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Parola di Farmacista

Circondarsi di salute

Cari Clienti lettori
 
Nel mese di maggio, da sempre dedicato al lavoro, abbiamo 
pensato di interrogarci sul ruolo e l’impatto che la nostra 
professione può avere sulle persone e sulla società. 
Per me, come per i miei numerosi collaboratori, il farmacista non 
deve semplicemente essere un “somministratore” di rimedi ma 
deve piuttosto rappresentare un “amministratore” del benessere 
di tutti.  Coscienza, impegno, concretezza e responsabilità sociale 
devono essere alcune delle sue principali doti, accompagnate da 
una capacità di ascolto e di dialogo che costituiscono un requisito 
fondamentale per offrire risposte vicine alle persone e alle loro 
esigenze di salute.  Da sempre, questa visione orienta il nostro 
lavoro nelle farmacie del Gruppo Dabbene e i risultati si vedono. 
Ad iniziare dal rapporto con i nostri pazienti, che ci considerano 
sempre più un punto di riferimento per qualsiasi esigenza di cura 
e attenzione.  Questo ci rende particolarmente orgogliosi anche 
perché, lo sappiamo, la salute è alla base della felicità di ognuno 
di noi. Nessuno escluso. 
 
Buona lettura! 
Ci vediamo in farmacia. 

Editoriale 
del Dott. Paolo 
Dabbene
Farmacie Dabbene      

maggio 2019
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CURA DELLA PELLE

Sole e tatuaggi?
attenti ai raggi! 

reazioni sono gonfiore, prurito, vescicole, dolore 
e arrossamento, prevalentemente correlati a 
tatuaggi neri, rossi e blu. L’esordio può variare da 
pochi secondi al giorno successivo, ma possono 
durare anche fino a diverse settimane. 
 Come proteggere i tuoi tatuaggi sotto il sole?
Nella vita di tutti i giorni, e non solo in spiaggia, 
è importante proteggere la pelle applicando una 
crema solare con fattore di protezione adatto al 
proprio fototipo. Questo non solo per evitare 
scottature solari e scongiurare rischi per la 
salute ma anche per evitare che il tatuaggio 
si sbiadisca perdendo la sua brillantezza, 
oltre a prevenire le reazioni allergiche e di 
fotosensibilizzazione citate sopra.
Quali sono i tatuaggi più a rischio? Di 
sicuro quelli nuovi sono più delicati. La loro 
esposizione al sole è vietata per il primo mese 
dopo la realizzazione. Il tatuaggio crea infatti una 

Il tatuaggio è un’alterazione 
artificiale permanente dei 
tessuti cutanei ottenuta 
iniettando inchiostri colorati 
nel derma. La luce solare è in 
grado di scatenare reazioni 
di fotosensibilità che, oltre a 
causare la degradazione delle 
molecole facenti parte dei colori 
iniettati, possono causare anche 
lo sviluppo di eruzioni pruriginose 
o rossore e infiammazione 
sull’area della pelle tatuata.
La sensibilità alla luce può svilupparsi in 
tutti i soggetti tatuati, principalmente su parti 
del corpo delicate ed esposte sovente al sole, 
come il viso, le braccia e le mani. I sintomi 
principali che compaiono in seguito a queste 

 COME PROtEggERE I tUOI 
tAtUAggI SOttO IL SOLE?
NELLA vItA DI tUttI I gIORNI, E NON 
SOLO IN SPIAggIA, è IMPORtANtE 
PROtEggERE LA PELLE APPLICANDO 
UNA CREMA SOLARE CON fAttORE 
DI PROtEzIONE ADAttO AL 
PROPRIO fOtOtIPO.

