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“Il raffreddore si previene anche attraverso
una corretta igiene delle mani, 

un gesto semplice ma molto efficace”

I CONSIGLI DELLA TUA FARMACIA 

Evidenze dimostrano come una delle più efficaci forme di prevenzione per il raffreddore 
sia l’adozione di buone pratiche comportamentali, come ad esempio evitare contatti 
ravvicinati con persone raffreddate, evitare gli sbalzi di temperatura, coprire naso e bocca 
quando si è all’aperto e soprattutto garantire una corretta igiene delle mani.  Molti 
germi risiedono sulla cute senza creare danni, a questi però possono aggiungersi virus e 
batteri che circolano nell’aria o con cui veniamo in contatto toccando le superfici e 
che possono proliferare e diventare causa di molteplici patologie quali appunto il comune 
raffreddore.

Lavare le mani è un gesto semplice ma importante: secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità rappresenta il miglior metodo per controllare la trasmissione delle infezioni, tanto da 
promuovere ogni anno la “Giornata mondiale per il lavaggio delle mani”. 

È buona norma lavarsi le mani prima di mangiare, medicare una ferita, 
somministrare farmaci, usare presidi medici e dopo qualsiasi contatto con 

fonti di infezione, aver frequentato luoghi pubblici (ospedali, mezzi di trasporto 
ecc.), il contatto con persone ammalate, aver toccato animali, aver maneggiato 

spazzatura, aver tossito o starnutito, aver toccato cibi crudi.

È importante anche come laviamo le mani: se si usano acqua e sapone si raccomanda di 
strofinarle almeno per 40-60 secondi. L’acqua dovrebbe essere preferibilmente calda 
e per la scelta del sapone meglio quello liquido rispetto alla comune saponetta, poiché 
meno esposto all’aria. I rubinetti e le maniglie non andrebbero toccati con le mani 
appena lavate, per farlo è preferibile utilizzare una salvietta pulita, meglio se monouso.

Bastano invece 30-40 secondi se si 
usano igienizzanti a base alcolica  
(i cosiddetti “hand sanitizers”). L’utilizzo 
in questo caso deve avvenire a mani 
asciutte, altrimenti non sono efficaci.  
È necessario applicare una quantità di 
soluzione sufficiente a coprire tutta la 
superficie delle mani e frizionare bene 
palmo e dorso, intrecciando le dita, 
ruotando le mani. Infine attendere che il 
prodotto si asciughi.
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Raffreddore o influenza?
Influenza e raffreddore sono due infezioni virali del tratto respiratorio molto simili ma 
causate da virus diversi. Distinguere le due patologie non sempre è così semplice, tuttavia 
l’influenza si presenta con un carico di sintomi maggiore rispetto al raffreddore e può 
portare a complicanze più gravi.

 9 Nell’influenza sono contemporaneamente presenti almeno 3 eventi: febbre (che può 
arrivare fino a 40°C), un disturbo respiratorio (come tosse, mal di gola, congestione 
nasale) e un sintomo cosiddetto sistemico (ad esempio un malessere generalizzato, 
brividi e sudorazione, dolori muscolari o articolari, stanchezza, mal di testa). L’insorgenza 
è solitamente brusca, la sintomatologia permane per 3-5 giorni, anche se il senso di 
stanchezza e debolezza può protrarsi anche per due settimane. Gegen eine Grippe ist eine 
Impfung immer noch die beste Prävention. 

 9 Il raffreddore, al contrario, presenta sintomi che insorgono più gradualmente e 
meno pesantemente ed è soprattutto caratterizzato da una forte congestione nasale, 
spesso accompagnata da rinorrea (naso che cola).



