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GENNAIO

IL MESE DEL RISPARMIO

CERCA I PRODOTTI 
CON IL BOLLO QUI RISPARMI

Nelle farmacie DINAMICA sono tutti in SUPER-PROMOZIONE, 

selezionati per offrirti il miglior vantaggio possibile.

VIENI A TROVARCI, TI CONVIENE. 
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QUI
RISPARMI
SCOPRI LE 16 OFFERTE 

SUPER VANTAGGIOSE

Le farmacie
su cui contare

la rivista di Farmacia Dinamica



IL MESE DEL RISPARMIO
la rivista di Farmacia Dinamica
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Gennaio 2021

Farmacia Dinamica,
un network su cui contare.

È arrivato Gennaio con il suo carico di 

speranza e la voglia di buone nuove, 

quest’anno forse anche con il bisogno 

di ritrovare un po’ di leggerezza.

Abbiamo tutti voglia  e bisogno di 

ripartire, non solo metaforicamente, 

di affrontare al meglio questo inverno 

e preparaci insieme ad una nuova 

stagione di serena rinascita.

Il network Farmacia Dinamica con 

i suoi 150 farmacisti  operativi in 40 

farmacie distribuite sul territorio di 

Sicilia e Calabria, è pronto ad offrire 

consiglio, supporto e il giusto servizio 

a tutti i clienti durante questo nuovo 

anno 2021.

Ripartiamo insieme con  12 nuove 

campagne mensili,  12 nuovi focus 

su  salute e benessere  e centinaia di 

prodotti ai prezzi più vantaggiosi  

proposti qui su  Dinamica news  

disponibile in rete su 

www.farmaciadinamica.net , sulla 

pagina Facebook,  e adesso anche 

sulla  nuova APP.

A Gennaio  ci occuperemo di 

RAFFREDDORE:  cos’è,  come si 

previene e come si cura e  di DETOX  

per ritrovare leggerezza dopo i 

complicati pranzi delle feste. 

  

Su questo numero  Dinamica news 

i nostri consigli, i suggerimenti e la 

nostra selezione di vantaggiosissime 

offerte

Appuntamento in  Farmacia 

Dinamica, la tua farmacia di 

riferimento,  professionale, 

conveniente e della tua regione. 
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DETOX
dopo le feste
Tra pranzi e cenoni le feste natalizie 
sono ricche di appuntamenti a 
tavola con menù a più portate che 
allungano la durata del pranzo 
talvolta fin quasi ad annullare la 
pausa necessaria all’organismo 
tra la consumazione dei due pasti 
principali

I piatti della tradizione sono 
spesso ricchi di carboidrati, grassi, 
sodio e zuccheri, tutti nutrienti 
che contribuiscono all’aumento 
della massa grassa, al gonfiore e 
all’accumulo di sostanze nocive. 
Inoltre i dolci della tradizione quali 
pandoro, panettone e torrone, 
comportano un sovraccarico di 
lavoro per il fegato.

Finite le feste è quindi necessario 
riprendere a fare attività fisica 
regolare eseguire un regime 
alimentare utile a depurare dalle 
scorie e ritrovare equilibrio e 
leggerezza

Per smaltire gli eccessi e contrastare 
gonfiore e pesantezza oltre ad una 
corretta alimentazione e all’attività 
fisica è importante assicurare al 
corpo la giusta idratazione.
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Le farmacie
su cui contare

Nelle farmacie di Farmacia Dinamica 
troverai professionisti preparati a fornirti 
i giusti consigli ed i migliori prodotti 
per il tuo detox dopo le feste

Bere almeno 2 litri 
d’acqua al giorno
anche attraverso infusi e tisane che 
aiutano a eliminare scorie, bruciare 
calorie e riequilibrano l’organismo.

Mangiare cibi freschi e di stagione
almeno 2 porzioni di frutta fresca 
al giorno e almeno 2 porzioni di 
verdura di stagione, 
alimenti ricchi di 
minerali, vitamine e fibre.

