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I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 
“Attività fisica, prima o dopo cena?“

Il modo più efficace per far fronte ai picchi elevati di zucchero nel sangue è quello di svolgere attività fisica 
in prossimità dell’assunzione di cibo. Tuttavia, non è stato ancora chiarito se esista un momento ottimale 
per l’attività fisica, prima o dopo l’assunzione di cibo. 
Una revisione sistematica della letteratura scientifica condotta dall’Università Goethe di Francoforte ha cercato 
di identificare l’impatto dell’esercizio pre e post pasto sulle escursioni glicemiche postprandiali in soggetti con 
e senza diabete mellito di tipo 2. Nonostante ulteriori studi siano necessari, tale ricerca indica che è probabile 
che un regolare esercizio postprandiale con intensità moderata subito dopo il consumo del pasto 
induca effetti benefici a lungo termine.
Gran parte della popolazione mondiale accumula fino a 16 ore al giorno di tempo sedentario, rimanendo 
in tale stato di inattività anche dopo l’assunzione di cibo. Per tale motivo, i macronutrienti che vengono 
ingeriti entrano costantemente nel flusso sanguigno attraverso la digestione, per poi essere assorbiti in altri 
tessuti. A causa del limitato dispendio energetico dovuto alla scarsa attività fisica, il metabolismo è costretto a 
immagazzinare grandi quantità di carboidrati. Anche per le persone sane, le escursioni glicemiche risultanti 
sono un fattore di rischio rilevante per alcune malattie infiammatorie (come il diabete mellito di tipo 2, 
la steatosi epatica non alcolica e l’artrite reumatoide) e le malattie cardiovascolari.
L’esercizio moderato, come 20 minuti di camminata, ha un impatto benefico acuto sull’iperglicemia 
postprandiale se intrapreso il prima possibile dopo un pasto, e, sulla base degli studi analizzati, si è visto 
ridurre al minimo le escursioni glicemiche nei soggetti sani e nei pazienti con diabete di tipo 2. Intervalli più 
lunghi tra il mangiare e l’esercizio indeboliscono l’effetto sui livelli di glucosio. L’esercizio prima di un pasto 
invece non attenua significativamente l’iperglicemia postprandiale. Questo effetto sembra particolarmente 
rilevante in contesti sedentari, come durante l’orario di lavoro o la sera, in cui i macronutrienti vengono 
forniti costantemente all’organismo attraverso la digestione e il metabolismo sarebbe altrimenti costretto a 
immagazzinare grandi quantità di carboidrati. Inoltre, l’effetto di riduzione acuta dell’esercizio post-prandiale 
sull’iperglicemia indotta dal pasto nelle persone con diabete di tipo 2 potrebbe migliorare il controllo 
glicemico a lungo termine e ridurre la probabilità di ulteriori conseguenze sulla salute.  

Fonte: https://doi.org/10.1007/s40279-022-01808-7

Punti chiave:
	9 L’esercizio (come 20 minuti di camminata) ha un impatto benefico acuto sull’iperglicemia 

postprandiale se intrapreso il prima possibile dopo un pasto.
	9  Intervalli più lunghi tra il mangiare e l’esercizio fisico indeboliscono l’effetto acuto sui livelli di 

glucosio.
	9  L’esercizio prima di un pasto non attenua l’iperglicemia postprandiale.
	9  L’esercizio post-prandiale riduce al minimo le escursioni glicemiche e quindi potrebbe ridurre il 

rischio di malattie infiammatorie di basso grado e malattie cardiovascolari.



Menopausa e calo della memoria: 
c’è un legame?

Secondo uno studio di un gruppo di ricerca della 
Harvard Medical School di Boston, pubblicato sul 
Journal of Neuroscience, i cambiamenti ormonali 
che caratterizzano i diversi stadi riproduttivi 
nella vita delle donne possono influire anche 
sul funzionamento del cervello e peggiorare 
alcuni processi, come per esempio la memoria.