Raffreddore: 
nei bambini il contagio è più facile

La popolazione pediatrica è particolarmente suscettibile 
al rischio di contrarre un raffreddore soprattutto a causa 
di un sistema immunitario “immaturo” che non ha 
ancora sviluppato un’adeguata forma di difesa alle 
comuni infezioni. 
Il raffreddore può essere causato da più di 100 virus, 
tipicamente Rhinovirus. 
I sintomi (scolo o congestione nasale) possono 
presentarsi nei bambini sino a 7-10 volte 
all’anno, rispetto alle 2-5 degli adulti: crescendo, 
infatti, aumenta l’immunità e le ricadute 
diminuiscono. 
La frequentazione di luoghi di comunità 
(scuole, asili) e quindi il contatto con altri bambini innalza il rischio di contagio: per loro 
natura è più probabile che i piccoli non facciano attenzione a coprirsi la bocca durante 
uno stranuto o un colpo di tosse, che dimentichino l’importanza di lavarsi le manine o 
almeno di non metterle in bocca, o che non siano ancora abbastanza autonomi per farlo. 
La trasmissione avviene infatti oltre che per via aerea anche attraverso il contatto diretto con 
superfici infette, sulle quali alcuni virus possono sopravvivere anche per ore: oggetti come 
giocattoli e ciucci possono costituire un mezzo per il contagio (per questo vanno 
frequentemente puliti).

 9 mal d’orecchi;

 9 tosse persistente e respiro difficoltoso;

 9 muco nasale di consistenza densa e persistente nel tempo;

 9 occhi rossi;

 9 stato di agitazione/irrequietezza inusuale e se il bimbo si rifiuta di mangiare o non 
accetta liquidi.

Nella maggior parte dei casi il raffreddore rappresenta un fastidio più che 
un pericolo. Tuttavia è importante rivolgersi al medico nel caso di bimbi 

particolarmente piccoli o comunque in presenza di sintomi quali:

La flora batterica non è solo quella intestinale: ricercatori dell’Università 
di Basilea, hanno evidenziato che la durata del primo raffreddore dei 
bambini dipende dal microbioma nasale. Più è vario, più rapida è la 

guarigione. La durata dei sintomi di questa prima infezione non è stata invece 
associata al tipo di virus che l’ha causata. 
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La gioia e la felicità per la nascita di un figlio, 
lasciano a volte il posto all’incomprensione e 
al nervosismo di fronte ad un bambino che 
scambia la notte per il giorno o che si sveglia 
in continuazione.  
Al 74° Congresso della Società Italiana di Pediatria, un focus sui disturbi del sonno in età 
pediatrica ha messo in evidenza come il 25% dei bambini sotto i 5 anni soffra di disturbi 
del sonno, mentre dopo i 6 anni e fino all’adolescenza la percentuale si attesta 
intorno al 10-12%.

La routine e tanta pazienza sono le carte vincenti perché i piccoli acquisiscano 
un’autonomia di addormentamento anche negli anni successivi.

Nel mondo occidentale i ritmi frenetici, l’aumento di luci artificiali, 
l’utilizzo di strumenti elettronici possono turbare il ritmo sonno/veglia 

anche dei più piccoli, con effetti negativi sulla salute e sulla qualità di vita del 
bambino e conseguentemente dell’intero nucleo familiare. 

Consigli per aiutare 
i bambini a dormire

Escludendo le cause organiche e/o l’eccessiva ansia e apprensione 
dei genitori che influiscono negativamente sul sonno e sulle fasi 
dell’addormentamento, possiamo adottare alcune semplici regole e tecniche 

comportamentali per favorire un “buon sonno” dei bambini:

 9 rispettare l’orario: non è bene variare il momento della “nanna” secondo 
le proprie esigenze, è la famiglia che deve adattarsi ai ritmi del bambino e non 
viceversa;

 9 far dormire il piccolo sempre nello stesso ambiente, adeguatamente preparato, 
con luce soffusa e senza device accesi;

 9 rispettare gli orari dei pasti adeguandosi ai ritmi del nido o dell’asilo;

 9 non usare tablet o dispositivi elettronici dopo cena;

 9 evitare sostanze eccitanti dopo le ore 16: no a the e cioccolata;

 9 favorire una dieta equilibrata, ricca di fibre, pesce azzurro, verdure, cereali;

 9 durante i risvegli notturni evitare di somministrare troppi liquidi (latte, camomilla) e 
preferire un oggetto consolatorio quale il peluche preferito; 

 9 non abituare il bambino ad addormentarsi nel “lettone”.
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Dopo 10 anni di ricerca arriva il primo

Gel Oleoso
costituito da pochissima acqua e da una 

grande quantità di oli e burri 
indispensabili per mantenere l’idratazione

e combattere la secchezza.

