valido dal 15 Settembre al 15 Novembre 2021. Sconto applicato sul Prezzo praticato dal rivenditore che resterà libero di determinare il 

Prezzo finale. Promozione non cumulabile con altre promozioni in corso. Da consegnare nella stessa farmacia, insieme allo scontrino, dove è stato effettuato l’acquisto del formato 12 fiale.

PROVA L’EFFICACIA AMINEXIL INTENSIVE 5

AL TUO FIANCO PER CONTRASTARE
GLI EFFETTI VISIBILI DELLO STRESS

-20€
SUL RIACQUISTO
DEI FORMATI 21/42 IN AUTUNNO**

INOLTRE, UN
BUONO SCONTO

PROMOZIONE
F O R M A T O 

12 FIALE

IN OMAGGIO* PER TE

FORMATO

10ml

MINÉRAL 89 
PROBIOTIC
FRACTIONS 
RINFORZA LE DIFESE
NATURALI DELLA
PELLE STRESSATA

*Spazio per primo disclaimer validità
**Buono sconto valido sull’acquisto del trattamento anticaduta AMINEXIL INTENSIVE 5 formato 21 e 42 fiale a fronte di un precedente acquisto di Aminexil Intensive 5 formato 12 fiale effettuato dal 
consumatore nel periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio 2021. Valido dal 15 Settembre al 15 Novembre 2021. Sconto applicato sul Prezzo praticato dal rivenditore che resterà libero di determinare il 

Prezzo finale. Promozione non cumulabile con altre promozioni in corso. Da consegnare nella stessa farmacia, insieme allo scontrino, dove è stato effettuato l’acquisto del formato 12 fiale.

PROVA L’EFFICACIA AMINEXIL INTENSIVE 5

AL TUO FIANCO PER CONTRASTARE
GLI EFFETTI VISIBILI DELLO STRESS

-20€
SUL RIACQUISTO
DEI FORMATI 21/42 IN AUTUNNO**

INOLTRE, UN
BUONO SCONTO

PROMOZIONE
F O R M A T O 

12 FIALE

IN OMAGGIO* PER TE

FORMATO

10ml

MINÉRAL 89 
PROBIOTIC
FRACTIONS 
RINFORZA LE DIFESE
NATURALI DELLA
PELLE STRESSATA

*Spazio per primo disclaimer validità
**Buono sconto valido sull’acquisto del trattamento anticaduta AMINEXIL INTENSIVE 5 formato 21 e 42 fiale a fronte di un precedente acquisto di Aminexil Intensive 5 formato 12 fiale effettuato dal 
consumatore nel periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio 2021. Valido dal 15 Settembre al 15 Novembre 2021. Sconto applicato sul Prezzo praticato dal rivenditore che resterà libero di determinare il 

Prezzo finale. Promozione non cumulabile con altre promozioni in corso. Da consegnare nella stessa farmacia, insieme allo scontrino, dove è stato effettuato l’acquisto del formato 12 fiale.

PROVA L’EFFICACIA AMINEXIL INTENSIVE 5

AL TUO FIANCO PER CONTRASTARE
GLI EFFETTI VISIBILI DELLO STRESS

-20€
SUL RIACQUISTO
DEI FORMATI 21/42 IN AUTUNNO**

INOLTRE, UN
BUONO SCONTO

PROMOZIONE
F O R M A T O 

12 FIALE

IN OMAGGIO* PER TE

FORMATO

10ml

MINÉRAL 89 
PROBIOTIC
FRACTIONS 
RINFORZA LE DIFESE
NATURALI DELLA
PELLE STRESSATA

*Spazio per primo disclaimer validità
**Buono sconto valido sull’acquisto del trattamento anticaduta AMINEXIL INTENSIVE 5 formato 21 e 42 fiale a fronte di un precedente acquisto di Aminexil Intensive 5 formato 12 fiale effettuato dal 
consumatore nel periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio 2021. Valido dal 15 Settembre al 15 Novembre 2021. Sconto applicato sul Prezzo praticato dal rivenditore che resterà libero di determinare il 

Prezzo finale. Promozione non cumulabile con altre promozioni in corso. Da consegnare nella stessa farmacia, insieme allo scontrino, dove è stato effettuato l’acquisto del formato 12 fiale.