Variazioni ormonali e funzionalità del 
cervello

Come spiega in un’intervista su Repubblica, la 
professoressa Michela Matteoli, Responsabile 
del Neuro Center in Humanitas e direttrice 
dell’Istituto di Neuroscienze al CNR: “Da tempo 
sappiamo che il funzionamento del cervello 
è regolato anche dagli ormoni. Nelle donne, 
gli ormoni femminili, ovvero estrogeni e 
progesterone, influenzano lo sviluppo del cervello 
già durante lo sviluppo prenatale: controllano 
la crescita dei neuriti (ovvero i prolungamenti 
dei neuroni), il processo di formazione delle 
sinapsi, la formazione della mielina (la guaina 
che riveste i prolungamenti neuronali e facilita 
la diffusione del segnale elettrico) e la plasticità, 
ovvero la base neuronale del processo di 
apprendimento. Nel cervello, l’ippocampo, che 
è la regione legata all’immagazzinamento dei 
ricordi, contiene alti livelli di recettori per gli 
estrogeni e il progesterone. Non stupisce quindi 
che le variazioni dei livelli ormonali nel corso 
della vita di una donna si riflettano sulla 
funzionalità del cervello”.

Legame diretto o indiretto?

Il legame tra menopausa e memoria potrebbe 
non essere così forte, spiega ancora la 
professoressa: “Molti ricercatori ritengono che la 
confusione mentale in questa fase della vita 
non sia dovuta direttamente alla mancata azione 
degli ormoni su recettori specifici, ma, in modo 
indiretto, alle variazioni ormonali in generale. 
Sappiamo infatti che queste alterazioni provocano 
altri sintomi come sbalzi d’umore e disturbi 
del sonno, che a loro volta possono impattare 
negativamente sulle funzioni cognitive”.

Fonte: https://www.humanitas.it/news/menopausa-calo-della-memoria-ce-un-  
 legame/



L’insonnia
L’insonnia consiste nella difficoltà ad addormentarsi 
o anche nel rimanere a letto a lungo senza poter 
prendere sonno, tanto da non sentirsi riposati la 
mattina successiva. Non esistono linee guida che 
stabiliscano a priori le ore di sonno ottimali per tutte le 
persone. Di media, una normale quantità di sonno 
per un adulto è stimata 
in circa sette - nove ore 
a notte. 

L’insonnia, il più comune 
disturbo del sonno in cui 
un soggetto ha difficoltà 
nell’addormentarsi 
e di cui soffre circa il 
30% degli individui 
adulti, può generare 
nei più giovani il rischio 
di sviluppare stati 
depressivi. Nel 40% 
dei soggetti, l’insonnia 
si sviluppa in forme 
croniche mentre la 
depressione resta un 
problema intermittente.

I disturbi (sintomi) 
causati dall’insonnia includono:

 9 difficoltà ad addormentarsi;
 9 giacere svegli a letto, per lunghi periodi 

durante la notte;
 9 alzarsi dal letto molte volte durante la notte;
 9 svegliarsi presto la mattina e non 

riaddormentarsi;
 9 non sentirsi riposati al risveglio;
 9 difficoltà a fare un sonnellino durante la 

giornata pur sentendosi stanchi;
 9 sentirsi stanchi e irritabili durante il giorno ed 

avere difficoltà di concentrazione.

Ore e ore ad occhi aperti a rigirarsi tra le coperte, o 
a camminare su e giù per la casa in attesa che arrivi 
il sonno. Per favorire il riposo notturno, si può 
ricorrere ad alcune semplici strategie come, per 
esempio, evitare di svolgere attività che eccitano 
il sistema nervoso, guardare la televisione, stare a 

lungo davanti al computer o ai 
videogiochi, lavorare o studiare 
fino a tardi.

Queste attività “eccitanti” 
possono essere sostituite con 
altri passatempi che invece 
rilassano il sistema nervoso, 
predisponendoci al riposo. La 
scelta dell’attività da svolgere 
può variare da persona a 
persona, ma un bagno caldo, 
la lettura di un romanzo, 
un po’ di meditazione o 
l’ascolto di musica rilassante 
sono strategie che danno, 
generalmente, ottimi risultati 
contro l’insonnia temporanea. 

