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VIRUS
INVERNALI
consigli per una corretta prevenzione contro i malanni di stagione

vi aspettiamo in
FARMACIA
per il vostro protocollo
personalizzato



L’influenza è una malattia che decorre in 5/6 giorni. Se colpisce 
anziani, neonati, persone con problemi cardiaci e respiartori 
cronici e diabetici può far peggiorare il loro quadro clinico 
portando anche delle complicanze. La vaccinazione 
antinfluenzale stagionale, l’uso di norme igieniche idonee e la 
difesa del sistema immunitario, favorito da una corretta 
alimentazione, costituiscono la migliore prevenzione.

GUIDA ALL’USO per una
corretta prevenzione contro

i virus influenzali

>

>

>

3/4 i virus > tipo A: A/H1N1/ Michigan
  e A/H3N3 Hong Kong
 > tipo B: B/Brisbane
  (non escluso il virus B/Phuket)
Il primo è una nuova variante, gli altri si sono 
manifestati in altri anni e quindi molte persone 
risultano protette dalla infezioni già subite.
La stagione influenzale sarà di intensità 
medio-bassa con 4/5 milioni di casi.
La reale di�usione dipenderà anche dalle 
variazioni della temperatua: se l’inverno sarà 
freddo i casi potrebbero aumentare.

MALANNI DI STAGIONE:
RICONOSCERLI ED EVITARLI

Le infezioni acute delle vie aeree sono un insieme di manifestazioni 
di diversa intensità: dal naso chiuso al mal di gola fino all’influenza 
vera e propria. I virus sono la causa primaria di queste infezioni, 
solo in un secondo momento si può avere la sovrapposizione 
batterica che genera un accrescimento dei sintomi.
L’approccio migliore per trattare le infezioni acute delle vie 
respiratorie è ricorrere all’automedicazione responsabile con 
farmaci da banco che curano sintomi come naso chiuso, febbre, 
tosse. L’utilizzo di antibiotici è da evitare e, se non utilizzati  a 
seguito di prescrizione medica, possono risultare anche dannosi 
per la salute. Il consiglio è monitorare lo sviluppo dei malanni e se 
persistono consultare il medico perché sintomo di una possibile 
complicanza.
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Riposare il più possibile - l’organismo deve impegnarsi per guarire  
- perché si svuota di energie; è bene dormire 8 ore e fare pisolini 
di giorno. Tenere elevata la temperatura del corpo può favorire la 
guarigione; indossare indumenti pesanti, stare sotto le coperte, 
tenere la temperatura domestica elevata umidificando la stanza 
in cui si sta per evitare che il calore asciutto secchi le mucose di 
naso e gola. Usare il vapore: bagno e doccia caldi alleviano la 
congestione. Rimanere a casa e riposare auita a guarire ed evita 
di di�ondere i germi e trasmetterli ad altri a scuola o a lavoro.

Mangiare sano aiuta a mantenere forte il 
sistema immunitario ed a combattere le 
infezioni.  Seguire un’alimentazione ricca di 
frutta e verdura, con un apporto minimo di 
grassi saturi e zuccheri. Privilegiare zuppe e  
minestre di verdure, insalate, broccoli, 
peperoni, cetrioli, agrumi, melone ananas. 
Bere molta acqua, té caldo e tisane per 
evitare che il corpo si disidrati.

TRATTAMENTO giorno & notte
Sintomi diurni delle sindromi parainfluenzali
Mal di gola, ostruzione nasale, starnuti, brividi di freddo, dolori 
articolari e muscolari, malessere generale e febbre compaiono, 
invece, dopo quale giorno di incubazione.
TERAPIE PER IL GIORNO
Febbre e mal di testa si combattono con il paracetamolo e 
l’ibuprofene; l’ostruzione nasale necessita di farmaci che liberano 
le vie respiratorie come la pseudoefedrina.
Sintomi notturni delle sindromi parainfluenzali
Le infezioni respiratorie e l’influenza peggiorano  nella notte 
perché il sistema di difesa è meno attivo. La posizione sdraiata 
favorisce, inoltre, l’ostruzione delle vie nasali costringendo a 
respirare a bocca aperta causando l’irritazione delle vie aeree.
TERAPIE PER LA NOTTE
Insieme all’azione antifebbrile e antidolorifica del paracetamolo si 
possono sfruttare le proprietà di farmaci antistaminici, che hanno 
un e�etto benefico su starnuti, rinorrea, prurito agli occhi, del 
naso e della gola, oltre a consentire un miglior riposo.