PROVA L’EFFICACIA AMINEXIL INTENSIVE 5

AL TUO FIANCO PER CONTRASTARE
GLI EFFETTI VISIBILI DELLO STRESS

-20€
SUL RIACQUISTO
DEI FORMATI 21/42 IN AUTUNNO**

INOLTRE, UN
BUONO SCONTO

PROMOZIONE
F O R M A T O 

12 FIALE

IN OMAGGIO* PER TE

FORMATO

10ml

MINÉRAL 89 
PROBIOTIC
FRACTIONS 
RINFORZA LE DIFESE
NATURALI DELLA
PELLE STRESSATA

*Spazio per primo disclaimer validità
**Buono sconto valido sull’acquisto del trattamento anticaduta AMINEXIL INTENSIVE 5 formato 21 e 42 fiale a fronte di un precedente acquisto di Aminexil Intensive 5 formato 12 fiale effettuato dal 
consumatore nel periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio 2021. Valido dal 15 Settembre al 15 Novembre 2021. Sconto applicato sul Prezzo praticato dal rivenditore che resterà libero di determinare il 

Prezzo finale. Promozione non cumulabile con altre promozioni in corso. Da consegnare nella stessa farmacia, insieme allo scontrino, dove è stato effettuato l’acquisto del formato 12 fiale.

PROVA L’EFFICACIA AMINEXIL INTENSIVE 5

AL TUO FIANCO PER CONTRASTARE
GLI EFFETTI VISIBILI DELLO STRESS

-20€
SUL RIACQUISTO
DEI FORMATI 21/42 IN AUTUNNO**

INOLTRE, UN
BUONO SCONTO

PROMOZIONE
F O R M A T O 

12 FIALE

IN OMAGGIO* PER TE

FORMATO

10ml

MINÉRAL 89 
PROBIOTIC
FRACTIONS 
RINFORZA LE DIFESE
NATURALI DELLA
PELLE STRESSATA

*Spazio per primo disclaimer validità
**Buono sconto valido sull’acquisto del trattamento anticaduta AMINEXIL INTENSIVE 5 formato 21 e 42 fiale a fronte di un precedente acquisto di Aminexil Intensive 5 formato 12 fiale effettuato dal 
consumatore nel periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio 2021. Valido dal 15 Settembre al 15 Novembre 2021. Sconto applicato sul Prezzo praticato dal rivenditore che resterà libero di determinare il 

Prezzo finale. Promozione non cumulabile con altre promozioni in corso. Da consegnare nella stessa farmacia, insieme allo scontrino, dove è stato effettuato l’acquisto del formato 12 fiale.

PROVA L’EFFICACIA AMINEXIL INTENSIVE 5

AL TUO FIANCO PER CONTRASTARE
GLI EFFETTI VISIBILI DELLO STRESS

-20€
SUL RIACQUISTO
DEI FORMATI 21/42 IN AUTUNNO**

INOLTRE, UN
BUONO SCONTO

PROMOZIONE
F O R M A T O 

12 FIALE

IN OMAGGIO* PER TE

FORMATO

10ml

MINÉRAL 89 
PROBIOTIC
FRACTIONS 
RINFORZA LE DIFESE
NATURALI DELLA
PELLE STRESSATA

*Spazio per primo disclaimer validità
**Buono sconto valido sull’acquisto del trattamento anticaduta AMINEXIL INTENSIVE 5 formato 21 e 42 fiale a fronte di un precedente acquisto di Aminexil Intensive 5 formato 12 fiale effettuato dal 
consumatore nel periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio 2021. Valido dal 15 Settembre al 15 Novembre 2021. Sconto applicato sul Prezzo praticato dal rivenditore che resterà libero di determinare il 

Prezzo finale. Promozione non cumulabile con altre promozioni in corso. Da consegnare nella stessa farmacia, insieme allo scontrino, dove è stato effettuato l’acquisto del formato 12 fiale.

PROVA L’EFFICACIA AMINEXIL INTENSIVE 5

AL TUO FIANCO PER CONTRASTARE
GLI EFFETTI VISIBILI DELLO STRESS

-20€
SUL RIACQUISTO
DEI FORMATI 21/42 IN AUTUNNO**

INOLTRE, UN
BUONO SCONTO

PROMOZIONE
F O R M A T O 

12 FIALE

IN OMAGGIO* PER TE

FORMATO

10ml

MINÉRAL 89 
PROBIOTIC
FRACTIONS 
RINFORZA LE DIFESE
NATURALI DELLA
PELLE STRESSATA

*fino ad esaurimento scorte Promozione valida fino al 31 luglio

PROMOZIONE FORMATO 12 FIALE

ANTIACIDO /ANTIREFLUSSO

10,40

9,30€

GAVISCON
24 buste
500 mg

-10%

ROGER & GALLET 
gel doccia
200 ml

IGIENE E CURA CORPO

6,90€

PREZZO
SPECIALE

All’acquisto 12 fl + 12 fiale -20€

All’acquisto 12 fl + 21 fiale -20€

All’acquisto 12 fl + 42 fiale -20€ 
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PELLE SENSIBILE
BEPANTHENOL
SENSIDERM
crema 
20 g