Dormire almeno 8 ore a notte
il sonno è il primo alleato del detox 
e del dimagrimento. Nelle ore not-
turne il nostro corpo attiva la fase di 
detossificazione, gli organi coinvolti 
sono fegato e reni che hanno bisogno 
di digiuno fisiologico per funzionare 
al meglio.

CONSIGLI

DETOX
per tornare 
in forma

1
2 3

Praticare attività fisica all’aperto
una semplice passeggiata di 
un’ora, o mezz’ora di corsa, serve 
ad attivare il sistema linfatico e 
quindi la detossificazione 
dell’organismo. All’aria aperta 
depuriamo non solo il nostro corpo 
ma anche il nostro spirito.

4
Utilizzare integratori
specifici che possano aiutare 
l’organismo a depurarsi ed il fega-
to a ritrovare la migliore funzio-
nalità.

5
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€ 10,20

€ 6,90

SAUGELLA 
IDRASERUM
Det. 200ml

USO QUOTIDIANO: dentifrici, collutori e spazzolini

€ 3,90

€ 5,40

SAUGELLA
Assorbenti gg14pz tp

€ 5,90

€ 6,90

ELMEX
Protezione carie 2x75ml
Pacco doppio

€ 5,50

€ 7,00 € 4,99

ELMEX  
Collutorio Protezione Carie
400ml

€ 3,90

ORAL B 
Filo interdentale
cerato/non cerato 50m

Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Gennaio 2021 – le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono  subire 

SAUGELLA  
Femminile singolare

€ 5,50

€ 12,50

DERMON
Detergente intimo 500ml

Soluzioni per il BENESSERE INTIMO 

€ 29,50

€ 49,50

ORAL B
PowerPro1CA

€ 20,00

QUI
RISPARMI

€ 7,00

QUI
RISPARMI

COMBATTE LA SECCHEZZA

€ 9,90
N O V I TÀ
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dall’1 al 31 Gennaio

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

€ 13,60

€ 10,60

AQUILEA SONNO
30 compresse

€ 9,50

€ 12,30

AQUILEA SONNO
EXPRESS spr 12ml

€ 5,60

€ 4,50

SAUGELLA 
Proteggislip 40pz tp

€ 11,90

€ 14,99

VICKS ZZZQUIL
Natura 30 past.

INSONNIA Dormire bene

€ 4,90
€ 11,00

DERMONDEL
Docciaschiuma 400ml

€ 10,90
€ 12,90

SAUGELLA
Intimo&corpo 500ml

€ 22,80
€ 29,80

ARMOLIPID PLUS
30 compresse

€ 7,00

QUI
RISPARMI

€ 3,00

QUI
RISPARMI

CURA DEL CORPO SOTTO CONTROLLO

COLESTEROLO KO
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In alto le DIFESE IMMUNITARIE

€ 16,60 € 14,50

€ 13,90 € 12,50

BE TOTAL
IMMUNO PROTECTION
14bs

BE TOTAL
IMMUNO REACTION
8 flaconi

DOLORE ARTICOLARE

€ 10,90

€ 12,90

SUPRADYN DIFESE
15 compresse effervescenti

€ 14,90

€ 17,90

FLORMIDABIL 
Imm. 10 bust. c/ste

€ 2,00

QUI
RISPARMI

FERMENTI LATTICI

€ 19,90
CONFEZIONE DOPPIA

Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Gennaio 2021 – le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono  subire 

YOVIS
20 fl. 10ml bipacco

€ 14,90

€ 17,90

FLORMIDABIL
DAILY 10cps

DICLOREUM
UNIDIE  
5 cer. med. 24h

€ 8,90

€ 13,20

DICLOREUM
ACTIGEL
Gel 100g 1%

€ 3,00

QUI
RISPARMI

€ 13,50

€ 17,90
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Mai più ACIDITÀ o REFLUSSO

