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l’autunno è ormai arrivato portando con sé alcuni effetti
“indesiderati” tipici del periodo. Sbalzi di temperatura, diminuzione
delle ore di luce e, a breve, il cambio dell’ora sanciranno
ufficialmente l’entrata nella “brutta” stagione con tutto quello che
essa comporta: non solo tosse, raffreddore e affezioni delle vie
respiratorie ma anche disturbi nel ritmo sonno/veglia e, per alcuni,
persino un’accentuazione nella caduta dei capelli.
Per fortuna la scienza farmaceutica mette a nostra disposizione
formidabili rimedi per aiutare il sistema immunitario a reagire,
integrandone le difese e fornendo tutta l’energia necessaria per far
fronte a un momento di particolare stress per il corpo.
In queste pagine potrete già scoprirne alcuni che costituiscono
un valido strumento di prevenzione e cura. Il nostro consiglio,
tuttavia, è quello di visitare le nostre farmacie per trovare non
solo un’offerta ancora più completa ma anche il supporto e la
consulenza dei nostri professionisti, pronti a fornirvi le soluzioni
ideali per affrontare l’autunno in tutta serenità. Ricordatevi inoltre
di approfittare subito degli sconti sui prodotti in promozione. Perché
anche la “brutta” stagione sa riservare belle sorprese per la nostra
salute e il nostro benessere!
Buona lettura, ci vediamo in farmacia.

Circondarsi di salute

L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO PUNTO VENDITA:

IL 15 OTTOBRE
È NATA UNA STELLA.
CON L’INAUGURAZIONE DELLA FARMACIA STELLA
SI È ACCESO UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
NELL’UNIVERSO DELLA SALUTE DEL GRUPPO
DABBENE. IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO
SPECIALE VA A CHI HA VISSUTO CON NOI QUESTO
IMPORTANTE MOMENTO. ULTIMA TAPPA DI UN
VIAGGIO CHE CI PORTERÀ A ESPLORARE, INSIEME,
NUOVE FRONTIERE DEL BENESSERE.

4

LE RAGAZZE
DEL CUS TORINO
ALL’INAUGURAZIONE
DELLA FARMACIA
STELLA
DI ALPIGNANO
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IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA:

L’IMPORTANZA DELLA
PREVENZIONE UROLOGICA
NELL’UOMO.
che possono già manifestarsi in individui
relativamente giovani (negli ultimi anni si
è abbassata l’età dell’Ipertrofia Prostatica
Benigna), soprattutto in presenza di stili di vita
non ottimali e potenziali fattori di rischio.
I sintomi sono rappresentati da: nicturia
(ovvero minzione notturna con interruzione del
sonno), pollachiuria (elevata frequenza urinaria
diurna), difficoltà ad iniziare la minzione,
sensazione di mancato svuotamento vescicale,
gocciolamento post-minzionale, getto urinario
di intensità ridotta, urgenza minzionale
(difficoltà o impossibilità a posticipare lo
stimolo o la minzione).
Stili di vita che possono facilitare un inizio
precoce di IPB comprendono il fumo, una
scorretta alimentazione, scarsa attività fisica
e stress. Preesistenti fattori di rischio sono
invece l’ipertensione, il diabete, alti livelli
ematici di trigliceridi e colesterolo, sindrome
metabolica.
È importante una visita di controllo urologico
già a 40 anni nel caso siano presenti alcuni dei
sintomi sopra riportati, in particolar modo se
accompagnati da uno o più fattori di rischio o
stili di vita scorretti.
Novembre è il mese della prevenzione
urologica nell’uomo, pertanto dal 17 ottobre
al 30 novembre chi fosse interessato potrà
ricevere un consulto gratuito da parte di un
urologo SIU collegandosi al sito controllati.it

Dr. Federico Trivero
Farmacia Reale

Con Ipertrofia Prostatica benigna, o IPB,
si intende una condizione caratterizzata
dall’aumento del volume della ghiandola
prostatica. Tale aumento di volume, che si
verifica al centro della prostata, nella zona
di contatto con l’uretra, è causato da un
aumento del numero cellulare (iperplasia,
appunto) a livello del parenchima ghiandolare,
e non da un aumento del volume delle singole
cellule (ipertrofia).
È importante sottolineare che tale condizione
non è una neoplasia e non aumenta in alcun
modo il rischio futuro di sviluppare un cancro
prostatico!
L’IPB colpisce gli uomini a partire dai
40-50 anni di età. È bene, quindi, prestare
attenzione ad eventuali sintomi urologici
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Ipertrofia prostatica, i sintomi:
• minzione notturna
• pollachiuria
• difficoltà ad iniziare la minzione
• getto urinario di intensità ridotta
• urgenza minzionale