11,10

9,90€

-11%

DISPOSITIVO MEDICO

BAMBINI

5,79

7,65

3,99€

5,49€

PAMPERS
pannolini 
tutte le misure
SOLE E LUNA

PAMPERS
pannolini tutte le misure
BABY DRY
MUTANDINO

-31%

-28%

FORMATO  
CONVENIENZA

ORAL B 
INDICATOR 35
BIPACK

4,17

2,60€

-37%

IGIENE E CURA BOCCA
ORAL B  
REPAIR  
WHITENING
dentifricio
85 ml

3,99

2,60€

-35%

ORAL B  
3 testine ricambio
5 testine ricambio

-20%

GYNO-CANESFLOR
prevenzione candida  
10 capsule vaginali

*ulteriore sconto  
 di 1 euro  alla cassa

GYNOCANESTEN
INTHIMA
detergente intimo 
LENITIVO 
200 ml

GYNOCANESTEN
MONODOSE
1 capsula molle vaginale 
e  applicatore

GYNOCANESTEN
crema vaginale

8,90

14,95

6,90€*

13,50€CANDIDA:
TRATTARE,
CALMARE,
PREVENIRE.

TI SCONTIAMO L’IVA

18,75

14,60€
12,60

11,35€DISPOSITIVO 
MEDICO



Candidosi: cause, sintomi, rimedi contro la candida www.saperesalute.it

È un’infezione da Candida, un fungo normalmente presente nel nostro  
organismo.

CHE COS’È
Per candidosi, in generale, si intende un’infezione causata dalla 
Candida, di cui la specie più nota è la Candida albicans, un fungo nor-
malmente presente nel cavo orale, nella vagina, nel tratto gastrointestinale 
e nelle vie respiratorie.
In particolari condizioni, la candida si moltiplica in eccesso e dà 
luogo a una serie di fastidi.

SINTOMI COMUNI
Sotto il nome di Candida si nasconde un gruppo di ben 20 specie diverse di 
funghi assolutamente benigni. In alcuni casi, la candida riesce però a pren-
dere il sopravvento e, crescendo rispetto agli altri microrganismi, rompe 
quel sottile equilibrio protettivo trasformandosi in nemico.
A livello genitale, le donne sono più colpite in quanto l’organo sessuale fem-
minile è un ambiente chiuso, dove è più facile che si annidino e si sviluppino 
i funghi. Inoltre, la mucosa che riveste le pareti della vagina è costituita da 
tessuto delicato e basta poco perché si infetti. Gli organi genitali maschili 
esterni, invece, sono ricoperti da una pelle più resistente rispetto ai genitali 
femminili quindi l’uomo corre meno rischi di infezioni.
I sintomi più frequenti della candidosi sono:
• prurito di intensità variabile
• bruciore
• dolore.
Generalmente, la zona si presenta arrossata e irritata con piccole 
fessure o erosioni. In alcuni casi compaiono chiazze biancastre cir-
condate da un alone rosso.
Tra le aree “preferite” dalla candidosi ci sono anche gli spazi tra le dita delle mani 
e dei piedi, gli angoli della bocca e le sue mucose, le pieghe della pelle in genere, 
il tessuto attorno alle unghie. Per quanto riguarda in particolare le unghie, l’oni-
comicosi da Candida albicans si sviluppa a livello della lunula (cioè la mezzaluna 
biancastra) e causa una piccola ulcerazione dell’unghia.
Se invece la micosi riguarda la pelle, possono comparire chiazze rosse ricoperte 
da una patina biancastra, simile alla polvere, a cui si possono associare vesci-
cole o pustole e altri sintomi come prurito, lieve gonfiore, bruciore o dolore.

CAUSE
L’infezione da Candida è molto diffusa in natura ed è anche molto contagiosa 
per cui, chi ha una candidosi, ha elevate probabilità di trasmetterla al partner 
durante i rapporti sessuali o ai familiari se le condizioni igieniche dell’ambiente 
non sono più che ottimali. La candidosi, però, si sviluppa soltanto se sono 
presenti alcune condizioni che la favoriscono, come per esempio un indeboli-
mento del sistema immunitario o uno squilibrio della normale flora batterica 
protettiva. La rottura dell’equilibrio della flora vaginale e il sopravvento della 
candida, inoltre, sono facilitate da alcune situazioni particolari:
 • Gravidanza
 • Assunzione di antibiotici
 • Diabete
 • Utilizzo di detergenti intimi troppo aggressivi
 • Stitichezza
 • Stress 
Attenzione anche all’elevato consumo di bevande alcoliche, caffè e 
cioccolato, nonché di coloranti e conservanti, e a non eccedere con 
un’alimentazione ricca di lieviti e di zuccheri semplici.