VITAMINE per la vitalità

dall’1 al 31 Gennaio

€ 19,90

€ 16,90

GAVIREPAIR
20 bust. 10ml

€ 7,50

€ 9,90

DIGESTIVO 
ANTONETTO 
a/r OS 20bs

€ 11,50

€ 8,90

BIOCHETASI 
Digest/ac 20cpr mas

€ 5,30

€ 6,30

CITROSODINA
Efferv. gran. 150g

€ 3,00

QUI
RISPARMI

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

€ 13,20

€ 15,55

SUPRADYN 
RICARICA
35 compresse

€ 12,40

€ 14,40

€ 9,50

€ 11,20

POLASE
RICARICA INVERNO
14bs

€ 2,00

QUI
RISPARMI

BION 3
30cpr

POLASE 
DIFESA INVERNO
14bs

€ 14,90

€ 19,99

€ 5,00

QUI
RISPARMI
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NASO LIBERO

MAL DI GOLA spegnere il bruciore

€ 7,50

€ 9,44

VICKS SINEX
Neb. 15ml

€ 5,90

€ 8,85 € 13,90

CLENNY A
SOLUZIONE FISIOL.
25fl

€ 10,90

PHYSIOMER 
Csr spray nasale bb

€ 2,00

QUI
RISPARMI

€ 7,20

€ 9,20

PHYSIOMER 
EXPRESS 
Spray 20ml

€ 3,00

QUI
RISPARMI

€ 6,40
€ 8,40

NEOBOROCILLINA 
GOLA DOLORE
16 pastiglie  li&mi - menta s/z

€ 2,00

QUI
RISPARMI

€ 6,00

€ 8,00 € 9,65

FROBENPRET
16 past. lim/miele

€ 6,50

ASPI GOLA 
OS Spray 15ml 0,25%

€ 9,50

€ 12,60

BENAGOL
36 past. miele limone

€ 3,00

QUI
RISPARMI

Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Gennaio 2021 – le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono  subire 
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€ 3,99

€ 4,60

LIBENAR
15fl. 5ml

€ 6,50

€ 8,60

BRUFEN 
ANALGESICO
12cpr riv. 400mg 

€ 2,00

QUI
RISPARMI

MAL DI TESTA il sollievo che cercavi

€ 3,90

€ 5,10

NUROFEN
200mg 12cpr riv.

dall’1 al 31 Gennaio

€ 4,50

€ 6,00

BRUFEN 
DOLORE
OS 12 bust. 40mg

€ 9,90

€ 8,50

FLUIPOPS
6 lecca lecca tosse

€ 39,00

€ 69,00

CLENNY A FAMILY

€ 10,20

€ 7,50

BENACTIV GOLA
OS Spray 15ml 0,25%

€ 8,90

€ 11,30

BRONCHENOLO
Sed. fluid. sciroppo 150ml

€ 30,00

QUI
RISPARMI

STOP TOSSE

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



promozione valida fino ad esaurimento scorte
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Aggredire l’INFLUENZA

Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Gennaio 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 ad esaurimento scorte.

€ 8,90

€ 10,99

VICKS FLU
GIORNO NOTTE
12+4cpr

€ 9,25 € 9,30

€ 7,90 € 6,90

ASPIRINA C
20cpr eff. 400+240mg

NUROFEN
INFLUENZA 
RAFFREDDORE
12cpr

€ 7,90

€ 10,30

BRONCHENOLO
Tosse influenza raff. 10bs.



promozione valida fino ad esaurimento scorte
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RAFFREDDORE

Il raffreddore è 
un’infiammazione 
acuta della mucosa 
nasale e faringea che 
può essere causata 
da diversi fattori.

Quando la causa è virale si parla di 

raffreddore comune, ed è l’infezione 

più frequente delle vie aeree 

superiori.

Quando invece il raffreddore è 

di tipo allergico (rinite allergica o 

raffreddore da fieno) è innescato 

dall’esposizione a specifiche 

sostanze presenti nell’ambiente 

dette allergeni.

Gira pagina e scopri i segreti
per combattereil RAFFREDDORE
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I più conosciuti e frequenti 
sono Rhinovirus, Adenovirus, 
Coronavirus, Coxackie e virus 
influenzali e parainfluenzali 
(raffreddore e influenza vanno 
infatti spesso di pari passo), virus 
respiratorio sinciziale e alcuni 
echovirus.