Ipertrofia prostatica, le cause:
• fumo
• scorretta alimentazione
• scarsa attività fisica
• stress
• ipertensione
• diabete
• colesterolo
• sindrome metabolica

Va inoltre ricordato che l’IPB è solo una delle
affezioni che possono colpire le vie urinarie
e che una visita di controllo è indispensabile
anche in presenza di uno di altri grandi
sintomi urologici da non trascurare.
L’ematuria (sangue nelle urine) può far
sospettare infezioni urinarie, calcolosi
urinaria, traumi o neoplasia delle vie urinarie.
Un deficit erettile può essere collegato alla
cosiddetta sindrome metabolica (obesità,
diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa,
ipercolesterolemia). Coliche renali possono
essere indice di calcoli nelle vie urinarie,
restringimenti dell’uretere, neoplasie.
Vanno ricordate anche le prostatiti, vale
a dire infiammazioni della prostata, che
possono manifestarsi con un esordio sia

acuto che cronico. Sono patologie molto
frequenti e colpiscono, in particolare, soggetti
nella fascia di età compresa fra i 18 e i 45
anni. La loro origine è da ricondursi a infezioni
da agenti patogeni (batteri) e scorretti
comportamenti e stili di vita dei pazienti
(alimentazione non equilibrata, scarsa
idratazione, funzione intestinale irregolare,
stile di vita sedentario).
I sintomi sono solitamente rappresentati
da elevata frequenza delle minzioni con
bruciore, dolori e senso di peso al perineo
ed ai testicoli. La prostatite, a seconda della
causa, può essere trattata con modifiche
dello stile di vita, antibioticoterapia, farmaci
antinfiammatori e fitofarmaci/integratori
specifici per disturbi urinari.
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CAPELLI D’AUTUNNO:

LA NOSTRA
CHIOMA SEGUE
I RITMI DELLA
NATURA.

L’AUTUNNO È IL MOMENTO PIÙ CRITICO PER LE NOSTRE
CHIOME, EVIDENZIATO DA UNA MAGGIORE PERDITA DI
CAPELLI SICURAMENTE DOVUTA AI DANNI DEL SOLE
SUBITI DURANTE L’ESTATE MA ANCHE AL CAMBIO DI
STAGIONE, DI TEMPERATURE, DI LUCE E RITMI DI VITA.
A cura della Dr.ssa Michela Miani, Farmacia Maestra
Si tratta di una fase fisiologica del ciclo
del capello, fondamentale per il rinnovamento
generale della chioma. Per affrontarla è
importante prima di tutto distinguere tra una
perdita stagionale (fino a 100 capelli al giorno)
e una caduta patologica. Ma è altrettanto utile
andare alla “radice” del problema e capire
come sono fatti i nostri capelli.
All’analisi chimica i loro costituenti principali,
oltre all’acqua, sono la cheratina - una proteina
che costituisce la maggior parte della corteccia
del capello ed è formata da 18 amminoacidi
come arginina, cisteina, leucina – i lipidi e i
minerali (oligoelementi), componenti essenziali

dei sistemi proteico-enzimatici.
Esiste una stretta correlazione tra la quantità
di oligoelementi presenti nel sangue e quelli
presenti nel capello.
Proprio per questo risulta molto utile,
soprattutto nei cambi di stagione, assumere
ciclicamente degli integratori che contengono
alcuni amminoacidi e sono ricchi di minerali
come ferro, zinco, vitamina E e selenio che
proteggono le cellule dallo stress ossidativo.
Anche la biotina è indispensabile per il
metabolismo dei macronutrienti ed è perciò
preziosa per il miglioramento degli annessi
cutanei (non solo capelli ma anche unghie).
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Infine, un grande aiuto può essere fornito
dall’olio di borragine che, grazie alla sua
elevata quantità di acidi grassi, rappresenta
un potentissimo alleato per pelle e corpo.
L’associazione di fiale da applicare sul cuoio
capelluto crea una potente sinergia per dare
vita ai nostri capelli.
Le fiale, infatti, contengono ATP che apporta
energia nel cuore della papilla follicolare per
stimolare la crescita dei capelli e rallentarne
la caduta.
Ricordiamoci, però, che la cura dei capelli

merita la nostra attenzione non solo in
autunno ma tutto l’anno. Il consiglio è
quello di effettuare massaggi quotidiani
del cuoio capelluto con movimenti
circolari per attivare il microcircolo
e dunque l’ossigenazione, di seguire
un’alimentazione ricca di frutta e verdura e
di evitare prodotti troppo aggressivi o l’uso
di piastre e phon.
E per concludere una raccomandazione:
analizzate con check-up periodici la
salute dei vostri capelli.
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SPORT E ALLENAMENTO:

UNA PASSIONE DA
ALIMENTARE
CORRETTAMENTE.