Qualora, dopo aver modificato 
le abitudini associate al 

sonno, i disturbi non dovessero migliorare, il 
proprio medico potrebbe prescrivere una visita dal 
neurologo specialista dei disturbi del sonno per 
approfondimenti. Il neurologo indagherà sullo stile 
di vita in generale, sulla dieta seguita, sullo stato di 
salute presente e passato per desumere eventuali 
malattie e terapie che possano aver contribuito 
all’insorgere dell’insonnia. Potrà, inoltre, consigliare, 
al fine di valutarne meglio la gravità, di tenere un 
diario in cui annotare gli orari del sonno per un paio 
di settimane.
Fonti: http://www.salute.gov.it/
 https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/i/insonnia 



Primavera alle porte: fare il pieno di 
vitamine con la frutta di stagione

La primavera, oltre a temperature più piacevoli, 
porta con sé anche frutti di stagione ricchi 
di vitamine, ottime alleate del sistema 
immunitario. Lo sapevi che bastano circa 10 fragole 
(150 grammi) per coprire il 100% del fabbisogno 
giornaliero di vitamina C delle donne e l’80% di 
quello maschile? La frutta di stagione primaverile 
è anche ricca di sostanze antinfiammatorie, 
come ad esempio i polifenoli. Secondo diversi studi 
questi micronutrienti hanno una correlazione con 
una molecola particolare, AMPK, considerata il 
“controllore” del metabolismo cellulare. Grazie 
alla capacità di attivare una classe di enzimi, le 
sirtuine, i polifenoli svolgono un’azione protettiva 
dai processi degenerativi e infiammatori.

La ciliegia invece è ricca di antocianine, che, 
grazie alla loro struttura chimica, sono potenti 
antiossidanti: neutralizzano i radicali liberi e le 
molecole ossidanti prodotte dal metabolismo 
cellulare, esercitando quindi una serie di effetti 
benefici e protettivi sulla salute delle cellule. 
Anche le ciliegie, come le fragole e i frutti rossi, 
contengono polifenoli e inoltre hanno pochissime 
calorie (appena 38 in 100 grammi di ciliegie e un 
86% di acqua). Le ciliegie sono anche un’importante 
fonte di potassio, implicato in diversi processi 
fisiologici come la contrazione muscolare e il 
mantenimento di un corretto equilibrio idro-salino.  

Se i frutti rossi hanno proprietà 
antinfiammatorie, quelli gialli e arancione 
sono ricchi di carotenoidi. Il più famoso di 
questi componenti è il betacarotene, essenziale 
all’organismo per la formazione della vitamina A, 
che influisce sulla vista, sulla salute delle ossa e 
sul sistema immunitario. Gli effetti positivi degli 
alimenti che contengono betacarotene sono 

noti anche nella prevenzione delle patologie 
cardiovascolari e dei tumori dell’apparato 
respiratorio e digerente. La porzione ideale di 
albicocche è di tre-quattro frutti al giorno e apporta 
più dei due terzi del fabbisogno quotidiano di 
vitamina A (in media, 700 microgrammi).

Anche le nespole sono ricche di vitamine e 
contengono anche diversi minerali, come il 
potassio, il calcio e il rame e lo zinco. Sono inoltre 
una buona fonte vitamina A e di flavonoidi dalle 
proprietà antiossidanti. Possiedono inoltre un 
buon quantitativo di fibre insolubili (pectine), che 
aiutano contro la stipsi e svolgono una funzione 
protettiva nei confronti del colon. Le nespole 
sono anche diuretiche, per cui il loro consumo 
è consigliato nei casi di calcoli renali, gotta, 
iperuricemia ed emorroidi.  Le susine, ricche di 
vitamina A, di flavonoidi e di polifenoli hanno una 
buona azione antiossidante. Grazie al contenuto 
in sali minerali, come calcio, ferro, sodio, fosforo e 
potassio e di vitamine, hanno una spiccata azione 
remineralizzante ed energizzante. Sono inoltre 
ricche di acqua, perciò svolgono 
un’azione reidratante per 
l’organismo. La loro particolare 
azione lassativa è legata 
all’elevato contenuto in fibre, 
soprattutto in difenilisatina, che 
stimola la motilità intestinale.

Fonti: https://www.humanitas.it/news 
 https://www.humanitasalute.it/ 
 alimentazione/ 
 https://www.fondazioneveronesi.it/ 
 magazine/articoli/alimentazione/ 



Quando lavare i denti: meglio prima o 
dopo colazione?