La numerosità dei virus in grado 
di provocare raffreddore e 
soprattutto la notevole capacità 
di mutare velocemente di alcune 
specie (come per esempio i 
Rhinovirus) spiegano sia perché 
sono possibili episodi anche a 
breve distanza l’uno dall’altro, 
sia l’incapacità del sistema 
immunitario di sviluppare difese 
efficaci e durature. Il contagio del 
raffreddore avviene attraverso 
le goccioline di saliva emesse con 
tosse e starnuti. 

Il sintomo più comune del 
raffreddore è il naso che cola 
(rinorrea) o il naso chiuso, dovuto 
alla congestione della mucosa 
nasale.

Possono associarsi sintomi quali 
mal di testa, febbre e soprattutto 
starnuti ripetuti, lacrimazione, 
attenuazione dell’odorato e del 
gusto, voce nasale, sensazione 
di ovattamento, difficoltà alla 

I virus noti che causano 
il raffreddore sono circa 200 tipi.

percezione di suoni e rumori. Il 
mal di testa da raffreddore si 
manifesta di solito sopra l’arcata 
sopraciliare. 

Se compaiono mal di gola e 
febbre, è possibile che non si tratti 
di raffreddore ma di un’infezione 
batterica. Se invece si associano 
febbre e dolori muscolari il 
colpevole può essere un virus 
influenzale.

Le cause del raffreddore allergico 
(rinite allergica), negli individui 
predisposti, sono invece diversi 
tipi di sostanze come per esempio 
pollini, acari della polvere, peli di 
animali, ma anche alimenti. 

Esistono casi di allergia crociata 
tra il polline e il cibo (nota come 
sindrome orale allergica): per 
esempio, chi è allergico al polline 
delle graminacee può manifestare 
una reazione allergica anche dopo 
aver mangiato banane o zucchine. 

A differenza di quello comune, il 
raffreddore allergico si associa 
spesso a prurito a naso e occhi,  
lacrimazione e tosse in caso di 
bronchite allergica.
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seguire le regole basilari di 
igiene, in particolare lavarsi 
spesso le mani e pulire 
oggetti e superfici in cui 
vivono batteri e virus, come i 
soldi, il cellulare, maniglie di 
mezzi e pubblici

Non frequentare luoghi affollati 

(vita sociale e raffreddore 

purtroppo non vanno d’accordo).

Rinforzare le difese immunitarie, 

in modo da essere meno suscettibili 

alle infezioni. A questo scopo 

possono essere utili integratori di 

vitamine e sali minerali, in quanto 

è stata dimostrata un’associazione 

importante per esempio tra:

vitamina C e sistema 

immunitario;

zinco e sistema immunitario.

Per curare il raffreddore è necessario

ricordare che, trattandosi di un’infezione 

virale, la terapia per il raffreddore 

è esclusivamente sintomatica, e gli 

antibiotici non servono a nulla, se non nel 

caso di sovrainfezione batterica. 

Può capitare per esempio quando si 

associano raffreddore e mal di gola, che 

può essere causato da un’infezione da 

streptococco. In quest’ultimo caso sarà 

il medico a prescrivere eventualmente il 

farmaco adatto.

Per alleviare i sintomi, si può far 

ricorso a farmaci per automedicazione 

con effetto antinfiammatorio  

(antinfiammatori non steroidei), 

decongestionanti nasali (utilizzati per 

brevi periodi di tempo), sciroppi per la 

tosse,  e a seconda dei casi la terapia 

con aerosol. Quando il raffreddore non 

passa (quindi in caso di mancata efficacia 

dei rimedi farmacologici adottati), in 

caso di febbre o mal di testa persistenti, 

comparsa di dolore al volto o all’orecchio 

o peggioramento delle condizioni generali, 

è sempre opportuno consultare il medico.  

Nelle farmacie di Farmacia Dinamica 
troverai professionisti preparati a fornirti 
i giusti consigli per la prevenzione e la cura del raffreddore.

Per prevenire 
IL RAFFREDDORE 
è importante
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Scopri la farmacia più vicina a te con lo storelocator su
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