Dr.ssa Noemi Curcu
Farmacia Stella
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vera e propria lesione sulla pelle che deve guarire: 
ciò avviene in un tempo che varia dalle 3 alle 
4 settimane. Durante questo periodo, inoltre, in 
alcuni casi è necessario applicare sul tatuaggio 
delle pomate antibiotiche per scongiurare il rischio 
infezioni, ma si tratta di creme fotosensibili, 
che quindi non permettono alla pelle di esporsi 
al sole. Bisogna però fare attenzione anche ai 
tatuaggi vecchi. È possibile infatti che si verifichino 
reazioni allergiche durante l’esposizione al sole. 
A scatenarle potrebbero essere alcuni additivi 
contenuti nei coloranti. Il giallo e il rosso sono ad 
esempio colori che possono scatenare fenomeni 
allergici dovuti alla foto esposizione, rischio che si 
corre anche a distanza di anni dalla realizzazione 
del tatuaggio. Ad attirare maggiormente i raggi del 
sole, invece, sono il nero di china, il rosso e il blu. 
È importante quindi esporre poco i tatuaggi al sole 
e proteggerli sempre con creme protettive adatte.

 1. Non esporre i tuoi tatuaggi al sole per troppo 
tempo: potrebbero surriscaldare la pelle e predispor-
la al rischio di eczemi, allergie, infezioni batteriche. 

 2. Utilizza in spiaggia una crema solare con 
fattore di protezione alto, meglio se con spf 50+, 
da applicare in abbondanza sul tatuaggio ma anche 
su tutto il corpo. Ripeti l’operazione ogni 2 ore e dopo 
ogni bagno in mare o piscina. Per i tatuaggi piccoli 
puoi utilizzare gli stick solari, più comodi e pratici ma 
sempre con massima protezione.

 3. Niente sole per i tatuaggi nuovi. La crema 
solare, infatti, può essere applicata dopo almeno 3 
settimane da quando ci si è fatti il tatuaggio. Fino a 
quel momento il tattoo dovrà restare coperto senza 
esporlo al sole. Puoi utilizzare la crema protettiva solo 
quando il tatuaggio non si spellerà più, quando cioè 
si sarà formato un nuovo strato di pelle superficiale 
nella zona del tatuaggio.

 4. Proteggi i tatuaggi anche quando sei all’a-
perto durante le ore più calde, soprattutto quando i 
tattoo non sono coperti dagli indumenti.

 5. In caso di abbronzatura artificiale presta 
ancora più attenzione ai tuoi tatuaggi. I raggi 
UV dei lettini abbronzanti, infatti, sono più forti e 
concentrati, per questo è importante utilizzare una 
protezione alta sul corpo con uno strato abbondante 
sul tatuaggio.

 6. Se usi autoabbronzanti, abbi cura di utiliz-
zarli solo quando il tatuaggio è completamente 
guarito, facendo attenzione a non applicarli diretta-
mente sul disegno in quanto potrebbero creare degli 
effetti estetici insoliti su determinati colori, soprattut-
to quelli scuri.

Quali consigli è sempre meglio 
seguire? Eccoli, pochi e semplici 
ma anche importantissimi:
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Emanuela Donà, Responsabile Cosmesi - Farmacia Reale

iniZia la Bella 
Stagione Con 
la giuSta 
PreVenZione.

Con L’ARRIvo DELLA PRImAvERA, L’ALLUngARsI 
DELLE gIoRnAtE, I nostRI RItmI E LE nostRE AbItUDInI 
CAmbIAno. tRAsCoRRIAmo PIù tEmPo ALL’APERto tRA 
sPoRt, gRIgLIAtE, PIC-nIC E wEEkEnD fUoRIPoRtA.

A cambiare, quindi, non sono solo le nostre giornate ma anche 
la nostra routine cosmetica. È questo il momento giusto per 
programmare una sana prevenzione contro i danni solari come 
eritemi, scottature e disidratazione.
Cominceremo con usare, per adulti e soprattutto per bambini, creme 
con alto fattore di protezione per proteggerci dall’insorgere di 
scottature da esposizione “selvaggia”.

CURA DELLA PELLE
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l’esposizione solare.
Chiediamo SEMPRE infor-

mazioni al farmacista, 
valido aiuto nella scelta 
della giusta fotoprotezione. 
A proposito di prevenzione, 
ricordiamoci che l’assun-

zione di un integratore con 
attivi mirati quali Selenio, Be-

tacarotene, Licopene e vita-
mina E ci consente di evitare i danni 

foto-indotti favorendo un colorito omo-
geneo e duraturo. Ricorrendo a questi piccoli 
accorgimenti potremo arrivare alle nostre me-
ritate vacanze con una pelle più forte contro le 
insidie solari e pronti a goderci i benefici del 
tanto amato sole!