QUANDO CONSULTARE IL MEDICO
In caso di sintomi di infezione da candida, come eritemi, chiazze 
bianche, prurito o perdite vaginali anomale, che non migliorino dopo 
qualche giorno di terapia locale, è bene rivolgersi al medico o al gi-
necologo.

COMPLICAZIONI
Le candidosi tendono a cronicizzare.
Nei casi più gravi e in presenza di patologie del sistema immunita-
rio la diffusione nel sangue del fungo può portare a gravi malattie 
come ascessi polmonari, endocarditi, meningiti.

LE CURE
Come ogni infezione, anche quella da Candida va curata al più presto.
Il gruppo dei farmaci antimicotici (o antifungini) comprende tutte quelle 
molecole capaci di inibire in modo selettivo lo sviluppo dei funghi (o 
miceti) patogeni.
Esistono prodotti antimicotici per trattamenti locali, da prendere sot-
to forma di candelette, ovuli o pomate, che sono attivi sulle infezioni da 
candida e potranno essere consigliati dal medico o dal farmacista. 
Principi attivi utili sono quelli della classe degli azolici, come per esempio il 
clotrimazolo.
In caso di infezioni ricorrenti o che faticano a guarire, il medico potrà 
prescrivere anche antimicotici per via orale. Soltanto nei casi partico-
larmente seri, per curare la candida si ricorre a terapie sistemiche, che 
però vanno somministrate con molta cautela in gravidanza.

LE CURE NATURALI
Accanto alle terapie con antimicotici, esistono anche rimedi naturali contro 
la candida, ma ancora oggi non sono disponibili prove sufficienti che ne 
dimostrino l’efficacia e la sicurezza.
Si tratta, per esempio, di ovuli omeopatici alla calendula e hidrastis, 
di lavande vaginali esterne con un cucchiaio di bicarbonato o con 
alcune gocce di olio essenziale di tea tree, applicazioni locali di yo-
gurt bianco oppure di tintura madre di calendula officinalis.

CONSIGLI UTILI
Il clima caldo e l’umidità favoriscono le candidosi. Cambiare il costume 
bagnato, evitare l’uso di salvaslip e di biancheria sintetica, che 
impedisce la traspirazione e crea un ambiente umido, favorendo la proli-
ferazione dei funghi, sono consigli utili, come anche l’uso di detergenti 
adatti alla protezione della cute, seguire un’alimentazione corretta, 
riducendo il consumo di prodotti fermentati e di carboidrati e non 
assumere antibiotici se non strettamente necessario, dal momento 
che possono contribuire a modificare la microflora vaginale.

Infine, contro l’infezione, sono utili i probiotici a base di fermenti lattici, 
come i lattobacilli, batteri “amici” in grado di ristabilire il corretto equilibrio 
della mucosa vaginale.

LA PREVENZIONE
Per evitare che la candida si ripresenti, non basta effettuare un trattamen-
to con farmaci specifici, ma occorre anche eliminare i fattori di rischio.

È molto importante seguire alcune semplici regole igieniche per con-
trastare la comparsa della candidosi. 
Tra le più importanti vanno ricordate:
• l’impiego di un sapone specifico per detergere le parti intime
• usare precauzioni durante i rapporti sessuali, soprattutto se con 

partner occasionali
•  non ricorrere a lavande intime che possono interferire con il pH, per 

non favorire l’attecchimento delle infezioni.

È bene anche ricordarsi che l’infezione può essere passata al partner 
durante il rapporto sessuale, anche se nell’uomo la candida non dà gli 
stessi disturbi femminili. Spesso, anzi, non provoca alcun fastidio e solo a 
volte arrossa il glande. In alcuni casi, invece, può causare un’infiamma-
zione del glande (balanite) o anche del prepuzio (balanopostite). Ma il 
problema più importante è che il partner è in grado di passare nuovamente 
l’infezione alla donna, in un ciclo continuo di contagio che i medici chiamano 
“effetto ping-pong”.

E SE SI MANIFESTA IN GRAVIDANZA?
Se contratta in gravidanza, è bene che l’infezione da Candida sia 
curata tempestivamente, perché i disturbi possono diventare fa-
stidiosi per la donna e soprattutto perché aumenta il rischio di par-
to prematuro.
Inoltre, quando la gestante ha un’infezione da Candida, durante il parto 
c’è la possibilità che trasmetta la malattia al piccolo. In altre parole, 
c’è il rischio che il bimbo prenda l’infezione per contatto e sviluppi una can-
didosi della mucosa orale, che nel lattante prende il nome di mughetto.



