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Quando l’acidità di stomaco avviene 
lontano dai pasti e di notte, il 
motivo risiede nella iperproduzione 
di sostanze acide che attaccano 
continuamente le mucose dello 
stomaco. Quindi lo stress può incidere 
sul malessere dello stomaco? Sì ma 
non è l’unica causa. In molti casi, i 
problemi risiedono nelle abitudini 
sbagliate di ogni giorno.

Che la prima digestione avvenga 
in bocca, lo sappiamo da sempre e 
mangiare di fretta e senza masticare 
a lungo il cibo è spesso causa di 
problemi digestivi.

La nicotina ha effetti deleteri sulla 
salute gastrica perché rallenta lo 
svuotamento dello stomaco. Fumare 
prima o durante i pasti, può favorire 
la produzione di acidi e rallentare 

la produzione di saliva che aiuta a 
proteggere l’esofago.  

Anche i fattori emotivi contribuiscono 
a disturbare il processo digestivo, 
rendendo lo stomaco un vero e 
proprio accumulatore di tensione. 

Per contrastare l’acidità di stomaco, 
possiamo inserire nella nostra dieta 
alimentare cibi anti acidità come i 
cereali integrali, legumi e ortaggi 
come cavoli e broccoli, frutta di 
stagione, frutta secca e semi oleosi 
ricchi di zinco, ideale per proteggere le 
pareti dello stomaco.

Se i sintomi dovessero persistere, 
i nostri esperti ti consigliano di 
contattare il tuo medico di famiglia 
e di venirci a trovare nella Farmacia 
Dinamica più vicina a casa tua.

STOMACO:
LA PREDA N°1
DELLO STRESS.

GUIDA ALLA SALUTE
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SPECIALE

Cosa vuol
dire realmente
“avere ansia”?

Scadenze da rispettare a lavoro, 
esami da affrontare all’università, 
un brutto e improvviso incidente, 
un litigio in famiglia e chi più ne ha 
più ne metta. Quante circostanze 
viviamo ogni giorno che ci causano 
irritabilità, ansia e una sensazione di 
nervosismo generale?

Spesso non sono gli eventi a causare 
nervosismo, ma il modo in cui ci 
approcciamo al problema. Avere 
preoccupazioni continue, affrontare 
cambiamenti improvvisi e non voluti sono 
tutte esperienze difficili da metabolizzare 
e pesano sul nostro bagaglio energetico 
quotidiano, mettendo a dura prova la 
nostra emotività.

Uno stato di affaticamento mentale 
si ripercuote inevitabilmente anche 
a livello fisico, contribuendo ad 
amplificare il malessere generale.

Sicuramente la soluzione migliore è 
parlare con la propria famiglia, con una 
persona cara, con il proprio medico di 
base ed evitare che questo disturbo 
diventi cronico e generalizzato.

Ci ritroviamo, spesso, a pronunciare 
il termine “ansia” senza nemmeno 
conoscerlo a fondo. Cosa vuol 
dire realmente “avere ansia”? La 
sintomatologia ricorrente nei soggetti 
che presentano un lieve stato d’ansia è 
così vasta che difficilmente il soggetto 
affetto da questo disturbo riconosce di 
avere sintomi legati all’ansia.

Ne elenchiamo alcuni:

- Abbassamento del tono dell’umore;

- Affaticamento mentale e stanchezza;

- Agitazione diurna;

- Irritabilità e tachicardia;

- Difficoltà di concentrazione;

- Inappetenza o fame nervosa;

6
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- Colite;

- Diarrea e mal di stomaco;

- Mal di testa;

- Insonnia e difficoltà ad addormentarsi.

A meno che questa sintomatologia 
diffusa non sfoci in un vero e proprio 
disturbo da panico, per cui si richiede 
l’intervento di uno specialista, si 
può intervenire attraverso l’uso di 
integratori alimentari con principi attivi 
utili a rinvigorire lo stato psico-fisico:

Complesso Omega 3:  aiuta il normale 
funzionamento del cuore, della vista 
e partecipano al funzionamento 
cerebrale. 