La sera dedicheremo una par-
ticolare attenzione all’idrata-
zione di viso e corpo con 
creme e/o latti che donino 
comfort ed elasticità alla 
pelle per capitalizzare i ri-
sultati positivi che il sole ci 
ha regalato.
Ricordiamo che i solari van-
no riapplicati più volte nel 
corso della giornata, usando pro-
dotti che abbiano filtri fotostabili e ad alto 
spettro contro raggi UVA, UVB e Infrarossi per 
garantirci sicurezza ed efficacia.
Non deve essere assolutamente sottovalutata 
l’interazione che alcuni farmaci, come ad esem-
pio diuretici e anticoncezionali, hanno con 
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fARmACIA LEttERARIA

il liBro Che Cura

I librai, che sono biblioterapeuti 
in incognito, sanno che il modo 
migliore per aiutare bambini e 
adulti a superare un momento 
difficile è far leggere una storia 
che parli proprio di questo: dei 
“disturbi” che possono derivare dal 
provare dolore, dispiacere, paura.

Dolore e paura per un abbandono, per una 
perdita, paura e dolore per la morte e dolore e 
paura in tutte le sue molteplici manifestazioni.
Un libro che può aiutare a superare la paura per 
una perdita, a elaborarne il dolore, è L’atlante 
dell’invisibile di Alessandro Barbaglia, 
edito da Mondadori.
Il libro racconta di Ismaele, Dino e Sofia che 
hanno quarantadue anni in tre quando nel 
1989, in una sera di fine estate, rapiscono 
la luna in segno di protesta. Vivono a Santa 
Giustina, un paese fatto di baite di legno ai piedi 
delle Dolomiti che sta per essere sommerso 
da un lago artificiale, portandosi dietro tutti i 
loro ricordi. E racconta anche di Elio e Teresa 
che si conoscono negli anni Quaranta e 
precisamente il 19 marzo 1946 in un bar Sport 
gremito di una folla accalcata per seguire 
la cronaca radiofonica della prima Milano-
Sanremo del dopoguerra. Senza essersi mai 
visti né incontrati, Elio e Teresa, ormai anziani 
e da sempre innamorati l’uno dell’altra e del 

LEggERE IL LIbRo gIUsto AL momEnto 
gIUsto PUò AIUtARE IL LEttoRE A vEDERE 
LA PRoPRIA vItA In mAnIERA DIvERsA Così 
ComE LA sItUAzIonE ChE stIAmo vIvEnDo 
E DImostRARsI ADDIRIttURA tERAPEUtICo.

Antonella Menzio la libraia di via Piol
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loro paese vicino a Milano, e i quattordicenni 
Dino, Ismaele e Sofia sono tormentati dalle 
stesse domande: “dove vanno a finire 
le cose infinite?”, “dove si nascondono 
l’infanzia, l’amore o il dolore quando di colpo 
svaniscono?”. E se Elio, per rispondere, 
costruisce mappamondi dalle geografie tutte 
inventate e sbagliate, i bimbi di Santa Giustina 
via via che crescono si allenano a non smettere 
di scorgere l’invisibile tra le pieghe del reale e 
a conservarlo a modo loro, in una sorta di gioco 
segreto. In una danza fatta di immaginazione, 
ricordo ed elaborazione del lutto, Teresa 
incontrerà i bambini diventati adulti nella notte 
più incredibile delle loro vite: quella durante la 
quale, per pochi istanti di eternità, riemergerà 
il paese sommerso di Santa Giustina. E con lui 
l’amore, il dolore, l’infanzia e tutta la meraviglia 
che si nasconde nell’invisibile. Due sono le storie 
del romanzo e due sono anche i temi fondanti: le 
cose infinite e le cose invisibili. Ciò che è infinito, 
per sua natura non finisce, ma può terminare 

come La LUNA.
Dove va a finire la luna quando non la vediamo 
più? Scompare ma poi riappare. L’infanzia, 
finisce, certo, ma dov’è finita? Così come le 
persone che amiamo e che non vediamo più? 
Semplicemente non le vediamo più, ma esistono 
dentro di noi per l’eternità. Le cose infinite 
sono le cose che non finiscono ma scompaiono 
soltanto ai nostri occhi.

