
le tue farmacie nella tua città 

Gentile cliente Le comunichiamo 

che nel mese di ottobre cambierà la 

nostra carta fedeltà. La preghiamo 

cortesemente di rinnovarla in quan-

to dal mese di novembre gli acquisti 

dei prodotti in promozione potranno 

essere effettuati esclusivamente dai 

possessori della carta fedeltà. 

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul 
tumore al seno, il più frequente nel genere femmini-
le. AIRC, da oltre 50 anni il principale polo privato di fi-
nanziamento della ricerca oncologica italiana, ha fatto 
della lotta al tumore al seno una delle battaglie più im-
portanti, destinando solo negli ultimi 5 anni oltre 50 mi-
lioni di euro alla ricerca su questa neoplasia. Grazie ai 
progressi della ricerca, la sopravvivenza è aumentata 
all’87% ed è migliorata la qualità di vita di molte donne, 
ma non possiamo fermarci qui. La sfida più grande di 
AIRC e dei ricercatori è di trovare risposte anche per le 
donne che affrontano le forme più gravi di questa neo-
plasia e non rispondono alle cure oggi disponibili. 
Rendere il tumore al seno curabile al 100 per cento è 
l’obiettivo più grande e per raggiungerlo abbiamo biso-
gno del sostegno di tutti. 
L’AFAM sostiene la ricerca, aiutaci a realizzarla con una 
donazione minima di 2,00 euro. 

Ottobre 2018 
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OFFERTE VALIDE FINO AL 31/10/2018 O AD ESAURIMENTO SCORTE E SALVO ERRORI/OMISSIONI DI STAMPA

TONIMER LAB
SPRAY BABY
100 ml

IGIENE DEL 
NASO

-20%

€10,32

Invece di €12,90

CONO
AURICOLARE
3 pezzi

IGIENE
AURICOLARE-20%

€5,85

Invece di € 7,32

TONIMER LAB
HYPERTONIC
AEROSOL
18 flaconcini

VIE 
RESPIRATORIE

-20%

€5,52

Invece di €6,90

PRESERVATIVI
AKUEL
6+6 pezzi

DISPOSITIVO 
MEDICO-43%

€7,99

Invece di € 13,98

TONIMER LAB
HYPERTONIC
SPRAY 125ml

IGIENE DEL 
NASO

-20%

€10,32

Invece di €12,90

PSYLLOGEL
MEGAFERMENTI
24 ACE

BENESSERE
INTESTINALE

-20%

€11,12

Invece di €13,90



Pulizia di naso ed orecchie: igiene e prevenzione 
 

Il cerume non è sporcizia, ma una barriera che serve a proteggere l’orecchio esterno e 

la membrana timpanica. Una pulizia aggressiva con detergenti, carta igienica e cotton-

fioc è fortemente sconsigliata perché, oltre che inutile, è anche potenzialmente 

dannosa. L’orecchio è dotato di un fine sistema di auto-pulizia e lo sporco tende ad 

uscire da solo, pertanto l’unica igiene da fare è quella del padiglione esterno. 

È pur vero che la presenza di alcune patologie come la psoriasi, la dermatite o alcune 

anomalie anatomiche del condotto uditivo, possono favorire l’insorgenza di infezioni a 

carico dell’orecchio esterno o l’accumulo di cerume, con conseguente chiusura del 

condotto uditivo. In questi casi, si possono effettuare dei lavaggi con spray di soluzione 

fisiologica:  prima di utilizzarli è bene stiepidirli tra le mani, in modo che l’acqua abbia un 

maggior potere solubilizzante e che una temperatura troppo bassa causi  fenomeni 

vertiginosi. 

In casi di frequenti recidive caratterizzate da eccesso di cerume, è possibile utilizzare dei 

coni di cera per aspirarne il quantitativo in eccesso; la pressione meccanica esercitata 

da questi dispositivi può stressare il timpano, pertanto vanno utilizzati solo su consiglio del 

medico o del farmacista. 

Il naso è la principale via di ingresso dell’aria nel nostro organismo, e non funziona solo 

come un filtro, ma anche come un vero e proprio… climatizzatore. Le ciglia della 

mucosa nasale, infatti, impediscono a particelle e impurità di essere aspirate, mentre le 

cavità nasali riscaldano e umidificano l’aria inspirata; è dunque importante mantenerle 

pulite e umidificate, non soltanto per un mero aspetto igienico, ma anche per prevenire 

le più comuni patologie di stagione, come raffreddore e tosse. 

L’acqua fisiologica, tale quale o in spray, può essere usata 

quotidianamente per mantenere l'umidità delle mucose nasali, 

negli adulti e nei bambini: importantissima per i bimbi, a partire dai 

12 mesi, che non hanno ancora dimestichezza nel soffiare il naso. 