Vitamine del Gruppo B: svolgono 
un importante ruolo per il corretto 
funzionamento del sistema nervoso 

e aiutano a contrastare stanchezza e 
malumore.

Vitamina D: agisce direttamente 
sull’ormone del piacere, regolarizzando 
l’umore ed intervenendo 
sull’attivazione dei circuiti cerebrali che 
stimolano la paura. 

Magnesio: regola gli impulsi nervosi e 
neuromuscolari, riducendo l’eccesso 
di adrenalina e aiutando a combattere 
irritabilità e dolori muscolari.

Potassio: contribuisce a regolare 
la ritmicità del cuore, la pressione 
osmotica e la ritenzione idrica e 
contrasta, dunque, crampi muscolari e 
stanchezza fisica.

Valeriana: ha proprietà calmanti 
e rilassanti e favorisce il riposo 
notturno. 

I 6 CONSIGLI PER 
SCACCIARE VIA 
STRESS E ANSIA :
1 Respira profondamente fino a far arrivare 

l’aria nella pancia e impara tecniche di 
rilassamento da sfruttare nei momenti di 
stress. La respirazione diaframmatica ha un 
ritmo più lento e costante.

2 Esporsi al sole è un toccasana per il nostro 
sistema nervoso e stimola la produzione di 
serotonina, l’ormone del buon umore.

3 Concediti delle pause per liberare la mente e 
riorganizzare i pensieri e le emozioni.

4 Svolgi una sana attività fisica che incide 
positivamente sulla qualità del sonno, 
allenta la tensione e scarica il nervosismo.

Segui una dieta alimentare bilanciata e 
completa e, in alcuni casi, usa integratori 
alimentari.

5

6 Parla dei tuoi problemi e delle tue paure con 
amici e familiari disposti ad ascoltare. 

6
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PR   MO%le nostre

Volantino valido da giorno 1 a giorno 30 gennaio 2022. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire  

€ 19,99

€ 16,90

BION 3
30 compresse

ORAL B FILO 
INTERDENTALE 
NON CERATO
50 m

ORAL B FILO 
INTERDENTALE 
CERATO
50 m

ELMEX 
PROTEZIONE 
CARIE 
COLLUTTORIO
400 ml

ELMEX 
PROTEZIONE 
CARIE 
2x75 ml - pacco doppio

DENTIFRICI, COLLUTTORI E SPAZZOLINI uso quotidiano

SWISSE DIFESA 
IMMUNITARIA
60 compresse

€ 13,90

€ 11,90

SUPRADYN 
DIFESE
15 compresse effervescenti

€ 20,90

€ 16,90

FLORMIDABIL 
IMMUNO
10 buste con stevia

In alto le DIFESE IMMUNITARIE

€ 6,99

€ 5,90

€ 7,85

€ 5,90

€ 5,00

€ 3,90

€ 5,00

€ 3,90

QUI 
RISPARMI

€ 4,00

€ 17,90

€ 14,90
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dall’ 1 al 30 Gennaio

DERMON 
DETERGENTE 
INTIMO
Ph 4,5 500 ml

SAUGELLA 
DERMOLIQUIDO 
+ SAUGELLA GIRL 
“DA GRANDE”
500 ml +150 ml

€ 5,40

€ 3,90

SAUGELLA 
ASSORBENTI GIORNO
14 pezzi

Soluzioni per il BENESSERE INTIMO

VICKS ZZZQUIL 
NATURA
30 pastiglie

AQUILEA SONNO
30 compresse

SAUGELLA 
INTIMO&CORPO
500 ml

DERMON 
DETERGENTE 
DOCCIA DELICATO
400 ml

INSONNIA, dormire bene 

€ 12,90

€ 9,90

€ 5,60

€ 4,50

SAUGELLA 
PROTEGGISLIP
40 pezzi

€ 13,00

€ 7,50

L’importanza dell’IGIENE

€ 11,50

€ 6,90

€ 14,99

€ 11,90

€ 13,60

€ 10,60

QUI 
RISPARMI

€ 3,00

€ 9,90

NOVITÀ
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PR   MO%le nostre

Volantino valido da giorno 1 a giorno 30 gennaio 2022. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire  