GYNO-CANESTEN MONODOSE
È un medicinale senza obbligo di prescrizione (SOP) a base di clotrimazolo che può essere 
consegnato solo dal farmacista. 
Ascolta il tuo farmacista. Leggere attentamente il foglio illustrativo. 
GYNO-CANESTEN CREMA VAGINALE
È un medicinale a base di clotrimazolo. Leggere attentamente il foglio illustrativo. 

GYNO-CANESFLOR
È un dispositivo medico CE0373.
Fabbricante: Proge Farm S.r.l., Largo Donegani 4/A, 
28100 Novara, Italia
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni 
per l’uso.

PER RISTABILIRE 
L’EQUILIBRIO DELLA 

FLORA VAGINALE
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I CONSIGLI 
DEL FARMACISTA!

Iniziativa “DORMIRE, DIFENDERSI, SORRIDERE” valida dal 01/07/21 al 09/10/21 esclusivamente in farmacia/parafarmacia/sanitaria. Conserva il documento d’acquisto “parlante” 
(unico scontrino/fattura) e chiedi il rimborso entro 15 giorni dall’acquisto. Puoi chiedere un solo rimborso, fino ad un massimo di 50€.
* Prodotti coinvolti, termini e condizioni su www.dormiredifendersisorridere.desiderimag.it

La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno. Vitamina D e Zinco contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario. 
Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come sostituto di una dieta varia e bilanciata e di uno stile di vita sano.

TI RIMBORSIAMO

ACQUISTANDO ALMENO 20€ DI PRODOTTI COINVOLTI*

IL50% 
In farmacia e parafarmacia.

PER ORAL-B VALIDO SULLE LINEE VITALITY, PRO 1, PRO 2 E PRO 3
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PROMOZIONI TUTTO L’ANNO

INTESTINO

16,50 15,50 6,20

12,50€ 13,90€ 4,90€

COTIFIBRA
12 buste

9,50

8,50€

COTIDIERBE
45 compresse

NEW FERZYM 
PLUS
30 capsule

LATTULOSIO  
EG
sciroppo 
180 ml

CURA PROTESI

9,32

7,50€ 5,90€

KUKIDENT
88 compresse

POLIDENT
66 capsule effervescenti

40 g
8,50
7,50

70 g
11,50
10,50

8,00 
8,50

5,90€9,90€

POLIDENT
crema
70 e 40 g

DISPOSITIVO 
MEDICO

DISPOSITIVO 
MEDICO

DISPOSITIVO 
MEDICO

SPECCHIASOL 
ALOE
succhi 
1 lt

24,00

15,90€

STRESS OSSIDATIVO
SPECCHIASOL NO COLEST
40 perle  
formula potenziata

28,20

23,90€

COLESTEROLO

CITROSODINA
effervescente 
granulare
150 g

6,30

5,30€

ACIDITÀ

ANTINFIAMMATORI ANTISTAMINICO
FLECTORARTRO
1% gel
100 g

POLARAMIN
crema 1%
25 g

12,90 10,60

9,90€ 9,30€

SONNO
SPECCHIASOL 
MELATONINA PURA
150 compresse
1 mg

14,00

11,90€

INTEGRATORI
SUPRADYN   
RICARICA 
35 compresse

SUPRADYN  
RICARICA 50+ 
30 compresse

15,55 19,50

13,50€ 16,90€

ALOVEX
protezione attiva
linea

SCONTO 
ALLA CASSA

-15%

DISPOSITIVO 
MEDICO

AFTE
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LISTERINE 
collutorio
500 ml