Non ci sono dubbi che lavare i denti 
regolarmente sia fondamentale, in quanto 
contribuisce a tenere lontane carie e malattie 
gengivali. Sin da bambini ci viene insegnata 
l’importanza di lavare i denti con cura e costanza. 
Questa preziosa abitudine, infatti, permette di 
mantenere una buona igiene orale, rimuovendo i 
residui di cibo ed evitando la formazione di placca 
che, nel corso del tempo, tende a trasformarsi in 
tartaro.

Quante volte lavare i denti durante la giornata?

Su questo punto gli esperti sono concordi: 
l’indicazione, infatti, è lavare i denti almeno 
2 volte al giorno, di mattina e di sera; molti 
specialisti consigliano, se possibile, di farlo anche 
dopo pranzo per almeno 2 minuti, perché una 
tempistica inferiore non consentirebbe di eliminare 
efficacemente la placca.

Quando lavare i denti dopo i pasti?

Appurato che lavarsi i denti solo una volta al 
giorno non è sufficiente, secondo gli esperti, è 
bene fare attenzione soprattutto agli alimenti 
del pasto. Se abbiamo ingerito cibi o bevande 
acide, ad esempio pomodori, succo d’arancia o 
caffè, dovremmo attendere prima 
di procedere con la pulizia. Le 
sostanze acide, infatti, sono in grado di 
intaccare lo smalto e indebolirlo: agire 
immediatamente con lo spazzolino 
può dunque danneggiarlo. Per questo 
motivo, la maggior parte degli specialisti 
suggerisce di aspettare almeno 
30 minuti per lavare i denti dopo 
mangiato.

In ogni caso, è sempre importante rivolgersi al 
proprio dentista o igienista dentale per sapere 
come comportarsi, conoscere le tempistiche che è 
meglio rispettare e tutte le accortezze da avere in 
questi casi.

Come lavare i denti: alcuni consigli per un’igiene 
corretta

 9 Spazzolare in modo accurato: quando si 
spazzolano i denti bisogna toccare tutte le 
superfici, sia quella interna ed esterna sia la 
superficie masticatoria.
 9 Cambiare regolarmente lo spazzolino: 
sostituirlo ogni 3-4 mesi perché le setole 
tendono a sfilacciarsi e a rompersi con l’uso, 
rendendo la pulizia meno efficace.
 9 Non esercitare troppa pressione per non 
danneggiare le gengive. 
 9 Passare il filo interdentale: per una 
perfetta igiene orale, andrebbe utilizzato una 
volta al giorno.
 9 Sottoporsi a periodici controlli dal 
dentista è importante non solo per tenere 
monitorata la salute dei denti, ma anche 
per conoscere le informazioni necessarie a 
prendersene cura nel modo giusto.

Fonte: ada.org ; mouthhealthy.org;healthline.com; mayoclinic.org; cuimc. 
 columbia.edu



Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano

Ti dà una mano
quando serve
La tua ricarica di vitamine e minerali

Carnidyn Plus
20 bustine

Sustenium Plus
22 bustine gusto arancia o tropicale

Indicato per contrastare situazioni di stress
psicofisico e garantire il corretto apporto di
energia all’organismo.

Integratore energizzante con una formulazione 
specifica a base di vitamine e complesso di 
aminoacidi per la tua energia fisica e mentale.

SCONTO

19%

€ 22,10
€ 17,90 Risparmi

4,20
Euro € 22,50

€ 19,90 Risparmi

2,60
Euro

VETRINA PRODOTTI PROMO

€ 14,90
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VETRINA PRODOTTI PROMO

Supradyn Difese
15 compresse effervescenti

Acutil Fosforo Advance
10 flaconcini / 50 compresse

Be-Total 60 compresse Multicentrum
Uomo o Donna - 30 compresse

Integratore alimentare di vitamina C ad alto 
dosaggio, vitamina D e zinco. È indicato per 
proteggersi tutto l’anno supportando le proprie 
naturali difese.

Indicato quando la mente è più stanca o 
quando sono richiesti maggiore impegno e 
concentrazione.

Grazie al complesso di vitamine del gruppo B,
aiuta a rilasciare energia dal cibo. Integratori alimentari 

multivitaminici 
e multiminerali, 
appositamente
formulati per 
gli uomini e 
le donne fino 
ai 50 anni. 