CON L’ARRIVO
DELL’AUTUNNO RIPRENDE
LA STAGIONE SPORTIVA,
INDIVIDUALE E DI SQUADRA.
Dr. Marco Pierino
Farmacia Omeopatica Dabbene

Vediamo insieme alcuni consigli utili per lo
sportivo amatore e professionista.
I tre aspetti fondamentali da curare per il
benessere dello sportivo sono alimentazione,
allenamento e riposo.
L’approccio all’allenamento è cruciale,
dal professionista che prepara una gara
all’amatore che pratica sport in maniera
occasionale è molto importante la fase di
riscaldamento e l’attivazione di tutte le fasce
muscolari coinvolte nell’esercizio fisico al fine
di evitare infortuni quali strappi o stiramenti
perché il muscolo non è pronto allo sforzo
fisico. Lo stretching invece è bene eseguirlo a
fine allenamento per migliorare il recupero.
Nella preparazione di una gara è importante

stilare un programma di allenamenti che
preveda giorni di riposo alternati a giorni
di allenamento per dare la possibilità al
nostro corpo di assimilare i miglioramenti
ottenuti. Infatti, durante l’allenamento il nostro
organismo va incontro al catabolismo: processo
metabolico che prevede la produzione di
energia mediante reazioni di ossidazione di
carboidrati, proteine e grassi. Per incrementare
la resistenza si può ricorrere a integratori
energetici in formato di gel o barrette a base
di maltodestrine e stimolanti (es. caffeina o
guaranà) che permettono di avere energia
subito disponibile durante un lungo sforzo
fisico. Un’altra tipologia di integratori da
assumere prima e dopo l’attività fisica sono gli
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amminoacidi ramificati (leucina, isoleucina
e valina), spesso associati alla vitamina B6,
utili per ridurre il senso di fatica muscolare e
psichica e per il miglioramento del recupero
muscolare post esercizio.
Il processo inverso è l’anabolismo, ovvero la
fase di sintesi di nuove molecole che avviene
durante il riposo. Pertanto è fondamentale avere
un equilibrio tra i due processi. In questa fase
di recupero è consigliabile assumere integratori
salini (Mg, K) per andare a ripristinare i sali
minerali persi durante l’esercizio fisico e
amminoacidi come la glutammina che favorisce
l’aumento delle scorte di glicogeno a livello
muscolare o la creatina utile nel recupero e
nell’aumentare la massa muscolare.

L’alimentazione gioca un ruolo
fondamentale nell’atleta, la dieta
dev’esser così bilanciata:
• Carboidrati 60-65% glucosio
e suoi polimeri
• Lipidi 25-30% in giusto rapporto tra
saturi/insaturi
• Proteine 10-12% fabbisogno soddisfatto
con dieta ricca di proteine animali
e legumi
• Vitamine, Sali minerali, acqua
Il fabbisogno di un atleta agonista varia
tra le 3000 e 5000 Kcal/die.

11

LE OFFERTE DI NOVEMBRE
BRONCHENOLO

BRONCHENOLO
SEDATIVO
FLUIDIFICANTE

sciroppo sedativo
e fluidificante
150 ml

20 pastiglie

TOSSE

€ 6,90

€ 5,60

€ 10,50

ECHINAID URTO
30 capsule

€ 7.00

BIOFLUINUM
ECHINACEA
30 capsule
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SUPRADYN DIFESE
15 compresse
effervescenti