“Dove va a finire il bianco della neve quando 
si scioglie, o le cinque del mattino quando si 
fanno già le sei?”. È Teresa che se lo chiede, e, 
volendo, sono Sofia, Elio e Ismaele a risponderle: 
vanno a finire nell’Atlante dell’Invisibile, nelle 
vie, nelle strade, nelle regioni che riempiono 
il catalogo delle cose invisibili che ci tengono 
vivi. E le cose invisibili che ci tengono vivi sono 
moltissime! Ossigeno, acqua, amore, ricordi, 
infanzia, dolore… E molte altre…
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le offerte di maggio 2019

voltadol
5 cerotti medicati 
40mg

€ 11,90
€ 15,90

€ 6,90
€ 8,90

€ 13,50
€ 16,90

ENtERoGERMINa 
4 MIlIaRdI
10 flaconcini

MaaloX PlUS
30 compresse
masticabili

REFlUMEd
20 stick 
ananas

€ 11,90
€ 14,90

€ 11,99
€ 14,00

€ 6,60
€ 9,90

€ 7,90
€ 9,90

€ 11,70
€ 20,20

€ 19,90
€ 25,00

€ 7,90
€ 11,90

€ 7,20
€ 9,10

MaG 2
20 buste
2,25gr

SUPRadyN
MaGNESIo E 
PotaSSIo
14 buste

SUPRadyN
RIcaRIca
30 compresse
effervescenti

PolaSE
36 buste

voltadvaNcE
20 bustine / 25mg

RIMIKINd
spray naso 
20ml

taNtUM 
vERdE 
Gola
spray gola 
15ml

StoMaco E INtEStINo

INtEGRaZIoNE

INFIaMMaZIoNE
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€ 9,90
€ 13,90

€ 5,99
€ 9,50

€ 7,60
€ 9,80

ENtERoGERMINa 
GoNFIoRE
10 buste

bUScoPaN
30 compresse

lE dIEcI 
ERbE
100 tavolette

€ 7,90
€ 9,90

€ 11,90
€ 18,00

€ 15,99
€ 22,91

€ 7,99
€ 9,70

€ 9,90
€ 12,90

MoMENt
36 compresse
200mg

vItaSohN
jUNIoR 
FRUttINE
60 caramelle

vItalMIX
MENtE
12 flaconcini 12 ml

bREXIdol
8 cerotti medicati
14mg

bUScoFEN act
12 capsule 400mg

€ 9,60
€ 12,90

NovaNIGht
30 capsule

SoNNo

€ 23,20
€ 29,00

MaGNESIo
coMPlEto
400gr

€ 16,20
€ 20,30

caRNIdyN 
PlUS
20 bustine / 5mg
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le offerte di maggio 2019

€ 15,90
€ 19,90

€ 8,90
€ 11,90

€ 13,80
€ 17,30

€ 5,90
€ 7,90

- 30%
su tutta la linea

25%
sconto

25%
sconto

30%
sconto

vEtERINaRIa

cIStISEt
advaNcE
15 compresse

vENoRUtoN
30 buste

SERESto
collare
antiparassitario

advaNtIX
SPot-oN
antiparassitario
4 pipette

ataXXa
antiparassitario
4 pipette

taNtUM RoSa
detergente intimo
500ml

XlS MEdIcal avENE
acqUa
tERMalE
spray 300ml

bENESSERE INtIMo

bENESSERE coRPo

GaMbE
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EUPhRalIa
collirio
30 monodosi

EMatoNIl PlUS
gel 50gr

oMRoN M3
misuratore pressione

€ 69,90
€ 119,00

€ 49,90
€ 92,00

bENESSERE caRdIovaScolaRE

NoRMolIP
60 capsule

€ 26,30
€32,90

oMRoN M2
misuratore pressione

occhI

tRaUMI

€ 7,60
€ 9,50

€ 5,99
€ 7,20

FENIStIl GEl
0,1% gel 30gr

IRIdINa dUE
collirio 10ml
0,5mg/ml

€ 7,99
€ 10,90

€ 15,99
€ 21,00

€ 7,60
€ 9,90

FEXallEGRa
10 compresse
120mg

allERGIa

SolaRI

sulle linee vichy, 
bionike, lierac, 
la roche posay, 
avene, heliocare1+1=3
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Che il teatro fosse in grado di 
produrre effetti terapeutici è cosa 
conosciuta da secoli, Aristotele 
parlava di catarsi per descrivere 
l’effetto del teatro sugli spettatori.

