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News:  “Chi fa da se… Fa per tre!”  
Una guida all’automedicazione 

 
L’automedicazione è ormai una pratica diffusa quanto spesso maldestramente utilizzata per la cura di tutti 
quei disturbi che accompagnano il vivere quotidiano. Per quanto un tempo osteggiata dalla classe medica, ora 
è comunemente accettata e legislativamente prevista con l’introduzione di una serie di farmaci per i quali non 
è più prevista la presentazione della ricetta medica. Si tratta dei “famosi” ormai PARAFARMACI, che possono 
essere venduti anche nelle “PARAFARMACIE” o nei corner della grande distribuzione. 
 

Ritengo quindi che l’automedicazione non vada interpretata come una pratica scorretta ma che vada 
opportunamente educata: si tratta di valutarne il limite applicativo (“quando è meglio fermarsi e ricor-
rere dal medico”) e con quali molecole sicure vada attuata. 

 
Nella mia esperienza ho sempre suggerito ai miei pazienti di avere a disposi-
zione una certa tipologia di farmaci educando al loro corretto utilizzo. Sono 
medicine che in collegamento con il proprio medico consentono di gestire mol-
te situazioni classificabili come disturbi generici o le prime fasi delle stesse ma-
lattie acute. 
Provo quindi a formalizzare alcuni di questi consigli. 
 
Innanzitutto una premessa in controtendenza e di cui mi assumo la responsa-
bilità: istruisco i miei pazienti a non fidarsi dei farmaci generici: a tutt’oggi non 
vi sono garanzie sufficienti sulla loro origine (Italia? Cina? India?, sulla corri-
spondenza del farmaco alla quantità dichiarata e sulla tipologia degli eccipienti (frequenti concausa di false rea-
zioni allergiche ai farmaci stessi). Scegliere pertanto un marchio e mantenersi fedeli a quello è una prassi a mio 
avviso corretta, soprattutto con le persone anziane dove l’elemento esteriore, come la forma e il colore della 
scatola del farmaco, nonché la sua stessa conformazione esteriore, sono importanti fattori di compliance. 
 

 ANTIPIRETICI. La febbre è il disturbo più comune. Testimonia nella maggioranza dei casi la reazione 
dell’organismo alla presenza di un qualsiasi agente esterno. Va controllata e monitorata nelle sue carat-
teristiche (grado massimo della temperatura, brivido, sudorazione, ciclicità….). 
Molecole suggerite da avere in casa: Paracetamolo (TACHIPIRINA, EFFERALGAN, SANIPIRINA…), Me-
tamizolo (NOVALGINA), Acido acetilsalicilico (ASPIRINA, ASPRO, VIVIN C…), Ibuprofene (NUROFEN, MO-
MENT, BRUFEN…). Con questi farmaci si è praticamente in grado di controllare qualsiasi forma di febbre 
(associando eventualmente il ghiaccio sulla fronte, ai polsi e alle caviglie e tenendo la persona più sco-
perta possibile (una volta terminato il brivido…). Per quanto concerne la POSOLOGIA ognuno deve cono-
scere la propria (chiedendo lumi al suo curante!). 
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 ANTIDOLORIFICI e ANTINFIAMMATORI. Anche il dolore, come la febbre , è un sintomo di molte patolo-
gie e il primo atteggiamento da avere è quello di non sopprimerlo per poter cogliere la causa che lo pro-
voca. Discorso diverso è per tutti quei dolori che cronicamente si riaccendono e di cui ormai conosciamo 
tutto: in questi casi il consiglio è quello di intervenire subito con i farmaci, prima che sia raggiunto 
l’acme. 
Moltissimi sono i farmaci a disposizione e molti di questi hanno anche effetti collaterali non banali. E’ 
quindi importantissimo che ciascuno selezioni il farmaco più efficace ed adatto alla sua persona e si 
mantenga, nei limiti del possibile, fedele a questo, lasciando al curante la possibilità di individuare nuove 
molecole quando necessario. 
Molecole suggerite da avere in casa: Innanzitutto gli stessi farmaci ANTIPIRETICI hanno anche 
un’azione antidolorifica e spesso anche antinfiammatoria. Altre molecole di largo uso sono: la nimesuli-
de (AULIN): farmaco molto efficace in un gran numero di patologie, da alcuni ritenuto di contro perico-
loso: la sua permanenza in commercio nonostante sia sempre sotto la lente d’ingrandimento della 
commissione nazionale del farmaco ne garantisce la sicurezza (fatte salve le persone con patologie che 
ne controindicano l’assunzione), il Diclofenac (VOLTAREN, DICLOREUM…), il Ketoprofene (OKI…), il Na-
proxene (XENAR…), il Piroxican (FELDENE….). Funzionano molto bene anche le associazioni del parace-
tamolo con la codeina (TACHIDOL, COEFFERALGAN). Per quanto concerne il dosaggio vale lo stesso di-
scorso fatto per gli antipiretici: ognuno deve conoscere il proprio! 
Vi sono naturalmente antidolorifici molto più potenti di questi che tuttavia non ritengo necessario e 
consigliabile avere sempre a disposizione del proprio armadietto farmacologico (soprattutto per gli op-
piacei): sarà il vostro medico a suggerli se necessari! 

 
Il prossimo mese continuerò la rassegna! Concludo con un 

cenno alla modalità di acquisto dei farmaci, oltre naturalmente a 
quella tradizionale dell’accesso alla farmacia o parafarmacia: è vie-
tato dalla legislazione italiana l'acquisto di farmaci via Internet, ma 
è possibile effettuare la prenotazione telefonica dei prodotti presso 
la farmacia o la parafarmacia e la successiva spedizione postale a 
domicilio. E' possibile invece acquistare on-line  farmaci di autome-
dicazione, prodotti omeopatici, fitoterapici, fiori di Bach, gli integra-
tori, prodotti veterinari, cosmetici, articoli sanitari e prodotti per 
l'infanzia. 
 

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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