€ 19,90

€ 15,90

€ 15,90

€ 12,90

SWISSE
MULTIVITAMINICO 
DONNA 50+
30 compresse

SWISSE
MULTIVITAMINICO 
DONNA
30 compresse

€ 15,55

€ 13,50

SUPRADYN 
RICARICA
35 compresse

VITAMINE per la vitalità

€ 15,90

€ 12,90

SWISSE
MULTIVITAMINICO 
UOMO
30 compresse

€ 29,80

€ 22,80

ARMOLIPID PLUS
30 compresse

Colesterolo KO

QUI 
RISPARMI

€ 7,00

€ 11,99

€ 9,50

BRONCHENOLO 
SEDATIVO E 
FLUIDIFICANTE 
Sciroppo 150 ml

€ 10,90

€ 7,90

FLUIBRON 
SCIROPPO
200 ml 15 mg/5 ml

STOP TOSSE

QUI 
RISPARMI

€ 2,49
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dall’ 1 al 30 Gennaio

€ 6,30

€ 4,90

BRUFEN DOLORE
OS 12 bustine 40 mg

BRUFEN 
ANALGESICO
12 compresse rivestite 
400 mg

€ 19,90

€ 15,90

SWISSE
MULTIVITAMINICO 
UOMO 50+
30 compresse

DIGESTIVO 
ANTONETTO 
ACIDITÀ E 
REFLUSSO
OS 20 bustine

€ 9,90

€ 7,50

€ 13,50

€ 9,50

DICLOREUM 
ACTIGEL
Gel 100 g 1%

€ 17,90

€ 14,90

DICLOREUM 
UNIDIE
5 cerotti medicati 24 h

Contro il DOLORE ARTICOLARE

NUROFLEX 
DOLORI 
MUSCOLARI
4 cerotti 200 mg

€ 16,50

€ 12,50

€ 11,50

€ 8,50

BIOCHETASI 
DIGESTIONE E 
ACIDITÀ
20 compresse masticabili

QUI 
RISPARMI

€ 4,00

Per il MAL DI TESTA

€ 9,20

€ 6,20

QUI 
RISPARMI

€ 3,00

ACIDITÀ O REFLUSSO, mai più

QUI 
RISPARMI

€ 3,00
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PR   MO%le nostre

€ 9,90

€ 7,90

€ 17,90

€ 14,90

VICKS SINEX 
NEBULIZZATORE
15 ml

FLORMIDABIL 
DAILY
10 capsule

€ 15,90

€ 12,90

YOVIS FLACONCINI
10 flaconcini

CLENNY A  
SOLUZIONE 
FISIOLOGICA 
25 flaconcini

QUI 
RISPARMI

€ 3,00

FERMENTI LATTICI per il tuo intestino

€ 8,85

€ 5,90

NASO LIBERO

QUI 
RISPARMI

€ 2,00

Volantino valido da giorno 1 a giorno 30 gennaio 2022. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire  

€ 9,70

€ 6,90

€ 8,60

€ 6,50

ASPI GOLA
Spray 15 ml 0,25%

NEOBOROCILLINA 
GOLA DOLORE
16 pastiglie limone miele 
senza zucchero

MAL DI GOLA spegnere il bruciore

€ 8,50

€ 6,50

FROBENPRET
16 pastiglie limone miele

QUI 
RISPARMI

€ 2,10
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dall’ 1 al 30 Gennaio

EFFERALGAN
16 compresse 500 mg / 
16 compresse 
effervescenti 500 mg

NUROFEN 
INFLUENZA E 
RAFFREDDORE
24 compresse

€ 9,50

€ 7,20

€ 9,30

€ 7,90

NUROFEN 
INFLUENZA E 
RAFFREDDORE
12 compresse

ASPIRINA C
20 compresse 
effervescenti 400+240 mg

€ 5,60 / € 5,50

€ 4,90

€ 15,90

€ 11,90

AGGREDIRE L’INFLUENZA

variazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali. Prodotti e omaggi disponibili sino a esauriemnto scorte.



Scopri la farmacia più vicina con lo store locator su:

www.farmaciadinamica.net