Il vero incontro tra teatro e psicologia avviene 
intorno agli anni ‘60, dalla sua nascita ad oggi 
la teatro terapia è diventata una vera e propria 
disciplina che utilizza precisi protocolli artistico-
terapeutici.
Protocolli specifici per affrontare diverse forme 
di disagio psichico, malattie psichiatriche, per la 
riabilitazione di tensioni quali l’ansia o la rabbia , 
la depressione. Il teatro diventa così un’esperienza 
di trasformazione, di guarigione e di cura. Si 
utilizza il linguaggio, la voce, la risata, il corpo, 
il movimento, la relazione, il gioco delle  parti, 
il mettersi in scena. In questa area si collocano 
anche le esperienze teatrali rivolte agli anziani 
o a persone sole. L’esperienza del teatro aiuta a 
ritrovare nuovi stimoli, la voglia di vivere e di agire. 
Aiuta il processo di socializzazione.
L’attore- paziente mette in atto comportamenti 
e vive emozioni profonde grazie al fatto di 
impersonare un ruolo, un personaggio.
Questo lo rende più sicuro e rende queste 

emozioni meno pericolose, si sente protetto dal 
personaggio che interpreta. Come già accennato 
la teatroterapia in ambito terapeutico agisce 
cercando di offrire la possibilità di integrazione 
tra parti sane e parti malate. Sostiene e rinforza 
il nucleo sano dell’Io in situazioni di nevrosi, di 
disturbi borderline e anche in forme di autismo.
Il teatro riesce ad aprire spiragli di 
comunicazione, buon inizio per un cambiamento.
Ovviamente in questi casi la teatroterapia 
diventa molto specifica, deve essere messa in 
atto da terapeuti specializzati in questa disciplina.
Questa forma di terapia si può applicare sia in 
situazioni di prevenzione sia in ambito terapeutico 
e riabilitativo. Nel primo caso agisce su eventuali 
blocchi creativi, sull’incapacità di creare nuovi 
ruoli e farli propri. Il teatroterapeuta è uno 
psicologo e teatrante specializzato, cura il 
paziente inserendolo gradualmente all’interno 
di un gruppo, cercando di mettere in contatto la 
parte sana della persona con quella malata.
Durante i primi incontri lo scopo è depurare il 
rapporto tra corpo, voce e mente nella relazione 
con gli altri e se stessi attraverso il linguaggio 
non verbale ottenuto dalla postura, dalla mimica 
e dal movimento. L’aspetto ludico di quest’attività 
abbassa le difese e la maschera fissa che 

tEAtRo E sALUtE

la funZione teraPeutiCa 
del teatro
IL tEAtRo È LA PRImA foRmA DI ComUnICAzIonE DELLE EmozIonI E PER 
QUEsto, UnA DELLE PIù EffICACI sfUmAtURE DI PsICotERAPIA ChE L’Uomo 
sI sIA DAto nEL CoRso DELLA sUA stoRIA.
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Piera Croce
Attrice e regista

impedisce una reale esperienza. Da un punto 
di vista clinico può essere utile là dove terapie 
più canoniche non danno risultati, oppure dove 
un linguaggio verbale non riesce a scalfire le 
difese del soggetto creando un linguaggio e uno 
scambio terapeutico. È rilevante sottolineare 
l’importanza di stabilire dei protocolli di intervento 
più profondi e mirati, rispetto la semplice 
animazione teatrale, delle “forme” di intervento 
che al tempo stesso abbiano caratteristiche di 
ripetibilità e oggettività della metodologia, una 
predittività dei risultati. 

