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Posso 
aiutarti?

Scopri i nostri 
consigli per te



Con l’arrivo della bella stagione ci sen-
tiamo continuamente ripetere quanto 
sia importante l’uso di protezioni 
solari che abbiano fattori protettivi 
adeguati al nostro fototipo. Ma cono-
sciamo veramente le caratteristiche e 
le differenze tra questi prodotti?

Di sicuro sappiamo che tutte le protezioni 
solari contengono al loro interno delle sostan-
ze chiamate filtri che hanno il compito di pro-
teggere la pelle dagli effetti dannosi del sole, 
ma è importante sapere che esistono due tipi 
di filtri quelli chimici e quelli fisici o minerali.

I filtri chimici sono sostanze prodotte in 
laboratorio ed assorbono in maniera selettiva 
l’energia dei raggi trasformandoli in calore.

I filtri fisici invece, sono pigmenti che 
non lasciano passare gli UV, ma li riflettono 
e/o diffondono, agendo quindi come uno 
scudo che non gli permette di penetrare nel-
la cute. Riflettono però anche la luce visibile 
lasciando sulla pelle uno strato bianco ed 
esteticamente poco gradevole. 

Date le loro caratteristiche sono indicati 
soprattutto in caso di ipersensibilità o intol-
leranza ai raggi solari, pelle chiara, spiccata 

Estate: proteggi la tua pelle
tendenza ad eritemi e forme neoplastiche.
Spesso i filtri fisici e chimici vengono usati 

in associazione, determinando un 
effetto sinergico che permette di rag-

giungere valori elevati di SPF (Sun Pro-
tection Factor, ovvero fattore di prote-
zione solare).

L’elemento fondamentale che deve orien-
tare nella scelta di un solare è il suo fattore 
di protezione, cioè la sua capacità protettiva. 
Questo è espresso da un numero che indica 
quante volte è possibile moltiplicare il tem-
po di permanenza al sole prima che la pelle 
si scotti. Più è elevato l’SPF, maggiore è la 
capacità del prodotto di ritardare la scottatu-
ra. Ad esempio se un prodotto ha un fattore 
di protezione 15 questo permette di stare al 
sole un tempo 15 volte più lungo di quello 
normalmente previsto per scottarsi esponen-
dosi senza protezione nelle stesse condizio-
ni. È importante sapere però che il fattore di 
protezione fornisce un’indicazione sull’azione 
filtrante del prodotto nei confronti dei soli rag-
gi UVB, ma non UVA per i quali non esiste 
ancora una metodica standardizzata. 

Per questo è consigliata la scelta di pro-

occhi

ARTELAC Reactive
Congiuntivite allergica
10 contenitori monodose da 0,5 ml In caso di congiuntivite 

allergica o reattiva 
e di occhi stanchi e 
stressati chiedi aiuto 
al tuo farmacista per 
un consiglio completo 
a 360°.

ARTELAC Splash
Rinfresca e lenisce 
gli occhi stanchi, 10 ml



dotti che riportano delle diciture che assicu-
rano una protezione adeguata non solo nei 
confronti degli UVB, ma anche contro gli UVA.

Alcuni filtri inoltre, una volta applicati sulla 
pelle subiscono delle trasformazioni che al-
terano la loro capacità protettiva e possono 
determinare il rilascio di diverse sostanze an-
che potenzialmente dannose.

In conclusione una buona crema solare 
deve contenere filtri il più possibile foto-stabi-
li, deve avere una buona capacità filtrante per 
gli UVB in modo da minimizzare scottature ed 
eritemi, ma anche contro gli UVA per ridurre 
l’invecchiamento della pelle ed inoltre, deve 
contenere anche antiossidanti come la vita-
mina C ed E, che limitino i danni UVA indotti.

energia e umore

NATURA Mix Sostegno
20 bustine da 2,5 g

SEDIVITAX ProNight
20 bustine

Cambi di stagione, stress 
e spossatezza possono 
compromettere anche la 
qualità del sonno, per questo 
è bene associare ad un 
prodotto che contribuisce alla 
riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento, 
grazie alla Vitamina C 
contenuta nell’Acerola, un 
integratore che favorisca 
l’addormentamento grazie 
a Passiflora e Withania e 
migliori la qualità del sonno 
grazie al Luppolo.



stomaco e intestino

cura del piede

Offerte valide nelle farmacie aderenti all’iniziativa e fino a esaurimento scorte. Sono farmaci tenere fuori dalla portata dei bambini. Per le indicazioni d’uso attenersi al foglietto illustrativo. I prezzi soggetti a sconto sono i prezzi al pubblico consigliati.

Spesso la stitichezza 
è caratterizzata anche 
da gonfiore e dolore 
addominale, in questi casi 
è consigliato associare, 
ad un prodotto che 
faciliti l’evacuazione, 
un integratore a base 
di probiotici ed enzimi 
digestivi che favorisca 
l’equilibrio della flora 
batterica intestinale, 
l’eliminazione dei gas e 
la regolare motilità del 
transito intenstinale.

ENTEROGERMINA 
gonfiore 10 bustineDULCOSOFT

Allevia la stitichezza, 20 bustine

EXCILOR Warts 
trattamento acido per verruche, 4 ml

Avere piedi sani e curati 
è molto importante, per 
questo è consigliato l’utilizzo 
di prodotti efficaci ed 
adeguati alle tue esigenze, 
in particolar modo in estate 
quando disturbi come le 
verruche plantari sono 
sempre più ricorrenti. Chiedi 
al tuo farmacista il prodotto 
più adatto alle tue necessità.

EXCILOR 
Warts trattamento 2 in 1

TANTUM ROSA 
Detergente lenitivo, 200 ml

fertilità e vie urinarie

Per irritazione, bruciore e 
fastidi intimi è consigliato 
l’utilizzo di soluzioni 
vaginali ad azione lenitiva 
e disinfettante... e per 
le donne che soffrono 
spesso di bruciori e 
irritazioni è buona 
abitudine usare detergenti 
a PH acido che aiutino a 
prevenire questi disturbi.

GINETANTUM 
10 buste vaginali, 500 mg 