SCONTO

16%

SCONTO

15%

€ 17,75
€ 14,95 Risparmi

2,80
Euro€ 24,80

€ 21,90 Risparmi

2,90
Euro

€ 15,35
€ 13,35 Risparmi

2,00
Euro € 17,50

€ 14,90 Risparmi

2,60
Euro

Quando serve una ricarica
A base di vitamine del gruppo B
e vitamina C da Acerola,
che contribuiscono
al normale metabolismo 
energetico

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano

€ 14,90



www.tevaselfcare.it

Teva. Ogni giorno aiutiamo le persone a sentirsi meglio

Per sostenere
 al meglio 

il benessere 
dell’organismo

Un aiuto per 
le funzioni 
cognitive 

e muscolari

Contro 
spossatezza 
e mancanza 
di energie

Per le tue difese 
immunitarie, scegli i 
multivitaminici Teva!



VETRINA PRODOTTI PROMO

Elmex
Sensitive Professional
Dentifricio 75 ml

Yovis Flaconcini
10 flaconcini da 10 ml

Prostamol
30 capsule molli

Profar
Collutorio con Clorexidina 0,20%
Flacone da 250 ml

Polident Super Tenuta + Sigillante
70 g - Gusto neutro o menta delicata
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SCONTO

22%

SCONTO

21%

DISPOSITIVI MEDICI CE

Con fermenti lattici vivi in grado di ripristinare
la naturale microflora intestinale.

A base di Serenoa Repens, contribuisce a favorire 
la funzionalità della prostata e  
delle vie urinarie.

Indicato come 
trattamento 
igienizzante antiplacca 
ad azione intensiva 
nella protezione
gengivale e dentale. 
Particolarmente 
indicato nei trattamenti 
pre e post chirurgici. 
Senza alcol.

SCONTO

18%
SCONTO

20%

€ 7,16
€ 5,59 Risparmi

1,57
Euro

€ 12,60
€ 9,90 Risparmi

2,70
Euro

€ 16,90
€ 13,90 Risparmi

3,00
Euro € 24,90

€ 19,90 Risparmi

5,00
Euro

SOLO
€ 5,40



VETRINA PRODOTTI PROMO

Swisse Capelli Forti Donna
30 compresse

Saugella Acti3
Flacone da 500 ml

Capelli Pelle 
Unghie

60 compresse

Detergente intimo 
con tecnologia Acti 
GyneProtection 
System:
• protezione attiva 

prolungata;
• rispetto 

dell’ecosistema 
intimo;

• protezione dai 
fastidi intimi.

SCONTO

18%

SCONTO

26%

Per un’alimentazione ricca di
carboidrati, zuccheri e grassi

DRINK

NUOVO

DI SCONTO

Per un’alimentazione
ricca di grassi

€ 34,90
€ 25,90 Risparmi

9,00
Euro

€ 114,90
€ 91,92 Risparmi

22,98
Euro

€ 16,50
€ 13,50 Risparmi

3,00
Euro

€ 30,90
€ 22,90 Risparmi

8,00
Euro

Pro-7 180 capsule
Pro-7 90 stick
Multi-7 60 bustine



VETRINA PRODOTTI PROMO

Sempre Asciutto Ultra
Pannolini misure varie dalla 2 alla 6 XL

Profar
Bastoncini ovattati bimbo
56 pezzi

Hipp Creme di cereali
Gusti vari 200 g - Prezzo al Kg € 14,95 
Realizzate interamente con pregiate farine
biologiche di diversi cereali, senza aggiunta di
aromi, zucchero o sale, sono facilmente
digeribili e arricchite con vitamina B1.

Ultra morbidi a contatto con la pelle, super 
assorbenti e ultra dry. Le barriere laterali 
protettive tienitutto
evitano qualsiasi
fuoriuscita
indesiderata.

Realizzati in 
carta di pura 
cellulosa e 
cotone idrofilo 
puro al 100%. 
Completamente 
biodegradabili.

Libenar
60 flaconcini monodose
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99%
ACQUA ✔ Senza profumo

 e allergizzanti*
 *ai sensi del regolamento 
 sui cosmetici

Estremamente morbide 
e delicate, sono ideali 

per la detersione quotidiana 
di viso e mani

SALVIETTINE VISO E MANI 
100% BIODEGRADABILI

✔ Indicate sin 
 dai primi giorni

€ 10,90
€ 9,80 Risparmi

1,10
Euro

SOLO
€ 3,70

SOLO
€ 1,90

SOLO
€ 1,99

SOLO
€ 2,99



AZIONE NON FARMACOLOGICA

GlicemiaTrigliceridiColesterolo

Un semplice gesto 
per aiutarti a ritrovare 
l’equilibrio.