TANTUM VERDE BOCCA 
collutorio
240 ml

6,90 9,50

4,90€ 8,90€

ANTIEMORROIDALI
PROCTOLYN
crema 
30 g

10,90

9,50€

CURA BOCCA

MEDICAZIONE

SCONTO 
ALLA CASSA

-20%
10,90 4,90

9,90€ 2,90€

IALUSET 
PLUS
crema 25 g

CITROSIL 
soluzione cutanea
200 ml

PROFILATTICI
DUREX 
SETTEBELLO
TVB
LOVE

6 pezzi 
8,50

12 pezzi 
14,00

5,00€ 10,00€

DISPOSITIVO 
MEDICO

DISPOSITIVO 
MEDICO

Ghiaccio istantaneo, garze  
e cerotti 

SENSODYNE DENTIFRICI 
linea

5,50
4,40

4,30€

ELETTROMEDICALI
OMRON M3
OMRON M3 COMFORT 
misuratore di pressione

OMRON
A3 COMPLETE
nebulizzatore + doccia nasale

OMRON
C102 TOTAL
nebulizzatore 

MEDIPRESTERIL 
FLEXY-TIP 
termometro

MEDIPRESTERIL 
DIGITALE BASIC 
termometro

OMRON M7 INTELLI IT
OMRON M6 COMFORT 
misuratore di pressione

134,00

104,00 80,00

6,90 5,20
159,00
160,00

89,00€

65,00€ 45,00€

5,90€ 3,90€99,00€DISPOSITIVO
 MEDICO

DISPOSITIVO
 MEDICO

DISPOSITIVO
 MEDICO

DISPOSITIVO
 MEDICO

DISPOSITIVO
MEDICO

DISPOSITIVO
MEDICO

MEDIPRESTERIL  
ECOLOGICO 
termometro  
in vetro

MEDIPRESTERIL 
OXYBLOOD-2 
pulsossimetro

9,20 40,00

8,50€ 24,90€

DISPOSITIVO
MEDICO

DISPOSITIVO
MEDICO



13

PROMOZIONI TUTTO L’ANNO

5,90

Aptamil 2 
19,99

Mellin 2 
16,45

Aptamil 3 
14,99

3,79 2,24

5,61

13,00

4,90€

Mellin 3 
14,19

10,99€ 16,49€12,99€ 12,99€

2,19€ 1,49€

3,19€

11,90€

BAMBINI
NARHINEL
soluzione fisiologica
20 fiale
5 ml

APTAMIL 2
APTAMIL 3
latte in polvere 
750 g

MELLIN 2
MELLIN 3 
latte in polvere 
700 g

HUMANA
omogenizzati BIO 
carne e frutta

MELLIN BIO
biscotti di farro
150 g

MELLIN BIO
omogenizzati
frutta 
2 pezzi

MELLIN
omogenizzati
frutta 
6 pezzi

Quelli presenti 
nel volantino  

sono solo alcuni 
dei prodotti
 in offerta!
Ne troverai 
tanti altri 

nelle nostre
 Farmacie!

BEPANTHENOL
pasta lenitiva 
protettiva
100 g

SCONTO 
ALLA CASSA 3,35

2,29€

MELLIN
omogenizzati
carne 
2 pezzi

HUMANA
linea  
BABY CARE  
BIO - IDRAMILK

SCONTO 
ALLA CASSA

TI SCONTIAMO L’IVA

-20%

-22%

-20%

DISPOSITIVO 
MEDICO

2,50

1,99€

AVEENO SALVIETTE
72 pezzi

3,90 5,10

3,00€ 3,98€

IGIENE E CURA INTIMA
LADY PRESTERIL
assorbenti e salvaslip

LADY PRESTERIL
assorbenti anatomici
assorbenti interni



Che cos’è il saturimetro e a cosa serve
Il saturimetro è un piccolo apparecchio in grado di misurare 
la quantità di ossigeno legata all’emoglobina nel sangue in 
rapporto alla quantità totale di emoglobina circolante.

Si applica all’estremità di un dito come una molletta 
(o anche al lobo dell’orecchio) e sul display appare il 
risultato, espresso in percentuale, dell’emoglobina legata 
all’ossigeno. In genere, in condizioni normali, i valori si 
attestano intorno al 98-100 per cento.

Il test è semplice, rapido e indolore e il saturimetro è uno 
strumento di facile utilizzo.

Saturimetro: quali sono i valori corretti?
Va segnalato subito che gli ossimetri possono dare un risultato sbagliato, in genere fino al 2 per 
cento. Di questo va tenuto conto.

Se il vostro livello di ossigeno è 92 o addirittura inferiore dovete contattare subito il vostro medico. 
È più facile intervenire sui livelli di ossigeno che stanno cominciano a scendere, rispetto a quelli che 
sono molto bassi. Spesso però senza un pulsiossimetro ci si accorge che i propri livelli di ossigeno 
nel sangue sono bassi, quando ormai bisogna andare in ospedale.

I risultati vengono poi espressi in percentuale:

un valore pari al 100% in assenza di somministrazione artificiale 
di ossigeno, viene considerato un indice di iperventilazione

95% – 99%: situazione ottimale, il sangue è ben ossigenato e non 
ci sono problemi “apparenti” legati all’ossigenazione

91% – 94%: si parla di ipossiemia lieve, cioè una lieve riduzione 
della quantità di ossigeno disponibile nel sangue

86% – 90%: stato di ipossiemia moderata

valori sotto l’86%: stato di ipossiemia grave
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La loro salute  
ci sta a cuore!