DIFESE IMMUNITARIE

€ 10,40

€ 13,00

POLASE RICARICA
INVERNO
14 buste

€ 19,90

€ 32,50

€ 9,90

€ 11.90

MAG VITALITY
30 bustine
orosolubili

INTEGRAZIONE

€ 8,90

€ 10,90

€11,90

€14,90

LISOMUCIL

FLUIBRON

LISONATURAL
ADVANCE

tosse sedativo
100ml

tosse grassa

€ 6,90

€ 8.90

sciroppo bambini
180g

€ 5,90

€ 6.90

SUPRADYN DIFESE
JUNIOR

€ 9,90

€ 13.80

OSCILLOCOCCINUM
200K 30 dosi

25 caramelle gommose

13

€ 22,90

,90

€6

€ 34,50

€ 8,20

IMMUN’AGE
30 buste

€ 42,90

€ 54,95

IMMUN’AGE
60 buste

€ 74,90

€ 92.00

SOLDATT
ELEUTEROCOCCO

€ 19,90

€ 24.90

LE OFFERTE DI NOVEMBRE

BENACTIVDOL

TANTUM
VERDEDOL

spray gola

PROPOLGOLA
miele spray

16 pastiglie
limone e miele

GOLA

€ 8,90

€ 5,90

€ 11.79
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€ 6,90

€ 7.50

€ 9.90

KALOBA

TACHIFLUDEC

21 compresse

10 bustine
gusti vari

INFLUENZA E RAFFREDDORE

€ 9,90

€ 11.90

€ 5,90

€ 7.60

VOLTADOL

VOLTAREN

10 cerotti
medicati

emulgel 2%
60 gr

INFIAMMAZIONE E DOLORE

€ 14,90

€ 21.00

€ 9,90

€ 12.99

SEDIGOLA APIX

EUPHRASIA
COLLIRIO

20 pastiglie
tutti i gusti

ARTELAC SPLASH
collirio multidose
10ml

20 flaconcini
monodose

OCCHI

€ 5,90

€ 7.50

€ 10,90

€ 9,90

FLUIRESPIRA

RIMIKIND

soluzione fisiologica
30 flaconcini

spray
decongestionante
nasale

€ 13.60

ZERINOLFLU
20 compresse
effervescenti

€ 11.50
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NASO

€ 4,90

€ 6,90

€ 6,90

€ 9.00

€ 12.20

€ 9.90

ASPIRINA C

MOMENT

20 compresse
effervescenti

36 compresse rivestite
200mg

€ 6,90

€ 8.90

€ 9,90

€ 12.90

LE OFFERTE DI NOVEMBRE

ENTEROG
ANTIDIARROICO

ENTEROGERMINA
4 MILIARDI

12 compresse

10 flaconcini

STOMACO E INTESTINO

€ 6,90

€ 15,90

€ 8.50
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GAVISCON
24 compresse
masticabili
gusto menta

€ 4,90

€ 6.70

€ 10.90

ENTEROGERMINA
GONFIORE
10+10 buste

€ 8,90

€ 13.90

CITROSODINA
CLASSICA
granulato
effervescente

€ 4,90

€ 6.30

CODEX
5 MILIARDI

PROCTOLYN
crema rettale

10 capsule

€ 7,90

€ 11.40

€ 6,90

€ 10.00

PUMILENE VAPO
PIGNA
umidificatore

PUMILENE VAPO
CONCENTRATO
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40ml

AMBIENTE

€ 4,90

€ 6.90

€ 34,90

€ 44.00

UN NUOVO SERVIZIO:

LO PSICOLOGO
IN FARMACIA

IL PROGETTO “LO PSICOLOGO
IN FARMACIA” NASCE DALLA
NECESSITÀ DI REALIZZARE UNO
SPORTELLO CON UNO PSICOLOGO
A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI
NEL TERRITORIO.

Dr.ssa Sara Bertani
Psicologa

L’iniziativa, che è stata sperimentata
con successo in numerose città italiane,
è possibile grazie alla sinergia e alla
professionalità di farmacisti e psicologi,
che collaborano con l’intento di realizzare
un servizio di consultazione psicologica di
facile fruizione, che si svolga interamente
all’interno della farmacia.

di risposta ai bisogni relativi al disagio psichico,
con caratteristiche di maggiore fruibilità e
accessibilità da parte della popolazione.
2. Far conoscere la farmacia come luogo di
eccellenza per la salute e la prevenzione, come
presidio sanitario sempre più capace di cogliere
e intercettare le esigenze del territorio.
3. Promuovere il ruolo professionale dello
psicologo quale specialista del benessere
psichico e di legittimare la sua presenza
all’interno del sistema della salute e del
benessere territoriale.
4. Alleggerire le numerose richieste in
ambito psicologico che pervengono al Sistema
Sanitario Pubblico, evitando cosi il formarsi di
liste d’attesa infinite.

