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GUIDA ALLA SALUTE

Se la glicemia
va alle stelle,
tu portala alle stalle.
Gli ultimi due anni hanno messo a
dura prova la qualità dello stile di
vita. Rimanere a casa e non andare in
palestra, non hanno di certo favorito
l’attenzione alla dieta o all’attività fisica. Studi come il Diabetes Prevention
Program e il Finnish Diabetes Prevention Study hanno dimostrato che
un’alimentazione sana accompagnata
dall’esercizio fisico permettono di
ridurre del 58-60% il rischio di diabete
per i soggetti predisposti allo sviluppo
della malattia.
Aumento del peso e riduzione dell’attività fisica sono annoverati tra i fattori
di rischio per l’insorgenza del diabete
ma non sono i soli. Vi sono altri fattori
come ipertensione arteriosa, intolleranza al glucosio, vita troppo sedentaria, predisposizione genetica ed età
superiore ai 45 anni.
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I sintomi del diabete possono manifestarsi in maniera differente, a
seconda che si tratti di diabete di tipo
1 o di tipo 2. Nel primo caso, i sintomi
sono riscontrabili in un’ eccessiva sete,
aumento della frequenza delle urine,
perdita di peso e sensazione di stanchezza diffusa.
Nel secondo caso, invece, i sintomi si
manifestano più lentamente e sono
silenti, come la glicemia alta.
Mentre la terapia del diabete di
tipo 1 prevede la somministrazione
di insulina, il diabete di tipo 2 può
essere controllato con farmaci orali
ipoglicemizzanti e, solo in caso di
risultati insufficienti, si provvede
all’aggiunta dell’insulina. Oggi
esistono varie classi di farmaci per
curare il diabete.
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REGOLE D’ORO
PER PREVENIRE
IL DIABETE:
Sì a pasta e pane, ma con moderazione! Opta
per la farina integrale.

1
2
3

Mangia almeno 3 volte a settimana legumi e
pesce, perché hanno meno grassi della carne.
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Consuma 5 porzioni al giorno tra verdura e
frutta.

Concediti almeno 30 minuti al giorno di
esercizio fisico..

Nel network di farmacia dinamica i nostri professionisti sono preparati a consigliarti solo i migliori
prodotti per prevenire il diabete

Perché è importante agire
preventivamente? Varie
tipologie di dieta possono
essere adottate, inclusa la
dieta mediterranea, con
particolare attenzione.
La scelta dovrebbe ricadere su
alimenti a basso indice glicemico e
anche sulla riduzione del quantitativo
di sale, come condimento sui cibi.
L’attenzione giornaliera dovrebbe
essere rivolta ad evitare zuccheri
semplici quali dolci, gelati, miele,

succhi di frutta e bibite dolci.
Consumare frutta è importante ma
con moderazione in quanto fonte
di zuccheri semplici. Ma la dieta da
sola non basta e va sempre associata
ad una regolare e costante attività
fisica. Una camminata a passo spedito
per almeno 30 minuti al giorno è
sufficiente per tenere sotto controllo
il peso corporeo ed i valori glicemici.
Ciò che i nostri esperti ti
raccomandano è di non combattere
il diabete solo a tavola. Correggi il
tuo stile di vita. È lì la chiave della
prevenzione.
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le nostre

PR % MO

ELMEX SENSITIVE ELMEX SENSITIVE SUPRADYN
DENTIFRICIO
COLLUTTORIO
RICARICA 50+
100 ml

400 ml

30 compresse

DERMON
DETERGENTE

Intimo ph 4,5 500 ml

QUI
RISPARMI

€

3

€

,90

€ 5,85

€

5

,90

€

IGIENE ORALE

10 bustine

FLORMIDABIL
DAILY

10 bustine con stevia

11

€

,90

€ 14,90

€

13

,90

€ 17,90

FERMENTI LATTICI per il tuo intestino
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16

,50

€ 19,50

€ 7,85

YOVIS STICK

3,00

€

6

,90

€ 13,00

VITAMINE

IGIENE Intima

FLORMIDABIL
STOP

LAEVOLAC STICK
10 bustine

6 bustine con stevia

€

13

€ 17,90

,90

€

6,90

€ 9,60

LASSATIVI

Volantino valido da giorno 1 a giorno 30 novembre 2021. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire

dall’ 1 al 30 Novembre
NEOBIANACID

NEOBIANACID

14 compresse masticabili

45 compresse masticabili

20 bustine monodose

€ 15,90

€ 7,90

€

NEOBIANACID

6

€

,90

40 compresse

€ 12,60

14

€

,50

SCELTO PER TE

SCELTO PER TE

BE-TOTAL WHITE

11

,50

SCELTO PER TE

€

€ 19,90

ACIDITÀ o reflusso
PROCTOSEDYL
Crema rettale 20 g

ENERGIA

RINAZINA 0,1%
15 ml spray nasale

QUI
RISPARMI

€

€

9

,50

€ 11,10

EMORROIDI

€

16

,90

SWISSE BELLEZZA
DELLA PELLE

CANESTEN*1%
Crema 30 g

30 compresse

2,00

7

,90

€ 9,90

RAFFREDDORE

€

29,90

€ 39,90

PELLE

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

€

10,50

€ 12,30

ANTIMICOTICI
DINAMICA news
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le nostre
ASPIRINA
INFLUENZA E NASO
CHIUSO

PR % MO
ASPIRINA C

10 compresse efferv.
400+240 mg

12 compresse

10 bustine

€ 7,70

€

6,50

SCELTO PER TE

NUROFEN
INFLUENZA E
RAFFREDDORE

NUROFEN
INFLUENZA E
RAFFREDDORE
24 compresse

€ 6,30

€

5,30 € 6,90

SCELTO PER TE

€

9

,90

€ 9,30

€ 14,30

AQUILEA
VITAMICA C+D

AQUILEA
VITAMINA C

AGGREDIRE l’influenza
SWISSE DIFESA
IMMUNITARIA
60 compresse

15,90

€

€ 20,90

SWISSE
VITAMINA C

20 compresse efferv.