24,20

21,20

15,70€

18,00€

ADVANTAGE
gatti e conigli piccoli

FORMALIFE
fermenti lattici vivi per cani e gatti 
30 compresse

24,20

39,00

15,70€

29,00€

ADVANTAGE
gatti e conigli grandi

SCALIBOR
taglia grande

36,90

23,90€

ADVANTIX ROSSO
cani da 4 a 10 Kg

-35%

-35% -35% -35%

-15%

-35%

-25%

-35%

18,20

15,50€

BAYER
shampoo antiparassitario
cani • 250 ml

-15%

42,70

27,80€

SERESTO
cani da 1 a 8 Kg

48,30

31,40€

SERESTO
cani oltre 8 Kg

42,70

27,70€

SERESTO
gatti

34,90

43,90

22,60€

28,50€

ADVANTIX VERDE
cani fino a 4 Kg

ADVANTIX MARRONE
cani da 40 a 60 Kg

-35%

-35%

31,90

22,30€

FRONTLINE TRIACT
cani da 2 a 5 Kg

-30%

44,90

35,90€

FRONTLINE TRIACT 1
cani da 40 a 60 Kg

-20%

28,50

22,80€

FRONTLINE COMBO
gatti e furetti

-20%

32,40

22,70€

FRONTLINE TRIACT 1
cani da 5 a 10 Kg

-30%

36,30

29,00€

FRONTLINE TRIACT 2
cani da 10 a 20 Kg

-20%

40,60

28,40€

FRONTLINE TRIACT 1
cani da 20 a 40 Kg

-30%

41,50

26,90€

ADVANTIX VERDE
cani da 10 a 25 Kg

-35%

42,50

27,60€

ADVANTIX BLU
cani oltre 25 Kg

-35%

37,00

27,70€

SCALIBOR
taglia medio/piccola

-25%

Antiparassitari mai così convenienti!

PROMOZIONE VALIDA DALL’ 1 MARZO AL 31 AGOSTO 2021

Che cos’è il saturimetro e a cosa serve
Il saturimetro è un piccolo apparecchio in grado di misurare 
la quantità di ossigeno legata all’emoglobina nel sangue in 
rapporto alla quantità totale di emoglobina circolante.

Si applica all’estremità di un dito come una molletta 
(o anche al lobo dell’orecchio) e sul display appare il 
risultato, espresso in percentuale, dell’emoglobina legata 
all’ossigeno. In genere, in condizioni normali, i valori si 
attestano intorno al 98-100 per cento.

Il test è semplice, rapido e indolore e il saturimetro è uno 
strumento di facile utilizzo.

Saturimetro: quali sono i valori corretti?
Va segnalato subito che gli ossimetri possono dare un risultato sbagliato, in genere fino al 2 per 
cento. Di questo va tenuto conto.

Se il vostro livello di ossigeno è 92 o addirittura inferiore dovete contattare subito il vostro medico. 
È più facile intervenire sui livelli di ossigeno che stanno cominciano a scendere, rispetto a quelli che 
sono molto bassi. Spesso però senza un pulsiossimetro ci si accorge che i propri livelli di ossigeno 
nel sangue sono bassi, quando ormai bisogna andare in ospedale.

I risultati vengono poi espressi in percentuale:

un valore pari al 100% in assenza di somministrazione artificiale 
di ossigeno, viene considerato un indice di iperventilazione

95% – 99%: situazione ottimale, il sangue è ben ossigenato e non 
ci sono problemi “apparenti” legati all’ossigenazione

91% – 94%: si parla di ipossiemia lieve, cioè una lieve riduzione 
della quantità di ossigeno disponibile nel sangue

86% – 90%: stato di ipossiemia moderata

valori sotto l’86%: stato di ipossiemia grave
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Se il vostro livello di ossigeno è 92 o addirittura inferiore dovete contattare subito il vostro medico. 
È più facile intervenire sui livelli di ossigeno che stanno cominciano a scendere, rispetto a quelli che 
sono molto bassi. Spesso però senza un pulsiossimetro ci si accorge che i propri livelli di ossigeno 
nel sangue sono bassi, quando ormai bisogna andare in ospedale.