Pirandello affermava che il teatro è il luogo dove 
si gioca a fare sul serio. Fare teatro è dunque un 
gioco e il gioco di per sé, è una terapia sia per il 
bambino sia per l’adulto perché entra in sintonia 
relazionale con sé e con gli altri che partecipano 
all’esperienza. Scopriamo chi siamo proprio nel 
momento in cui comunichiamo con gli altri e agli 
altri (spazio di empatia). È un gioco simbolico e 
condiviso, dove l’attore-persona interpreta un 
personaggio, rappresenta un altro in un’area 
intermedia tra il proprio dentro e il proprio fuori.
Quest’area intermedia è quella dell’arte.
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raggi solari divengono più intensi è necessario 
offrire una maggiore protezione con l’utilizzo di 
cappottini leggeri. Particolare attenzione va posta 
per i felini bianchi che andrebbero tenuti al 
riparo nelle ore centrali della giornata. Gli effetti 
deleteri di una errata esposizione al sole purtroppo 
risultano evidenti solo a danni compiuti, quindi mai 
sottovalutare arrossamenti, croste od ulcerazioni.  
Quando il tumore cutaneo si manifesta l’unico 
intervento attuabile risulta essere chirurgico; il 
veterinario provvederà ad asportare i tessuti colpiti 
amputando il padiglione auricolare o porzioni di 
naso, labbra o palpebre. Una diagnosi precoce 
e il tempestivo intervento del veterinario possono 
fare la differenza nel salvare la vita al nostro amico 
a quattro zampe. Ricordate perciò di applicare 
la protezione solare ai vostri cuccioli pelosi, 
proprio come fareste con i vostri figli!

Dr.ssa Chiara Alice Fantone - Farmacia Maestra

AmICI A 4 zAmPE

ProteZione
dal Sole?
il Pelo
non BaSta.

Mantello chiaro o appena tosato, pelo corto 
e rado sono caratteristiche che favoriscono 
l’insorgere di problematiche cutanee anche 
molto gravi come il tumore della pelle. 
I più esposti ai rischi sono animali dal pelo 
chiaro in quanto la scarsa pigmentazione 
del derma li rende più vulnerabili di quelli dal 
mantello scuro ed i nostri amici tosati poiché il 
pelo funziona da schermo proteggendo la cute. È 
dunque indispensabile proteggere i nostri animali 
domestici dai raggi ultravioletti.
Così come per l’uomo, l’unica arma efficace 
risulta essere la prevenzione, riparando gli 
animali dai raggi diretti del sole nelle ore più 
calde della giornata tenendoli in luoghi freschi ed 
ombreggiati e applicando sulle zone più sensibili 
(naso e orecchie) una crema solare.  Anche nel 
caso di lunghe escursioni in montagna dove i 

Con L’ARRIvo DELLA stAgIonE EstIvA È Un PIACERE 
tRAsCoRRERE DEL tEmPo ALL’ARIA APERtA InsIEmE 
AI nostRI AmICI A QUAttRo zAmPE. ComE PER 
L’Uomo, AnChE I nostRI AnImALI Possono EssERE 
vIttImA DEgLI EffEttI DAnnosI PRovoCAtI DAL soLE.
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omEoPAtIA In vEtERInARIA

l’oMeoPatia: la Migliore 
aMiCa Per la Salute dei 
noStri aMiCi 4 ZaMPe. 

Dr.ssa Valeria Ferriero
Farmacia Omeopatica Dabbene

Lo sAPEvAtE ChE I RImEDI 
omEoPAtICI RIsULtAno EffICACI 
AnChE PER I nostRI AmICI PELosI? 
PRoPRIo Così! L’omEoPAtIA È UnA 
tERAPIA sICURA AnChE PER LoRo, 
IDEALE In QUALsIAsI momEnto 
DELLA vItA ED In QUALsIAsI 
ConDIzIonE.

sugli animali, inoltre, si esclude 
l’effetto “placebo” in quanto non 
possono credere e/o immaginare 
di sentirsi meglio se questo 
effetto non accade realmente. 
Poiché l’omeopatia conta su una 
osservazione stretta dei sintomi 
e considera anche il carattere, 
le abitudini e le preferenze del 
paziente, è molto importante che 
conosciate bene il vostro animale.