€

8,90

€ 11,90

28 stick

€

13,90

€ 17,90

14 compresse efferv.

€

5,90

€ 7,40

In alto le DIFESE IMMUNITARIE
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Volantino valido da giorno 1 a giorno 30 novembre 2021. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire

dall’ 1 al 30 Novembre
BRONCHENOLO
TOSSE INFLUENZA
E RAFFREDDORE

NEOBOROCILLINA NEOBOROCILLINA
16 pastiglie

16 pastiglie senza zucchero

ASPI GOLA

16 pastiglie limone miele
QUI
RISPARMI

10 bustine

€

7

,90

€ 10,49

€

€

5

,50

€ 7,30

€

5

,50

€ 7,30

€

2,00

6

,30

€ 8,30

MAL DI GOLA spegnere il bruciore
AQUILEA
VITAMINA D

SUPRADYN DIFESE
15 compresse efferv.

100 confetti

SUPRADYN
DIFESE JUNIOR

25 caramelle gommose

BRUFEN
ANALGESICO

12 compresse rivestite
400 mg
QUI
RISPARMI

€

€

12,90

€ 16,90

€

11,90

€ 13,90

€

7,90

€ 9,40

€

3,00

6,20

€ 9,20

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

PR % MO

CLENNY A
IPER CLENNY
SOLUZIONE FISIOL 20 flaconcini

ISO CLENNY
20 flaconcini

20 ml

25 flaconcini

5

€

,50

€ 8,85

€

5

,90

PHYSIOMER
EXPRESS SPRAY

€

€ 9,90

5,99

€

7

,50

€ 9,50

NEOBOROCILLINA
TOSSE
20 pastiglie

€

6,50

€ 8,70

STOP tosse
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FLUIBRON
TOSSE SECCA
Sciroppo 200 ml

€

6,50

€ 8,90

FLUIBRON
SCIROPPO
200 ml

€

7,50

€ 10,90

COMBATTERE i dolori articolari

NASO libero

Volantino valido da giorno 1 a giorno 30 novembre 2021. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire
variazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali. Prodotti e omaggi disponibili sino a esauriemnto scorte.

dall’ 1 al 30 Novembre
VICKS ZZZQUIL
NATURA

LIBENAR

15 flaconcini

30 pastiglie gommose

€

3

€

,90

11

,90

€ 14,99

VICKS ZZZQUIL
NATURA

60 pastiglie gommose

€

17

,90

€ 22,99

INSONNIA dormire bene

DICLOREUM
Schiuma 3%

BRUFEN
ANTINFIAMMAT.
Gel 4 g 5%

QUI
RISPARMI

€

€

11,50

€ 14,50

€

3,00

6,90

€ 8,90
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GUIDA ALLA SALUTE

DOLORE ARTICOLARE?
IL RIPOSO PRIMA DI TUTTO.
A chi non è mai capitato almeno
una volta di provare una sensazione
di dolore all’anca, alle caviglie o
alla schiena? Il dolore articolare
è abbastanza comune e si può
manifestare in forme più o meno
acute. Se sono di lieve entità, non
è necessario l’intervento di un
ortopedico.
Ma parliamo delle cause. Il dolore
articolare può essere provocato da:
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Contusioni e movimenti ripetitivi che
danneggiano a lungo andare le nostre
articolazioni;
Osteoartrite, ovvero quella
condizione in cui la cartilagine che
fa da “cuscinetto” tra le ossa si
consuma progressivamente al punto
di causare dolore e limitazione nei
movimenti.
Distorsioni, ovvero traumi che si
verificano a seguito di un movimento

non naturale, con conseguente
stiramento dei legamenti. Ma cosa
fare in questi casi? Ecco alcuni rimedi
per fronteggiare il dolore articolare.
Il riposo nei giorni immediatamente
successivi è sicuramente tra le
prime precauzioni per attenuare il
dolore. Fare stretching dopo aver
praticato attività fisica è consigliabile
per allungare i muscoli ed eliminare
facilmente l’acido lattico. I dolori
articolari non riguardano solo gli
sportivi. Spesso, sono causati da

cattive abitudini, movimenti repentini
ed eccessiva sedentarietà. Impara
a conoscere il tuo corpo e regalati
qualche istante in più prima di alzarti
e fai attenzione alla tua postura.
Nelle nostre farmacie del network,
trovi i nostri esperti pronti a
consigliarti farmaci antinfiammatori
non steroidei e farmaci miorilassanti.
Alcuni come creme, gel e cerotti
vanno applicati sulla zona lesa, altri
vanno ingeriti come le compresse.
DINAMICA news
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Scopri la farmacia più vicina con lo store locator su:

www.farmaciadinamica.net