Per pelle secca e ultrasecca
Grazie ad una texture unica e innovativa si fonde sulla pelle, restituendo 
una sensazione di idratazione profonda e duratura, fin dalla prima 

applicazione. Lascia la pelle visibilmente più luminosa e vellutata.

*Contiene oli vegetali, burro di Karité, Ianolina, vitamina A, B3, E, F e bisabololo, Urea, Sodio PCA e Glicerina

Gel.
Un nuovo modo

di trattare
la pelle secca.
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che assorbono naturalmente
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LA 
QUOTIDIANA
ADERENZA
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Innanzitutto  
seguire in modo fedele 

le raccomandazioni 
del proprio medico  

su come e quando assumere  
un farmaco.  

Ma anche adottare stili 
di vita sani: dalla dieta 

a un po’ di  
attività fisica.

Ciao, 
sono Mr Blister 
e voglio parlarti  

di aderenza terapeutica.  
Sai cosa significa 

aderire correttamente  
a una terapia?



Perché è importante l’aderenza 
terapeutica? 

Si parla molto spesso di “Aderenza terapeutica” nei congressi scientifici, alle 
tavole rotonde tra responsabili della sanità pubblica. 

Cosa significa essere aderenti alla terapia? Perché è importante?

Seguire la prescrizione del medico curante - essere aderenti alla terapia - 
è l’unico modo per ottenere il maggior beneficio possibile dalla cura, 
ridurre il rischio di ricadute e aiutare la sostenibilità del Servizio Sanitario 
Nazionale, in termini di riduzione delle complicanze, accessi al pronto soccorso e 
ospedalizzazioni. 
Tuttavia, la maggioranza delle persone modifica modalità e tempi di assunzione 
delle medicine. A volte, per esempio, ci si può sentire meglio e quindi si decide 
autonomamente di sospendere la cura. Oppure, in altri casi, si interrompe la cura 
per paura degli effetti collaterali riportati nei foglietti illustrativi o, ancora, per 
timore di diventare dipendenti dal farmaco.

Altre volte ancora ci si dimentica di prendere la pastiglia o si fa confusione tra le 
diverse medicine. 

Per tutti questi motivi, il 50% circa dei malati, anche quelli cronici (la percentuale 
varia a seconda della patologia) non rispetta le indicazioni del medico, 
esponendosi a dei rischi per la propria salute e contribuendo ad aumentare i 
costi sanitari1. Basti pensare che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
soltanto in Europa la mancata aderenza ha un costo annuo di circa 125 miliardi di 
euro2. 
Dobbiamo allora renderci conto che rispettare la prescrizione del medico 
e i consigli del farmacista è fondamentale per poter ottenere dal farmaco 
l’effetto desiderato.

Quindi, se ci sono motivi particolari che ci impediscono di rispettare la terapia, o 
se abbiamo l’impressione che il dosaggio prescritto non sia adeguato, è meglio 
parlarne con il nostro medico, o con il nostro farmacista, senza modificare per 
conto nostro la terapia. Sono loro, infatti, gli esperti di aderenza terapeutica e i 
loro consigli saranno sicuramente preziosi per vivere al meglio la propria cura.
1 http://www.aifa.gov.it/content/luso-dei-farmaci-italia-rapporto-osmed-2013
2 http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=52822



Sali minerali: 
quali sono e a cosa servono

I sali minerali sono sostanze inorganiche aventi un ruolo fondamentale per il corretto 
funzionamento del nostro organismo. Essi partecipano a processi cellulari come la 
formazione di denti e ossa, sono coinvolti nella regolazione dell’equilibrio idro-salino 
e sono determinanti per lo sviluppo di organi e tessuti. 
Gli esseri viventi non sono in grado di sintetizzarli autonomamente ed è per questo che 
devono essere assimilati giornalmente attraverso l’acqua e gli alimenti. Mantenere 
una dieta varia è fondamentale al fine di garantirne il giusto apporto, nonché assicurare la 
corretta funzionalità del nostro organismo.