Valori troppo alti di colesterolo, trigliceridi o glicemia possono essere un 
problema per la tua salute. Prova Metarecod.
Grazie alla sua formula vegetale, senza sostanze artificiali, ti aiuta a 
riequilibrare uno o più parametri metabolici alterati. Per questo 
è indicato anche per trattare e prevenire la Sindrome Metabolica.
Metarecod, un unico rimedio per tre problemi diversi.

Lo hai già provato? 
Racconta la tua esperienza su aboca.it. 

Perché è anche grazie a te che miglioriamo ogni giorno.
Iniziativa finalizzata alla raccolta di informazioni nell’ambito del sistema di sorveglianza 

post commercializzazione in base alla normativa vigente sui dispositivi.

Aboca è una Società Benefit  
ed è certificata B Corp 
www.aboca.com/bene-comune

Aboca S.p.A. Società Agricola 
Sansepolcro (AR)

È UN DISPOSITIVO MEDICO  0477

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Aut. Min. del 05/05/2022

SOSTANZE
ARTIFICIALI

ZERO



Sono farmaci ad uso veterinario senza obbligo di ricetta, leggere attentamente il foglietto illustrativo

SCONTO

15%



 



VETRINA PRODOTTI OTC

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Froben*
Gola
Flacone da 15 ml

Golmed 
Flacone da 15 ml

AspiGola*
16 pastiglie
gusto limone e miele

0,25% spray per mucosa orale
Flacone da 15 ml

Paracetamolo 
Farmakopea*
20 compresse da 500 mg

€ 9,30
€ 8,30 Risparmi

1,00
Euro € 10,90

€ 9,80 Risparmi

1,10
Euro

€ 10,90
€ 9,90 Risparmi

1,00
Euro € 12,90

€ 11,60 Risparmi

1,30
Euro

SOLO
€ 3,50



VETRINA PRODOTTI OTC

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Rinazina*
Antiallergica
Spray nasale da 10 ml

Flector Unidie*
8 cerotti medicati da 14 mg

FlectorGo*
20 capsule molli da 25 mg

Lasonil
Antidolore*
10% gel - Tubo da 120 g

Imidazyl Antistaminico*
10 flaconcini monodose 
da 0,5 ml

Flacone da 10 ml

€ 13,50
€ 11,90 Risparmi

1,60
Euro

€ 10,90
€ 8,90 Risparmi

2,00
Euro € 22,90

€ 18,32 Risparmi

4,58
Euro

€ 13,65
€ 12,25 Risparmi

1,40
Euro

€ 10,20
€ 9,20 Risparmi

1,00
Euro € 9,70

€ 8,70 Risparmi

1,00
Euro



Geffer*
24 bustine al gusto d’arancia

Glicerolo Farmakopea*

Mylicongas*
50 compresse masticabili da 40 mg

6 contenitori monodose
da 6,75 g

18 supposte
da 2250 mg

Trosyd*
28% Soluzione 
cutanea per 
uso ungueale 
Flacone  
da 12 ml

VETRINA PRODOTTI OTC

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Betadine*
10% soluzione cutanea
Flacone da 120 ml

€ 14,70
€ 13,20 Risparmi

1,50
Euro

€ 9,20
€ 8,20 Risparmi

1,00
Euro € 30,90

€ 27,90 Risparmi

3,00
Euro

€ 17,49
€ 15,70 Risparmi

1,79
Euro

SOLO
€ 3,90



Promozioni valide salvo esaurimento 
scorte e/o omissioni o errori di stampa.  
Le fotografie hanno valore puramente 
illustrativo. I prezzi possono subire 
variazioni nel caso di eventuali errori 
tipografici, ribassi o modifiche a leggi 
fiscali. Eventuali altre promozioni in 
corso non sono cumulabili. 

Trento, marzo 2023
Stampa: Grafiche Dalpiaz - Ravina (Trento) 
 per Unifarm Spa - Ravina (Trento)

Tre in

Dermocosmetici

Multifunzione, sostenibile, performante:
dalla ricerca Unifarm l’alta qualità al giusto prezzo.


