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I 6 consigli

IGIENE ORALE
Il tuo sorriso 
sano e luminoso
a pag. 2-3

utili per dormire bene
a pag. 2-3

Vivi meglio e sorridi al mondo
Una buona igiene orale ti aiuta a vivere meglio 

le tue giornate, migliora la tua autostima  e 
a mantenere la salute generale del corpo

PROMO
da pag. 6

K
U

BE
IT

A
LI

A
.I

T



6consigli utili 
per dormire 
bene



Le farmacie
su cui contare
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Crea un ambiente adatto al sonno
luoghi silenziosi e cuscini comodi

Fai sport regolarmente, 
l’esercizio fisico ti aiuta
a ridurre l’insonnia

Evita caffeina e alcol durante
le ore serali della giornata

Rilassati prima di dormire,
fai yoga o leggi un buon libro

Mantieni un ritmo regolare
vai a letto e svegliati sempre 
agli stessi orari

Non guardare tv o display prima di 
dormire, la luce blu dei dispositivi 
interferisce con la melotonina



IGIENE ORALE
Il tuo sorriso 
sano e luminoso.

L’igiene orale è una parte cruciale della 
nostra salute generale. Mantenere i 
denti, le gengive e la lingua puliti può 
prevenire problemi come carie, malattie 
gengivali, alitosi e anche problemi 
di salute più gravi come le malattie 
cardiache e il diabete. 

La pulizia quotidiana dei denti è il 
primo passo per mantenere una 
buona igiene orale.

Per la pulizia quotidiana dei denti, è 
importante scegliere uno spazzolino 
con setole morbide per evitare di 
danneggiare le gengive, sostituite lo 
spazzolino ogni tre mesei e utilizzate 
un dentifricio che contenga fluoro 
per aiutare a prevenire le carie. Lo 
spazzolamento dovrebbe durare almeno 
2 minuti ed essere eseguito almeno 
due volte al giorno, preferibilmente al 
mattino e prima di andare a dormire

Utilizzate una spazzolino elettrico 
per una maggiore efficacia nella 
pulizia dei denti.



Le farmacie
su cui contare

Nelle farmacie di 
Farmacia Dinamica troverai 
professionisti preparati a fornirti 
i giusti consigli per migliorare la 
tua igiene orale.

È importante utilizzare il filo 
interdentale per pulire gli spazi 
tra i denti e sotto la linea delle 
gengive che lo spazzolino non 
può raggiungere. 

L’utilizzo di un collutorio o un 
antiseptico orale può aiutare a 
uccidere i batteri e rimuovere i 
residui di cibo.

Seguite una dieta 
equilibrata e limitate il 
consumo di cibi zuccherati 
e acidi, che possono causare 
la carie. 

Evitate il fumo e il consumo 
eccessivo di alcol, poiché 
entrambi possono causare 
problemi alle gengive e ai denti.

Andate regolarmente dal 
dentista per controlli e pulizie 
professionali e consentire di 
individuare e trattare eventuali 
problemi in una fase precoce, 
prima che diventino più gravi.

Anche saper gestire lo stress 
aiuta ad avere una buona 
igiene generale del corpo,  può 
prevenire la serratura della 
mascella.

Con una pulizia quotidiana 
adeguata, una dieta 
equilibrata, visite regolari 
dal dentista e una buona 
igiene generale del corpo, 
si possono prevenire molti 
problemi di igiene orale e 
mantenere un sorriso sano 
e brillante per molti anni.



6 Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Marzo 2023 · 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.

GENGIVE SANE

SHAMPOO e TRATTAMENTO CURATIVO

SPAZZOLINI CON ANTIBATTERICO

€ 5,90

€ 11,50

€ 7,50

€ 11,50

€ 8,09

€ 14,40

€ 9,82

€ 14,40

MERIDOL
COLLUTORIO
400ml

RESTIVOIL
COMPLEX
Capelli da normali a grassi

MERIDOL
DENTIFRICIO
100ml

RESTIVOIL
FISIOLOGICO
SEBONORMALIZZANTE

Professional 27
Scalare 33
Duro/Medio/Morbido
con antibatterico

3x2
SPAZZOLINI
TAU MARIN

PREZZO 
SPAZZOLINO 

SINGOLO
€4,20

PRENDI 3 PAGHI 2

IGIENE DELLE MANI

€ 2,90
€ 4,35

AMUCHINA GEL
X-GERM
80ml
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dal 1 al 31 Marzo 2023

Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Marzo 2023 · 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.