I sali minerali nell’organismo umano:

 9 calcio: interviene nello sviluppo del tessuto osseo, nella regolazione della contrazione 
muscolare e del miocardio, nella coagulazione sanguigna, nella trasmissione degli impulsi 
nervosi e nella regolazione della permeabilità cellulare;

 9 cloro: forma acido cloridrico che nei succhi gastrici presiede ai processi digestivi;

 9 fosforo: svolge un compito fondamentale nella costruzione delle proteine;

 9 magnesio: necessario per la costituzione dello scheletro, per l’attività nervosa e 
muscolare, il metabolismo dei lipidi e la sintesi proteica, per la protezione da patologie 
cardiovascolari;

 9 potassio: influenza l’attività dei muscoli scheletrici e del miocardio, regola l’eccitabilità 
neuromuscolare, l’equilibrio acido-base, la ritenzione idrica;

 9 sodio: regolatore della permeabilità delle membrane cellulari e dei liquidi corporei;

 9 zolfo: è coinvolto nella formazione di cartilagini, peli, capelli e unghie; si trova 
soprattutto in due aminoacidi chiamati per questo solforati (metionina e cisteina) e in 
alcune vitamine (tiamina, biotina, acido pantotenico);

 9 oligoelementi o microelementi. Sono presenti solo in tracce nell’organismo. Tra i 
principali: ferro, selenio, rame, fluoro, cobalto, iodio, cromo, manganese, molibdeno.

Il fabbisogno di sali minerali è minimo, ma essi vengono continuamente 
eliminati attraverso sudore, urine e feci.  

Nel caso di vomito, diarrea ed esercizio fisico intenso il fabbisogno aumenta e 
può essere utile un’integrazione.  
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Dolore cervicale

Esercizi per la muscolatura del collo

Ne soffrono più le donne che gli uomini ed il picco di insorgenza è nella fascia di età tra i 
40 e i 60 anni.

I sintomi principali sono:
 9 dolore che interessa l’area cervicale che si può diffondere alle spalle o all’area 

scapolare, oppure alla base del cranio;

 9 mal di testa associato (cefalea cervicogenica);

 9 irrigidimento o contrattura muscolare;

 9 difficoltà nei movimenti del collo;

 9 dolore che aumenta o diminuisce a seconda della postura assunta o dei movimenti 
compiuti;

 9 indolenzimento ai muscoli di collo e spalle.

Tra i fattori di rischio ci sono l’età, fattori genetici, la mancanza di attività fisica, assunzione di 
posture sbagliate, stress, ansia, depressione, problemi psicologici, lavoro fisico eccessivo.

La cervicalgia aspecifica viene trattata con:

 9 attività fisica specifica/fisioterapia atta a rafforzare la muscolatura 
cervicale;

 9 assunzione di posture corrette soprattutto durante l’attività lavorativa ma anche 
durante il riposo notturno;

 9 terapia con antinfiammatori o miorilassanti, per ridurre il dolore e l’irrigidimento 
muscolare.

Qualora i sintomi persistano per più di 10 giorni, siano conseguenti a eventi 
traumatici o ricorrano altri sintomi importanti quali vertigini, svenimento, dolore al 
petto, difficoltà a respirare, è bene rivolgersi  al medico curante.
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È ormai ben noto che i raggi UV sono dannosi per la pelle, meno spesso si tende a 
ricordare quanto questi costituiscano un pericolo anche per la vista. E c’è di più: è più 
comune proteggere gli occhi durante l’esposizione al sole in estate, ma si sottovaluta il 
rischio in inverno. Uno studio pubblicato in Archieves of dermatology ha dimostrato come, 
dei numerosi sciatori e snowboarders intervistati, la maggior parte solo occasionalmente 
protegge la vista dai possibili danni del sole. 
Il riflesso della luce sulla neve ha seri effetti negativi per l’occhio, ma l’esposizione agli UV 
può essere molto elevata perfino in giornate nuvolose ed è maggiore all’aumentare 
dell’altitudine. 
Esistono 3 tipi di radiazioni UV: gli UV-C vengono filtrati dallo strato dell’ozono e non 
raggiungono la superficie terrestre. 
Gli UV-A e gli UV-B possono invece avere effetti negativi a breve e lungo termine sulla vista.