Il vostro cane ha paura dei tuoni? 
Il vostro gatto sceglie sempre il posto più caldo 
possibile per dormire? E quel naso è irritato di 
più di sera, di mattina o di notte? Tutte queste 

informazioni sono importanti nella scelta della 
corretta medicazione. Se conoscete bene i vostri 
animali e li osservate attentamente, voi stessi 
potrete trattare problemi di carattere secondario 
con l’omeopatia in modo rapido ed efficace. 
Quali rimedi omeopatici possiamo consigliarvi? 
Dipende. Per i problemi intestinali, ad 
esempio, se l’animale è debole, cerca il caldo, 
ha sete, defeca in piccole quantità ma molto 
spesso e ha zampe e corpo freddi, il rimedio 
omeopatico adatto è Arsenicum album 5CH; 
se la diarrea insorge dopo aver mangiato 
cibi avariati ed è accompagnata da vomito 
e irrequietezza è meglio usare Nux vomica 
5CH. In tutti i casi di diarrea o dissenteria, una 
volta migliorate le funzioni intestinali, è bene 
somministrare all’animale giornalmente un po’ 



19

di fermenti lattici. In caso di disturbi articolari, 
invece, è molto importante mantenere elastiche 
le loro articolazioni, praticando quotidianamente 
del movimento con lunghe passeggiate. Rimedi 
da poter usare sono: Calcium phosporicum 
utile per rinforzare la muscolatura, Arnica per 
dolori articolari e muscolari, Bryonia in caso di 
rigonfiamento e rigidità articolare. Infine, per 
il trattamento delle allergie che possono 
portare l’animale a leccarsi e mordicchiarsi 
fino a ferirsi oppure provocare rigonfiamenti di 
palpebre, muso ecc., i rimedi possono essere:  
Histaminum per una protezione allergica ampia, 
Cuprum per le manifestazioni respiratorie e 
Blatta per gli acari della polvere. 
Tutti questi rimedi dovrebbero esser sciolti 
direttamente in bocca ma, se il nostro amico 

è diffidente, allora le dosi possono essere 
diluite in un po’ d’acqua, possibilmente senza 
grandi quantità di cibo. Buona cura e… buone 
coccole!
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AnChE noI DELLE fARmACIE DAbbEnE 
tEnIAmo AI nostRI AmICI A QUAttRo 
zAmPE! vE LI PREsEntIAmo.
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gLI EvENtI DI Maggio 2019

QUAnDo CosA

6 Giornata Angelini 
TANTUM ROSA

4 Giornata
DARPhIN

13-14
Giornate di screening con PLETISMOGRAFO

Gambe stanche, pesanti, con crampi e bruciori?
Scopri se sei affetto da insufficienza venosa cronica.

30 pomeriggio
Solari VIChy

22 dalle 10 alle 13
SPORTELLO PSICOLOGICO Dr.ssa Iapichino

28 mattino
Esame acufeni - PhONICA

17-18
Giornate di screening con PLETISMOGRAFO

Gambe stanche, pesanti, con crampi e bruciori?
Scopri se sei affetto da insufficienza venosa cronica.

23 dalle 15.30 alle 18
SPORTELLO PSICOLOGICO Dott. Graglia

18 dalle 9 alle 13
L’infermiere in farmacia

24 Giornata
BIONIkE Focus Corpo

fA
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Attivi i nuovi servizi di Infermiere e Sportello Psicologico
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QUAnDo CosA

17 mattino
Esame acufeni PhONICA

9 Mattino 
Esame Udito AUDIOFON

20-21-22
Giornate di screening con PLETISMOGRAFO

Gambe stanche, pesanti, con crampi e bruciori?
Scopri se sei affetto da insufficienza venosa cronica.

15-16
Giornate di screening con PLETISMOGRAFO

Gambe stanche, pesanti, con crampi e bruciori?
Scopri se sei affetto da insufficienza venosa cronica.

10 Giornata
VEGETAL PROGRESS

10 Giornata
Pelle e Viso BIONIkE 

20 Mini trattamento in CABINA ESTETICA con SOMATOLINE

23 mattino
Esame audiometrico MAICO

16 Giornata
COSMETICI MAGISTRALI

23 Trucco e mini trattamento VISO con Dr hAUSChkA

24 Giornata
Consulenza FLORITERAPICA

28 Giornata
Analisi Capello FURTERER

30 mattino
Esame acufeni PhONICA

dal 13 al 18 PAMPERS WEEk!
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