COME TRASCORRERE  I GIORNI DELL’INFLUENZA

ALIMENTAZIONE



PRONTO SOCCORSO

in farmacia

Lavaggi nasali con soluzione salina fisiologica, 
spray decongestionanti più di una volta al giorno, 
compresse a base di sostanze decongestionanti 
che liberano il naso rapidamento e per oltr 6 ore.
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COME si contraggono i malanni invernali
o l’influenza, quali i sintomi che li
contraddistinguono e quanto durano?

QUANDO e per quanto tempo assumere il farmaco suggerito?

SI PUÒ guidare o utilizzare macchinari dopo aver assunto                     
il farmaco?

COME prevenire i disturbi causati dal farmaco o dalla malattia?

IN CASO di malattie croniche (pressione alta/diabete/ glaucoma) 
si può assumere anche il farmaco suggerito?

QUANDO RIVOLGERSI
AL FARMACISTA

Durante la stagione fredda capita di avvertire sintomi non 
sempre facili da decifrare. Naso che cola, mal di gola, tosse, 
stanchezza, dolori muscolari, brividi, febbre lieve. Quando questi 
segnali persistono per molti giorni possono essere avvisaglie di 
malattie quali il fra�eddore e l’influenza.
In questi casi è opportuno chiedere consiglio al farmacista che 
potrà aiutare ad adottare i comportamenti corretti e a scegliere 
farmaci e rimedi per ritrovare il benessere in tempi brevi o ad 
adottare metodi che consentano di prevenire i malanni invernali.
Per assumere il farmaco più adatto è importante riferire i sintomi 
che si avvertono.

ORIENTARSI TRA I 

LE DOMANDE
 DA  FARE AL

FARMACISTA

farmaci
NASO CHIUSO



COME si contraggono i malanni invernali
o l’influenza, quali i sintomi che li
contraddistinguono e quanto durano?

QUANDO e per quanto tempo assumere il farmaco suggerito?

SI PUÒ guidare o utilizzare macchinari dopo aver assunto                     
il farmaco?

COME prevenire i disturbi causati dal farmaco o dalla malattia?

IN CASO di malattie croniche (pressione alta/diabete/ glaucoma) 
si può assumere anche il farmaco suggerito? CONSIGLI SUPPLEMENTARI

IN PRESENZA DI ALTRE PATOLOGIE

Assumere ogni 6 ore un farmaco specifico che agisca di giorno e di 
notte e che eviti la sonnolenza solitamente associata a questi rimedi.

MAL DI TESTA, FEBBRE, DOLORI MUSCOLARI

I sintomi più frequenti possono essere: dolore alla fronte o intorno 
agli occhi e alla mascella. Per alleviare la sintomatologia è bene 
umidificare l’ambiente, evitare i luoghi a�ollati, le correnti d’aria e le 
temperature troppo basse. Se necessario utilizzare antinfiammatori, 
decongestionanti anche in aerosol terapia e sciroppi fluidificanti.

SINUSITE

Contrastare la possibile disidratazione legata alla diarrea con 
soluzioni reidratanti da bere e farmaci antidiarroici che con poche 
somministrazioni ravvicinate eliminano il fastidio.

I virus responsabili dei malanni invernali provocano congestione 
nasale, catarro, mal di gola e dificcoltà respiratorie. Il naso chiuso o 
che cola non consente una normale inspirazione attraverso le narici 
impedendo di riscaldare l’aria che giunge ai polmoni e di trattenere 
virus, batteri e polvere normalmente presenti. Respirare con la bocca 
porta ai bronchi aria non pulita nè umidificata, riscaldata e 
disinfettata. La quantità che passa ad ogni inalazione è talmente 
grande che può detrminare una errata modalità di respirare.

DOLORE ADDOMINALE

Scegliere il prodotto giusto seguendo, per il suo utilizzo, 
i consigli del farmacista o del medico.

SCELTA DEL FARMACO DI AUTOMEDICAZIONE

PERCHÈ È DIFFICILE respirare

>

In autunno tutti dovrebbero e�ettuare la 
vaccinazione antinfluenzale, gratuita per 
le categorie a rischio. Importante riferire al 
farmacista quali farmaci si stanno già 
assumendo, poiché esiste la possibilità che 
alcuni rimedi indicati per attenuare i 
sintomi del ra�reddore o dell’influenza 
possano interagire con questi.
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