I risultati vengono poi espressi in percentuale:

un valore pari al 100% in assenza di somministrazione artificiale 
di ossigeno, viene considerato un indice di iperventilazione

95% – 99%: situazione ottimale, il sangue è ben ossigenato e non 
ci sono problemi “apparenti” legati all’ossigenazione

91% – 94%: si parla di ipossiemia lieve, cioè una lieve riduzione 
della quantità di ossigeno disponibile nel sangue

86% – 90%: stato di ipossiemia moderata

valori sotto l’86%: stato di ipossiemia grave



TUTTE LE FARMACIE SFERA 
SONO COINVOLTE PER  

LA PRENOTAZIONE E RITIRO 
DEI PRODOTTI ORDINATI. 

NUOVO SERVIZIO DI SFERA FARMACIE

CERCA IL PRODOTTO
Per nome, categoria o sintomo

INSERISCI L’INDIRIZZO
Presso cui vuoi  
ricevere la consegna

SCEGLI  
LA NOSTRA FARMACIA

RICEVI LA CONSEGNA
Comodamente a casa 
o dove desideri

LE FARMACIE COMUNALI  
DI FAENZA E IMOLA  

EFFETTUANO IL SERVIZIO  
DI CONSEGNA A DOMICILIO. 

CERCA LE NOSTRE FARMACIE SU

SCARICA L’APP

BUDRIO
FARMACIA COMUNALE BUDRIO
Piazza 8 Marzo, 5
Tel. 051.802907
      340 2755115  Prenotazione farmaco

CASTEL BOLOGNESE 
FARMACIA COMUNALE DEL BORGO
Via Emilia Interna, 173/a
Tel. 0546.656385
      342 5291994  Prenotazione farmaco

CASTEL SAN PIETRO TERME
FARMACIA COMUNALE  
DELL’OSPEDALE
Via Giacomo Matteotti, 72/a
Tel. 051.941547
      342 1122523  Prenotazione farmaco

FARMACIA COMUNALE BERTELLA
Piazza Papa Giovanni XXIII, 34/a
Tel. 051.941407
      342 3663383  Prenotazione farmaco

FAENZA 
FARMACIA COMUNALE N°1
Via Laghi, 69/4
Tel. 0546.663210
      345 7206542  Prenotazione farmaco

FARMACIA COMUNALE N°2
Viale Marconi, 32/a
Tel. 0546.29816
      342 5617415  Prenotazione farmaco

FARMACIA COMUNALE N°3
Via Forlivese, 20
Tel. 0546.31226
      340 7395241  Prenotazione farmaco

IMOLA
FARMACIA COMUNALE CAVOUR 
Via Cavour, 1/a
Tel. 0542.32386
       345 1174305  Prenotazione farmaco 

FARMACIA COMUNALE  
MICHELANGELO 
P.le Michelangelo, 9 
Tel. 0542.26228 
       340 5030188  Prenotazione farmaco

FARMACIA COMUNALE PEDAGNA 
Via Rossini, 29 
Tel. 0542.683250
       348 6346972  Prenotazione farmaco
        farmaciacomunalepedagna 

FARMACIA COMUNALE OSPEDALE 
Via Emilia, 89/95 
Tel. 0542.23459
       342 6240284  Prenotazione farmaco 

FARMACIA COMUNALE  
DELLA STAZIONE 
Viale Marconi, 7 (angolo via della Senerina)
Tel. 0542.33899
       370 3623823  Prenotazione farmaco 

LUGO
FARMACIA COMUNALE N°1
Via Provinciale Felisio,1/2
Tel. 0545.23321
       345 9700381  Prenotazione farmaco

FARMACIA COMUNALE N°2
Via di Giù, 8/2
Tel. 0545.34329
       345 4418546  Prenotazione farmaco

FARMACIA COMUNALE N°3
Via de Brozzi, 18/3
Tel. 0545.22584
       348 9133096  Prenotazione farmaco

MEDICINA
FARMACIA COMUNALE MEDICINA 
Via Fornasini, 4
Tel. 051.851120 
       345 1777071  Prenotazione farmaco

FARMACIA COMUNALE 
CORTE ARGENTESI 
Via Argentesi, 23/a
Tel. 051.6970661
       342 6482860  Prenotazione farmaco 

FARMACIA COMUNALE  
VILLA FONTANA 
Via Dalla Valle, 30 
Tel. 051.853806
       345 7761216  Prenotazione farmaco

MOLINELLA
FARMACIA COMUNALE  
FONDAZIONE VALERIANI 
Corso G. Mazzini, 153
Tel. 051.881152
       342 0496291  Prenotazione farmaco

FARMACIA COMUNALE  
MARMORTA 
Via Fiume Vecchio, 206
Tel. 051.884080 
       340 4081217  Prenotazione farmaco
 

LE NOSTRE FARMACIE

Seguici su:
SFERA Farmacie Comunali


