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I 6 consigli

per sconfiggere
il dolore articolare
a pag. 2-3

IL DIABETE
MELLITO

a pag. 4-5

Divina prevenzione
Nella regione europea dell’OMS,
quasi 62 milioni di persone convivono con il diabete.

PROMO
da pag. 6

6
I

2

consigli per
sconfiggere
il dolore
articolare

1

Mantenersi attivi soprattutto
quando si presentano i primi
dolori

3
5

2

Fare sport in modo adeguato dopo
un periodo di forzata inattività

Bere tanta acqua per
attenuare la disidratazione
delle articolazioni

4

Evitare freddo e umidità
preferendo gli sport indoor

Non trascurare dolori
e infiammazioni articolari

6

Rinforza le articolazioni con
integratori alimentari specifici

Le farmacie
su cui contare
3

Il DIABETE MELLITO
Il diabete mellito, dal latino mellitus, cioè
dolce, è una malattia metabolica cronica, non ereditaria, caratterizzata dalla
presenza nel sangue di livelli di glucosio
(zucchero) più elevati rispetto alla norma, condizione nota come iperglicemia.
È causato principalmente da una ridotta
disponibilità o totale assenza di insulina,
l’ormone che regola nel sangue il livello di
glucosio e si divide in tre forme distinte:
Diabete di tipo 1: rientra nelle malattie autoimmuni, cioè è una patologia in cui il sistema immunitario
ha una reazione scorretta e attacca
e distrugge le beta cellule pancreatiche presenti nelle isole Langerhans,
le dirette responsabili della secrezione dell’insulina e del metabolismo
del glucosio;
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Diabete di tipo 2: il più comune, è
caratterizzato da una sensibilità
ridotta dell’organismo all’azione
dell’insulina (condizione nota come
insulino-resistenza) oppure, in altri
casi, è presente un deficit di secrezione dell’insulina da parte delle
cellule beta pancreatiche delle isole
di Langerhans.
Diabete gestazionale: come suggerisce il nome stesso, questo tipo
comprende le forme di diabete che
colpiscono le donne in gravidanza
presentando un’alterazione della
regolazione del glucosio. È transitorio, dopo il parto sparisce ma può
presentarsi come diabete di tipo 2 a
distanza di anni.
Prevenire l’insorgere del diabete di tipo 1
non è ancora possibile, invece,
per fortuna è possibile
prevenire il diabete di tipo 2 in modo anche abbastanza facile, in questo caso la
prevenzione è più efficace
della maggior parte dei farmaci.

Come prevenire
il DIABETE?
Secondo la maggior parte dei pareri medici e di studi specifici riguardo il diabete,
come nel caso del National Diabetes Prevention Program (National DPP) e il Finnish Diabetes Prevention Study (DPS), è dimostrato che per ridurre del 60% il rischio
di diabete bastano esercizio fisico costante e alimentazione sana, soprattutto per
tutte le persone che hanno predisposizione alla malattia.

COME PREVENIRE IL DIABETE?
Semplice, seguendo regole molto semplici per adoperarsi ad avere una vita più sana:
SEGUIRE UNA DIETA SANA

NON FUMARE

Ridurre la quantità e le calorie del cibo
che si consuma, mangiare molte fibre,
limitare i grassi saturi, soprattutto
di origine animale (burro, formaggio,
lardo) e gli alimenti che fanno aumentare repentinamente la glicemia dopo
i pasti, come gli alimenti con zuccheri
semplici;

Oltre a tutti i danni che provoca il
tabagismo, chi fuma ha un 44% in più
di sviluppare il diabete rispetto ai non
fumatori;

PERDERE PESO
Se si è in una condizione di sovrappeso,
oltre a tutti i benefici che si possono
ottenere in ambito salutistico tornando
all’ideale peso forma, si previene anche
il diabete;
FARE REGOLARE ATTIVITÀ FISICA
L’esercizio fisico porta tanti benefici
tra cui l’abbassamento della pressione, la ridistribuzione del grasso nel
corpo e aumenta i livelli di colesterolo
buono (HDL);

CONTROLLARE PESO E COLESTEROLO
Problematiche spesso correlate con il
diabete, tenerne sotto controllo i livelli
è l’ideale per prevenire molte complicazioni.

I farmacisti di
Farmacia Dinamica
ti aspettano in farmacia
per consigliarti
le migliori soluzioni
per prevenire il diabete.