Le soluzioni acquose ipertoniche hanno una maggiore 

concentrazione salina, che applicata sulle mucose richiama per 

osmosi una più elevata quantità di acqua dalle cellule adiacenti: il 

loro utilizzo è quindi riservato alle fasi acute del raffreddore e delle 

patologie respiratorie, quando è necessario un maggiore effetto 

decongestionante e idratante. 

 

 
 

D.ssa Antonella Di Giacomo 

 Farmacista - AFAM N. 3 

 

 Le nostre iniziative del mese...  
  

DERMOCOSMESI IN FARMACIA 

I nostri appuntamenti con il servizio di 

check-up gratuito proseguono con lo 

sconto del 20% su alcune linee di 

prodotti di dermocosmesi: 

AFAM 1 Tel. 0742 350523 18 ottobre 

AFAM 2      Tel. 0742 350469  27 ottobre 

AFAM 3 Tel. 0742 354506  12 ottobre 

AFAM 5      Tel. 0742 357099   29 ottobre 

  SCREENING DELL’UDITO 

Presso le nostre farmacie nel mese di 

ottobre saranno effettuati esami 

audiometrici gratuiti nei seguenti 

giorni: 

AFAM 1 – 04 (mattina) 

      AFAM 2 – 02 (pomeriggio) 

      AFAM 3 – 04 (pomeriggio) 

AFAM 4 – 02 (mattina) 

AFAM 5 – 01 (mattina) 

 



 
 
  
 
 
 

Turni di apertura delle Farmacie del centro di Foligno del mese di ottobre 2018 

orario 09,00-13,00 - 16,00-20,00 

 

Gg Giorno Farmacia di turno Telefono      Farmacia di turno notturno  

1 LUNEDI' AFAM 2, via Roma 0742 350469 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
2 MARTEDI' S.FELICIANO, via C. Battisti 0742 350535 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
3 MERCOLEDI' S.MARCO, viale Firenze 0742 22800 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
4 GIOVEDI' BARTOLI, via S. Ponti 0742 321178 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
5 VENERDI' AFAM 2, via Roma 0742 350469 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
6 SABATO S.FELICIANO, via C. Battisti 0742 350535 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
7 DOMENICA MANTUCCI, l.go Carducci 0742 352266 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
8 LUNEDI' SERENA, via Marchisielli 0742 354852 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
9 MARTEDI' MANTUCCI, l.go Carducci 0742 352266 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
10 MERCOLEDI' AFAM 2, via Roma 0742 350469 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
11 GIOVEDI' S.FELICIANO, via C. Battisti 0742 350535 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
12 VENERDI' S.MARCO, viale Firenze 0742 22800 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
13 SABATO BARTOLI, via S. Ponti 0742 321178 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
14 DOMENICA AFAM 2, via Roma 0742 350469 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
15 LUNEDI' AFAM 2, via Roma 0742 350469 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
16 MARTEDI' S.FELICIANO, via C. Battisti 0742 350535 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
17 MERCOLEDI' SERENA, via Marchisielli 0742 354852 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
18 GIOVEDI' MANTUCCI, l.go Carducci 0742 352266 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
19 VENERDI' AFAM 2, via Roma 0742 350469 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
20 SABATO S.FELICIANO, via C. Battisti 0742 350535 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
21 DOMENICA S.FELICIANO, via C. Battisti 0742 350535 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
22 LUNEDI' S.MARCO, viale Firenze 0742 22800 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
23 MARTEDI' BARTOLI, via S. Ponti 0742 321178 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
24 MERCOLEDI' AFAM 2, via Roma 0742 350469 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
25 GIOVEDI' S.FELICIANO, via C. Battisti 0742 350535 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
26 VENERDI' SERENA, via Marchisielli 0742 354852 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
27 SABATO MANTUCCI, l.go Carducci 0742 352266 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
28 DOMENICA BARTOLI, via S. Ponti 0742 321178 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
29 LUNEDI' AFAM 2, via Roma 0742 350469 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
30 MARTEDI' S.FELICIANO, via C. Battisti 0742 350535 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 
31 MERCOLEDI' S.MARCO, viale Firenze 0742 22800 BARTOLI, via S.Ponti (0742 321178) 

 

La farmacia AFAM N. 1 é aperta anche la DOMENICA con orario: 

   mattina 09,00 – 13,00               pomeriggio 16,00 – 20,00  
 

 

La farmacia AFAM N. 2 é aperta dal LUNEDI’ al SABATO con orario: 

   mattina 08,30 – 13,30               pomeriggio 15,00 – 20,30  
 

La DOMENICA (non di turno) 

   mattina 09,00 – 13,00               pomeriggio 16,00 – 20,00  
 
 

Nei giorni di turno l’AFAM N. 2 è aperta dalle 08,30 alle 20,30 
 

L'AFAM N. 3 – Via Trasimeno il sabato è aperta dalle 09,00 alle 13,00 
I turni potrebbero subire variazioni 
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