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 Mappa
Storica farmacia di Famiglia della zona San Ruffillo di Bologna. Da oltre 5
0 anni al servizio della clientela: cortesia professionalità e competenza. Facciamo p
arte del gruppo "MIA FARMACIA" per cui abbiamo offerte mensili del gruppo mia f
armacia. La Farmacia è specializzata in alta cosmesi (Linee S.I.R.P.E.A, Codigen, Ter
me di Saturnia, Isadora, Delarom, Rene Furterer). Rilascio fidelity card per i nostri cl
ienti con promozioni periodiche. Servizi della Farmacia Nuova S. Ruffillo di Bologna:
Autoanalisi: colesterolo,trigliceridi,glicemia Misurazione pressione Prenotazioni e p
agamenti CUP Ricezione dosaggi coumadin Servizio analisi campioni biologici Valut
azione circolazione periferica

 Descrizione
IL RICORSO ALLA CHIRURGIA ESTETICA È LA
SOLA POSSIBILITÀ CHE ABBIAMO CONTRO L
"INVECCHIAMENTO CUTANEO? Sebbene oggi
le tecniche chirurgiche abbiano fatto passi d
a gigante, un lifting è sempre un intervento c
ruento che comporta incisioni e suture dell"
epidermide con evidenti rischi e conseguenz
e talora sgradevoli. I laboratori svizzeri Codig
en, attraverso un nuovo approccio ai proble
mi estetici, si sono posti l"obiettivo di preven
ire ed eliminare i segni dell"invecchiamento
cutaneo esclusivamente attraverso trattame
nti cosmetici che agiscano però a più livelli d
ello strato dell"epidermide per evitare il ricor
so alla chirurgia estetica. I trattamenti Codig
en sono quindi il risultato di ricerche approfo
ndite sui meccanismi che agiscono all"intern
o delle cellule della pelle, dell"attività del loro
DNA e codice genetico e dei vari messaggi c
he partono da queste per regolare il metabo
lismo cutaneo. Questi studi hanno permesso
la realizzazione di tecnologie e formule inno
vative che oggi rappresentano l"ultimo stadi
o dell"evoluzione dei trattamenti anti-aging,
per un contemporaneo miglioramento strutt
urale interno della pelle ed un immediato ed
evidente effetto liftante dell"epidermide del
viso, senza il ricorso a interventi invasivi. I pri
ncipi attivi utilizzati, di nuova generazione ed
esclusivamente vegetali, sono quindi tutti st
udiati per raggiungere questo scopo, riempir
e le rughe e i segni di espressione, distender
e e liftare i tratti, aiutare a risollevare i tessut
i, ristabilire i volumi. I Trattamenti Codigen s
ono adatti a qualunque tipo di pelle in quant
o si rivolgono a un problema specifico, cioè l
a formazione all"origine delle rughe, in profo
ndità, indipendentemente dal tipo di pelle da
trattare (grassa, mista o normale). Vieni a tro
varci!
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FARMACIA NUOVA SAN RUFFILLO offert
a crema antirughe CODIGEN - promozio
ne crema lifting CODIGEN

 Contatti
FARMACIA NUOVA SAN RUFFILL
O
Tel. 051474100
www.sihappy.it
Via Toscana 121/2, Bologna, 40141

Da Lunedì a Venerdì: 08:30 -12:30 |
15:30 - 19:30 Sabato 08:30 - 12:30