FARE CONTROLLI REGOLARI
Soprattutto se in famiglia c’è qualche
caso di diabete, è necessario controllare regolarmente la glicemia;

Le farmacie
su cui contare
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ELMEX

ELMEX

POLIDENT

TROSYD

Dentifricio

Collutorio 400ml

Gusto menta 40g

Per uso ungueale 28%

SENSITIVE PROFESSIONAL SENSITIVE PROFESSIONAL

€

5,90

€ 7,16

SUPER SIGILLANTE

€

7

€ ,90
€ 9,82

ATTIVATORE CAPILLARE

6,90

FITOSTIMOLINE
SEPTAGEL VAGINALE

49,90

€ 61,00

Trattamenti ANTICADUTA
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25,90

€ 29,50

PROTESI e DENTIERE

iSFRP-1 SF

€

€

€ 8,50

DENTIFRICI e COLLUTORI

BIOSCALIN

SOLUZIONE CUTANEA

FERITA PULITA

VICKS

ZZZQUIL NATURA

30 pastiglie

€

15

,60

NOVITÀ

Benessere INTIMO

€

14,20

€ 16,70

INSONNIA Dormire bene

Volantino valido da giorno 1 a giorno 30 Novemre 2022 · le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire

dal 1 al 30 Novembre
MULTICENTRUM SUPRADYN
IMMUNITÀ & DIFESA

DIFESE 50+

VITALMIX

SUPRADYN

Sambuco

10 flaconi

10 flaconi

30 Compresse

QUI
RISPARMI

€

€

10,90

€ 12,90

€

15,90

In alto le DIFESE IMMUNITARIE

30 compresse

€

24,90

€ 29,80

60 compresse

42,50

€ 52,50

COLESTEROLO ko

QUI
RISPARMI

€

€

6,90

€

€ 10,00

3,00

17,60

€ 20,60

ENERGIA

ARMOLIPID PLUS

€

RICARICA 50+

2,10

€ 18,00

ARMOLIPID PLUS

PAPPA REALE

VITAMINE

LACTOFLORENE PLUS
PER BIMBI

12 flaconcini

€

11,90

€ 15,90

FERMENTI LATTICI

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

DICLOREUM

UNIDIE

SCHIUMA 3%

THERMACARE
COLLO/SPALLA/POLSO

2 fasce

€

18

,20

NOVITÀ

€

13,50
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€ ,50

€ 15,50

€8,60

Contro il DOLORE ARTICOLARE

FROBEN GOLA

FROBENPRET

15ml 0,25%

16 pastiglie

NEBULIZZATORE

€

8,20

€ 10,30

LIMONE MIELE

€

6,90

€ 8,60

SCELTO
PER TE

NEOBOROCILLINA
16 pastiglie 1,2+20mg /
16 pastiglie senza zucchero

€

6,50

€ 8,20

MAL DI GOLA spegnere il bruciore
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Volantino valido da giorno 1 a giorno 30 Novemre 2022 · le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire

dal 1 al 30 Novembre
THERMACARE

MOMENDOL

BRUFENLIK

2 fasce

12 compresse

20 bustine

SCHIENA

€

8,90

€ 10,60

220mg

€

6,40

€ 7,50

400MG

€

8,90

€ 11,20

MAL DI TESTA

ASPI GOLA

ASPI GOLA

TAMTUM VERDE

15 ml 0,25%

16 pastiglie

0,6mg 20 pastiglie

SPRAY

€

8,30

€ 10,35

LIMONE E MIELE

€

6,90

€ 8,70

ANTISETTICO

€

8,50

€ 9,90

variazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali. Prodotti e omaggi disponibili sino ad esaurimento scorte.
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NEOBOROCILLINA ESI PROPOLAID ESI PROPOLAID
MIELE E LIMONE
PROPOLMIELE+

ESTRATTO PURO ANALCOLICO

ESTRATTO PURO

ESI PROPOLAID

PROPOLGOLA SPRAY FORTE

16 Compresse

€

6,90

€ 8,60

€

9,50

€ 11,90

€

9,50

€ 11,90

€

8,70

€ 10,90

PROPOLI l’antibatterico naturale
ASPIRINA C

TACHIFLUDEC

10 compresse effervescenti

10 bustine

400+240mg

LIMONE E MIELE

TACHIFLUTASK BRONCHENOLO
10 bustine

TOSSE INFLUENZA
RAFFREDDORE

10 bustine

QUI
RISPARMI

€

€

1,00

5,70

€6,70
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7

8,90

€ ,20

€ ,50

€

€ 8,50

€ 8,90

€ 10,90

Aggredire l’INFLUENZA
10 Volantino valido da giorno 1 a giorno 30 Novemre 2022 · le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono

subire

dal 1 al 30 Novembre
ESI PROPOLAID ESI PROPOLAID GRINTUSS
PROPOLGOLA SPRAY

GRINTUSS

PROPOLGOLA MIELE SPRAY C/POLIRESIN

ADULTI

20 compresse

€

8,70

€ 10,90

€

8,70

€

€ 10,90

Sciroppo 180g

12,50

€

€ 13,90

12,50

€ 13,90

STOP TOSSE

NUROFEN

NUROFEN

PHYSIOMER IPER

12 compresse

24 compresse

135ml

INFLUENZA RAFFREDDORE

€

8,50

€ 9,90

INFLUENZA RAFFREDDORE

€

13,50

€ 16,90

SPRAY IPERTONICO

€

12,70

€ 14,90

NASO LIBERO

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

Scopri la farmacia più vicina a te con lo storelocator su

farmaciadinamica.net

KUBEITALIA.IT

KUBEITALIA.IT

Oltre 90 farmacie
su cui contare