TRATTAMENTI ANTICADUTA forti alla radice

IGIENE INTIMA ASSORBENTI DETERGENTI l’importanza dell’igiene

€ 23,90 € 24,90€ 25,90

€ 7,50 € 6,90 € 7,90€ 3,90

€ 30,90 € 29,90€ 34,90

€ 13,50 € 11,90 € 13,00

SWISSE
CAPELLI FORTI DONNA
30 compresse

LADY PRESTERIL
· Giorno / notte ali
· Proteggi slip

SWISSE
CAPELLI PELLE E UNGHIE
60 compresse

DERMON
DETERGENTE INTIMO PH 4,5
500ml

BIOSCALIN
NOVA GENINA
30 compresse

DERMON
DETERGENTE DOCCIA 
DELICATO 400ml

DERMON
DETERGENTE DOCCIA 
DERMICO palestra e piscina



8 Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Marzo 2023 · 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.

INSONNIA dormire bene per vivere meglio

€ 13,50 € 20,50
€ 16,70 € 24,40

VICKS ZZZQUIL
NATURA
60 pastiglie

VICKS ZZZQUIL
NATURA
30 pastiglie

€ 12,90
€ 15,90

ESI
MELATONIN PURA
120 microtavolette

€ 8,90
€ 10,90

ESI
MELATONIN PURA
60 microtavolette

COLESTEROLO ko

€ 28,50 € 20,90€ 44,00
€ 31,50 € 24,00€ 54,00

ARMOLIPID
PLUS
60 compresse

METARECOD
40 buste

LEVELIPDUO 
PLUS
28 stick
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dal 1 al 31 Marzo 2023

Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Marzo 2023 · 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.

FERMENTI LATTICI per il tuo intestino

€ 13,90 € 15,90 € 16,90€ 13,90
€ 16,90 € 18,40 € 19,90€ 16,90

LACTOFLORENE
PLUS 400
30 capsule

LACTOFLORENE
PLUS BIMBI
12 flaconcini

KALEIDON
GOCCE
5ml

KALEIDON 60
20 capsule

DIFESE IMMUNITARIE

€ 15,90
€ 18,00

SUPRADYN
DIFESE 50+
10 flaconcini

VITAMINE per la vitalità

€ 15,50 € 15,50 € 18,50
€ 17,75 € 18,00 € 21,85

SUPRADYN
RICARICA
35 compresse

MULTICENTRUM
DONNA / UOMO
30 compresse

SUPRADYN
RICARICA 50+
30 compresse



10 Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Marzo 2023 · 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.

NASO libero

€ 6,90 € 4,50
€ 9,90 € 5,99

ISO CLENNY
20 flaconcini 
monodose 5ml

IPER CLENNY
SOLUZIONE MONOUSO
5ml 20 flaconcini

Contro il DOLORE ARTICOLARE 

€ 18,90 € 12,50 € 7,50€ 14,90
€23,90 € 14,50 € 8,85€ 18,20

DICLOREUM
UNIDIE
5 cerotti medicati 24h

BREXIDOL
8 CEROTTI MEDICATI
14mg

VOLTAREN
EMULGEL 1%
120g

ASPIRINA
DOLORE E INFIAMMAZIONE
20 compresse 500mg

€ 8,50
€ 10,90

LIBENAR
60 flaconcini monodose
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dal 1 al 31 Marzo 2023

Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Marzo 2023 · 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.

MOMENDOL
220mg
12 compresse

BRUFENLIK
SOSPENSIONE ORALE
20 bustine 400mg

MAL DI TESTA il sollievo che cercavi

€ 7,20
€ 8,70

€ 9,50
€ 11,70

ALIMENTI PER L’INFANZIA nutrirlo al meglio

MAL DI GOLA spegnere il bruciore

€ 10,90

€ 13,90 € 13,90

€ 12,90

NOVALAC 3
800g

NOVALAC 2
800g

FROBEN
GOLMED SPRAY
15ml

€ 15,94 € 15,99



farmaciadinamica.net

Farmacia Dinamica Network

Oltre 90 farmacie 
su cui contare
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Scopri la farmacia più vicina a te con lo storelocator su
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