Uno dei pericoli principali è quello di sviluppare fotocheratite, una sorta di “scottatura 
agli occhi”, con arrossamento, sensazione di corpo estraneo, eccessiva sensibilità alla luce. 
Aumenta anche il rischio di cataratta, “cecità da neve”, possibilità di sviluppare tumori.

7,90
€ 9,90

   
   

Ri

sparm
i

2,00
Euro

Anche in inverno è assolutamente 
importante indossare mascherine e 

occhiali con protezione UV, scegliendo 

SCONTO

20%

possibilmente montature ampie ed avvolgenti 
e con adeguate protezioni laterali e prendersi 
cura della propria vista prevenendo fenomeni di 
secchezza oculare o possibili arrossamenti, 
favoriti anche dal vento.



Stipsi: approccio terapeutico
Si parla di stipsi (detta anche stitichezza) quando si registra una ridotta frequenza di 
evacuazioni, ma anche quando questa risulta difficoltosa o incompleta (o viene percepita 
come tale). 
Nella maggior parte dei casi, la stitichezza, soprattutto se occasionale, non è una patologia 
importante, anche se molto fastidiosa. È dovuta soprattutto a errori nell’alimentazione 
(poca frutta e verdura, poche fibre, idratazione insufficiente, ecc.) o ad abitudini non 
corrette (vita sedentaria, scarsa attività fisica, tendenza a reprimere lo stimolo, ecc.). 
La stipsi interessa un po’ tutte le fasce d’età, però è più frequente in certi fasi della 
vita come nella donna in gravidanza, nei bambini nella fase dello svezzamento o quando 
iniziano ad usare il “vasino” e soprattutto negli anziani, spesso quale effetto secondario ed 
indesiderato delle terapie che devono seguire o alla sedentarietà.

In caso di stipsi da transito rallentato, se l’aumentato apporto di acqua e fibre non ha 
dato i risultati sperati si può ricorrere a:

 9 lassativi formanti massa che aumentano il volume delle feci (psyllium, metilcellulosa, 
glucomannano, agar, crusca…);

 9 ammorbidenti fecali come i vari oli (ad es. di paraffina, di ricino, di mandorle dolci);

 9 lassativi osmotici che richiamano acqua nell’intestino (salini, carboidrati non assorbibili).

 9 un’alterazione improvvisa dei propri ritmi 
fisiologici;

 9 un’alternanza di stitichezza e diarrea;

 9 dolori addominali;

 9 sangue nelle feci;

 9 sintomi quali febbre, dimagrimento non 
giustificabile, astenia, ecc.

La stipsi può essere anche 
sintomo di patologie gravi. È 
necessario ricorrere in tempi rapidi 
al medico in presenza di:

Gli stimolanti la motilità intestinale dovrebbero essere riservati ad 
un impiego eccezionale (ad es. senna, cascara, aloe, rabarbaro, sodio 
picosolfato, bisacodile), in quanto un uso prolungato danneggia la parete 

intestinale e causa dipendenza.

Se la stitichezza è dovuta a difficoltà di espulsione delle feci, si utilizzano microclismi 
o supposte, evitandone un uso troppo frequente che potrebbe scatenare o peggiorare 
emorroidi o ragadi anali.



Una buona abitudine 
che può dare qualche problema  

VETRINA PRODOTTI

L’abitudine dei gatti a leccarsi il 
pelo con particolare attenzione, gli 
consente di mantenere il manto 
lucido ed inodore, perfettamente 
in grado di proteggerli dal freddo 
ed isolarli dal caldo.

Ma il pelo, asportato dalla loro 
ruvida linguetta, finisce inevitabilmente per essere ingerito ed accumularsi all’interno 
dell’intestino. La particolare composizione del pelo ne rende problematica la digestione 
provocando ostruzioni che con il tempo possono impedire il passaggio del bolo alimentare 
con pesanti conseguenze per la salute del nostro micio.