Gli incontri a prezzo agevolato hanno una
durata di 60 minuti.
L’obiettivo intrinseco è quello di promuovere il
benessere individuale e collettivo e i benefici si
estendono a più ambiti:
1. Accogliere le richieste di aiuto
psicologico, proponendo modelli di ascolto e
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Porre le basi per far sì che i servizi dedicati
al miglioramento del benessere psicologico
siano più usufruibili deve essere un requisito
principale della società, perché solamente così
si possono individuare le domande sommerse
e i disturbi psicopatologici per i quali non
viene solitamente richiesto aiuto per paura,
per vergogna o per mancanza di fondi.
Presso la farmacia si può, quindi, “rompere
un tabù” che spesso accompagna le
problematiche connesse con il disagio
psicologico, troppo spesso soffocato
nel silenzio della propria intimità o nella
segretezza di ambienti ristretti.
“Lo psicologo in farmacia” è un primo
grande passo in questa direzione…
quindi perché aspettare?

DOMANDE FREQUENTI
Chi è lo psicologo in farmacia?
È un professionista, iscritto all’Ordine degli Psicologi,
formato nei processi di supporto alla persona e nella
promozione del benessere.
Cosa fa?
Offre incontri di sostegno psicologico che hanno
come oggetto la prevenzione e la definizione più
chiara e consapevole di una problematica psicologica,
familiare, lavorativa e sociale. Tra gli obiettivi della
consultazione vi sono inoltre la promozione di stili di
vita più sani e di benessere nella sfera affettiva ed
emotiva. La consulenza in farmacia aiuta inoltre a far
emergere le risorse personali orientando la persona
verso la risoluzione della problematica e/o a trovare
reti di supporto nel territorio.
Quanto può durare una consultazione?
Ciascun incontro ha una durata di 60 minuti. Il numero
degli incontri varia in base al bisogno di supporto e
calibrato sulla persona.
A chi è indirizzato il servizio?
A qualsiasi cittadino che stia vivendo un momento di
difficoltà e che senta il bisogno di riappropriarsi del
proprio benessere psicologico, emotivo e relazionale con
il supporto di un professionista.

servizio attivo in
Farmacia Omeopatica Dabbene

Quando ci si può rivolgere al servizio
di consultazione in farmacia?
In presenza di problematiche che riguardano le relazioni
familiari, la gestione di un problema di salute personale
o di un familiare, la gestione di cambiamenti di vita; in
ogni caso in cui si percepisce che emergano emozioni
che compromettono il benessere psicologico.
Come si fissa un appuntamento?
La richiesta di consulenza va fatta direttamente al
farmacista che provvederà a fissare un appuntamento
presso la stessa farmacia.
Quanto costa l’incontro con lo psicologo?
Il costo, detraibile fiscalmente, è di €35 per incontro.
Quello che dico allo psicologo
verrà mantenuto segreto?
Certo, il rapporto psicologo-cliente è regolamentato
dal Codice Deontologico degli Psicologi e tutto quanto
riferito è coperto da segreto professionale.
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LE NOSTRE PARTNERSHIP:

IL GRUPPO DABBENE FORNITORE
UFFICIALE DI CUS TORINO,
AUXILIUM FIAT TORINO E
PALLACANESTRO TORINO.
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GLI EVENTI DI

NOVEMBRE

QUANDO

COSA

DOVE

8

FISIOTERAPISTA
IN FARMACIA

FARMACIA
MAESTRA

8
9

DARPHIN DAY
giornata

DERMABLEND TRUCCO BASE
PERSONALIZZATO

13

AUDIOFON: ESAME
AUDIOMETRICO GRATUITO

14

giornata

DERMABLEND TRUCCO BASE
PERSONALIZZATO

23

BLACK FRIDAY
SCOPRI COSA TI ATTENDE
IN FARMACIA

29

MAICO
ESAME AUDIOMETRICO
GRATUITO

orario 9.30/13.00

FARMACIA
OMEOPATICA
DABBENE

FARMACIA
MAESTRA
FARMACIA
OMEOPATICA
DABBENE
orario 9.30/12.30

FARMACIA
REALE

IN TUTTE LE
FARMACIE
DABBENE
FARMACIA
STELLA
orario 9.00/12.00

Sedi e orari
Via Bologna 91, Torino - Tel. 011 284 094
Da lunedì a sabato orario continuato 8.30/20.00
+39 327 65 59 349
solo per sms e whatsapp

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
+39 324 89 50 102
solo per sms e whatsapp
Corso Susa 42, Rivoli - Tel. 011 958 6811
Da lunedì a venerdì orario continuato 8.30/20.30
Sabato mattina 8.30/12.30
+39 331 727 81 88
solo per sms e whatsapp
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
+39 331 615 06 64
solo per sms e whatsapp

