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DA BOIRON
OSMOBIOTIC Flora 
OSMOBIOTIC Flora è la nuova gamma di probio-
tici e fermenti lattici di Boiron pensata per tutta la 
famiglia. La gamma include OSMOBIOTIC Flora 
adulto, OSMOBIOTIC Flora junior (dai 3 ai 16 anni) 
e OSMOBIOTIC Flora baby (adatto ai lattanti al di 
sopra di 1 mese). 
Si tratta di ceppi probiotici microincapsulati con 
una tecnologia innovativa brevettata, che li pro-
tegge dall'acidità gastrica e conferisce loro una 
resistenza maggiore rispetto ai ceppi non microin-
capsulati, permettendo a un maggior numero di 
ceppi vivi di raggiungere l’intestino.
I prodotti della linea OSMOBIOTIC Flora sono 
formulati senza 
allergeni e adatti 
anche a persone 
sensibili come le 
persone allergi-
che o intolleranti 
a glutine e/o a 
lattosio.
www.boiron.it 

DA PHYTO GARDA
REUMATONIL ® crema gel

Per un rapido sollievo in caso di tensioni localiz-
zate, Phyto Garda ha sviluppato REUMATONIL ® 
crema gel, un cosmetico lenitivo che per l’azione 
dei suoi principi funzionali vegetali (Artiglio del 
diavolo e Capsico), associati all’azione sinergica 
di Glucosamina e Condroitin solfato, è utile in tutti 
casi in cui sia necessario ripristinare le normali 
condizioni cutanee, ad esempio dopo uno sforzo 
fisico. Grazie alla sua texture in crema-gel si assor-
be rapidamente. 
Il Capsico dona un gradevole lieve effetto riscal-
dante che integra la benefica azione del massag-
gio. Si consiglia di applicare il prodotto 3-4 volte al 
giorno sulla zona interessata.

Nichel tested
P.P: 50 ml 12,50 
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Prodotti e iniziative di aziende selezionate 
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NUOVO PULSOSSIMETRO FLAEM
Monitora in pochi secondi la quantità di ossigeno 
saturo nel sangue, la frequenza cardiaca e l’indice di 
perfusione con un pulsante.
Grazie al display più grande i risultati saranno ben 
visibili.
Alimentato con 2 batterie AAA.
Visualizzane il funzionamento attraverso il QR code 
presente sull’immagine!
 
Scopri i nostri nuovi prodotti di diagnostica sul sito 
www.flaem.it, sempre disponibili.

https://www.flaem.it/it/prodotti/diagnostica/pulsossimetro-da-dito


Rinnovare il look e cambiare il layout alla 
propria farmacia può sicuramente essere 
una leva al successo. Decidere di ristruttu-

rare però è una scelta che comporta un’attenta 
valutazione, spesso affiancata da dubbi e paure, 
a maggior ragione in questo periodo storico. 
Spesso si ha timore di chiudere per i lavori. 
Essere costretti a chiudere per ristrutturazione 
significa bloccare la macchina aziendale di una 
farmacia e spinge la propria utenza tempora-
neamente verso la concorrenza, con il rischio di 
perdere i clienti meno affezionati. 
Il dottor Rosario Perre, titolare della farmacia 1° 
Maggio a Corbetta (MI), ha recentemente rinno-
vato la sua farmacia.  
Ha deciso di rivolgersi a Fastpharma, un’azienda 
che gli ha garantito tempi certi e soprattutto che 
gli ha permesso di non interrompere l’attività a 
orario continuato durante i lavori. 

Dottor Perre, quanto ha influito la possibilità 
di non chiudere sulla sua scelta di rinnovare? 
Ristrutturare era una necessità. La farmacia non 
solo aveva bisogno di essere più accattivante, 
ma anche più funzionale a livello logistico. Il 
progetto di Fastpharma mi ha colpito proprio 
perché’ coniugava al meglio le esigenze di 
marketing ed estetica alla praticità. La possibilità 
di ristrutturare a farmacia aperta è stato il fattore 
che mi ha convinto totalmente.

Ma è riuscito davvero a lavorare come imma-
ginava?
Anche meglio di come immaginavo! Non era 
normale ovviamente, ma siamo riusciti, per così 
dire, a mantenere la “velocità di crociera”. La 
differenza di fatturato durante i lavori è stata 
minima e i clienti potevano continuare a servirsi 
nella loro farmacia di fiducia, come sempre. 
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RISTRUTTURARE
A FARMACIA APERTA 
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Rinnovare una farmacia senza chiudere un giorno e durante la 
pandemia è possibile. Ce lo raccontano i diretti interessati.

https://www.fastpharma.info/


garantire la consueta efficienza, ma possiamo 
dire che è stato un ostacolo che abbiamo supe-
rato con successo.

Dottor Perre, crede sia stato un periodo sba-
gliato per ristrutturare?
No, non per me. Certamente, come l’ingegnere 
faceva notare, ci sono state più cose da conside-
rare, ma ho sempre avuto fiducia nel fatto che 
fossi in buone mani. Ora lavoriamo meglio e più 
di prima, che di questi tempi è di fondamentale 
importanza. Posso dire quindi di essere grato al 
me di allora per aver fatto quella scelta.      

Quindi si può ritenere soddisfatto?
Non potevo chiedere di meglio, soprattutto consi-
derando  tutte le difficoltà. Consiglio Fastpharma 
non solo per la loro puntualità, ma anche per la 
qualità degli arredi e la loro professionalità.

Certo, c’è da ricordare che era già in corso la 
pandemia di covid-19.

Sentiamo l’ingegnere Giuseppe Scaramozzino 
di Fastpharma a riguardo. Ristrutturare a 
farmacia aperta è già di per sé una sfida, in 
aggiunta avete anche installato un automati-
smo. In tutto questo, la pandemia ha rappre-
sentato un ulteriore ostacolo?
Sono ormai diversi anni che offriamo la possibi-
lità di ristrutturare a farmacia aperta, e abbiamo 
acquisito una certa esperienza in merito che è 
stata fondamentale per riuscire ad adattare i 
lavori alle condizioni imposte dalla pandemia. 
La gestione del cantiere è stata complicata da 
misure di sicurezza che dovevano limitare al 
minimo le occasioni di contatto tra le maestran-
ze.  Questo ha certo comportato una valutazione 
aggiuntiva nell’organizzazione del cantiere per 
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