È buona abitudine affiancare ad una regolare e normalmente apprezzata 
spazzolatura, la somministrazione di un mangime complementare in pasta, che 
grazie alle proprietà lubrificanti, facilita la disgregazione ed espulsione del blocco 
di pelo, riportando alla normale funzionalità il tratto digerente. L’appetibilità del 
prodotto ne facilita l’assunzione e la mancanza di controindicazioni ne permette l’uso 
continuativo.

Remover
Pasta 20 / 50 g
Per favorire l’eliminazione del 
pelo con le feci, nel modo più 
semplice e naturale.  
E soprattutto, dal punto di 
vista del gatto, nel modo più 
appetitoso.

SCONTO

20%
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VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Benactiv Gola*
16 pastiglie 
Gusto arancia senza zucchero 
Gusto limone e miele

Benactivdol Gola*
Spray 15 ml

Actifed*
12 compresse

6,90
€ 8,30

   
   

Ri

sparm
i

1,40
Euro

Neo Borocillina*
16 pastiglie gusto menta o senza zucchero 

Actifed*
Decongestionante
Spray 10 ml 

5,65
€ 6,90

   
   

Ri

sparm
i

1,25
Euro

8,99
€ 11,79

   
   

Ri

sparm
i

2,80
Euro

8,90
€ 10,97

   
   

Ri

sparm
i

2,07
Euro

8,40
€ 10,97

   
   

Ri

sparm
i

2,57
Euro
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VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Vivin C*
20 compresse effervescenti 

Zerinol*
20 compresse rivestite

Bisolvon*
Linctus
Sciroppo 250 ml

Bronchenolo*
Sedativo e Fluidificante

Sciroppo 150 ml

7,10
€ 8,10

   
   

Ri

sparm
i

1,00
Euro

Fluimucil*
Mucolitico

10 bustine da 600 mg

8,40
€ 10,90

   
   

Ri

sparm
i

2,50
Euro

8,40
€ 10,20

   
   

Ri

sparm
i

1,80
Euro

8,70
€ 9,90

   
   

Ri

sparm
i

1,20
Euro

8,00
€ 9,10

   
   

Ri

sparm
i

1,10
Euro



È un medicinale indicato per il trattamento sintomatico della costipazione occasionale negli adulti. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Aut. Min. 06/08/2018.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Biochetasi*
Granulato effervescente
20 bustine da 5 g

9,65
€ 10,75

   
   

Ri

sparm
i

1,10
Euro

13,90
€ 15,90

   
   

Ri
sparm

i

2,00
Euro

Enterogermina*
4 Miliardi

10 flaconcini da 5 ml



VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Lasonil*
Antinfiammatorio e Antireumatico
12 compresse

Flector*
10 cerotti medicati 

da 180 mg

5,20
€ 5,90

   
   

Ri

sparm
i

0,70
Euro

Voltaren Emulgel*
1% gel
Tubo da 120 g

11,80
€ 13,17

   
   

Ri

sparm
i

1,37
Euro

Subitene*
24 compresse rivestite  da 200 mg

SOLO
5,90

19,90
€ 23,90

   
   

Ri

sparm
i

4,00
Euro



Promozioni valide salvo esaurimento scorte e/o 
omissioni o errori di stampa. Le fotografie hanno 
valore puramente illustrativo. I prezzi possono 
subire variazioni nel caso di eventuali errori 
tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.

LA TUA FARMACIA

Fonte per i testi: 
sito Ministero della Salute,Inquadramento clinico e gestione dei disturbi minori in Farmacia-
Sifac, Center for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/, Mayo Clinic- “Common 
cold in babies”-2018, Società Italiana di Pediatria https://www.sip.it/, http://www. epicentro.
iss.it, http://www.salute.gov.it/, American Optometric Association https://www.aoa.org/ , 
American Academy of Oftalmology https://www.aao.org, Neumann RP, Hilty M, Xu B, et al. - 
ERJ Open Res - 2018, Andersen PA, et al.-Arch Dermatol.-2010

Durante lo screening effettuato dal 1° novembre 
al 15 dicembre i Farmacisti Unilife hanno inviato 51 
persone ad un controllo medico per verificare una 

possibile fibrillazione atriale.  
Una corretta diagnosi ed un pronto intervento permettono di 

prevenire conseguenze di grave entità, quali ad esempio l’ictus.


