
Cari lettori,  

oltre alle informazioni che vi ho inviato con la newsletter di gennaio, una nuova 
scheda d’attualità (lesioni dovute al freddo) completa e chiude il ciclo  invernale, 
mentre la solita scheda (non per i nuovi lettori) per le allergie stagionali apre il ciclo 
primaverile. Ma non corriamo troppo: date un’occhiata al grafico dell’influenza 
stagionale...e rabbrividite, sta arrivando!!! Per starne alla larga ed evitare un 
contagio rinfrescatevi la memoria sulle regole da seguire.  

Questo mese si festeggia San Valentino. Noi lo festeggiamo, per il secondo anno, 
con un’offerta eccezionale. 

E ricordate: il 3 febbraio, per San Biagio, tirate fuori i resti di panettone, come vuole 
la tradizione.  

Sapete perché? Secondo la leggenda San Biagio , che prima di essere santo era 
vescovo, e  prima di essere vescovo era medico, avrebbe salvato miracolosamente un 
bambino al quale si era conficcato una spina in gola, facendogli ingoiare un pezzo di  
panettone secco. Per questo oggi è invocato come Santo protettore della gola.  

In ultimo, per chi ha avuto la pazienza di leggermi fino a qui, e giusto perché mi piace 
punzecchiare e essere un po’ polemica, la chicca: ho avuto fra le mani in questi giorni, 
forse anche voi, il giornale delle farmacie Sun Store (qui da noi al Centro Polaris), e non  
sono proprio riuscita a trattenermi dal curiosare…e fare confronti. Di prezzi, s’intende. Non 
posso e non voglio  in questa sede dire che tutti gli articoli pubblicizzati sono più cari (ops, 
l’ho fatto…), a volte anche incredibilmente più cari, ma ciò mi fa soprattutto pensare: ma 
questi venuti dal nord chi pensano di prendere in giro????? Altro che: “non sono mica 
scemo”, se ciò vi evoca qualcosa. 

È a disposizione da consultare in farmacia una copia del loro giornale con tutti i nostri 
prezzi a confronto!  

Saluto tutti e ci risentiamo in marzo 

Eccole le schede da cliccare: 

San Valentino 

Lesioni dovute al freddo 

Consigli agli allergici ai pollini 

Come proteggersi dall'influenza 

Grafico influenza 

Promo febbraio 

 

http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/San_Valentino.pdf
http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/lesioni_dovute_al_freddo.pdf
http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/consigli%20agli%20allergici%20al%20polline.pdf
http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/proteggersi_dall'influenza.pdf
http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/grafico_influenza.jpg
http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/promo_febbraio.pdf

