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TEX_Author Inchiesta

anto, male non mi fa. E giù 
sciroppi, compresse, spray.
Dimentichiamoci questa 
frase, in primo luogo. Non 
c’è alcun farmaco, neanche 

quello più pubblicizzato e venduto 
liberamente, che ci dia la sicurezza di non 
causare effetti indesiderati. Gli effetti 
secondari possono anche essere gravi, 
come le pubblicità per legge sono 
obbligate a segnalare. E lo fanno, come 
no? Facendo scorrere sullo schermo in 
pochi secondi una scritta in caratteri 
microscopici o pronunciando una frase di 
avvertimento a velocità raddoppiata.
Ogni volta che si assume un farmaco si 
corre un rischio, per quanto piccolo sia: 
una verità che nessuna pubblicità ricorda 
volentieri. Qualche esempio? Nel 2010 
sono stati controindicati ai bambini sotto i 
due anni (anche grazie alle nostre 
segnalazioni) alcuni sciroppi per la tosse, 
a causa dei quali c’erano stati addirittura 
ricoveri ospedalieri. E sempre a causa 
degli effetti indesiderati, tutti i 
decongestionanti nasali, in qualsiasi 
forma, sono stati controindicati sotto i 12 
anni. Questo non significa che si debbano 
bandire i farmaci dalla propria vita. Ma 
che è ragionevole assumerli solo quando 
sono necessari. Quindi, la domanda è: un 
farmaco pubblicizzato in televisione e sui 
giornali può essere necessario? 
In linea di massima, la risposta è no. E il 
motivo è semplice: per legge, possono 
essere pubblicizzati sui mass media 

T

Impazzano le pubblicità dei 
medicinali contro i disturbi 
di stagione: e il bello è che 
sono quasi tutti da evitare.

Piovono
farmaci



Inchiesta

12  Altroconsumo 276 • Dicembre 2013 www.altroconsumo.it

DA USARE CON CAUTELA

Una confezione di paracetamolo, meglio 
se nella versione di medicinale 
equivalente, che costa meno, è tutto 
quello che ci serve per combattere la 
febbre, quando supera un certo livello 
ed è fastidiosa. Non c’è bisogno di 
trattarla sempre, soprattutto quando è 
bassa. Lo stesso prodotto ha anche una 
funzione antidolorifica ed è il farmaco di 
prima scelta in caso di mal di testa, 
dolori mestruali, dolori muscolari. 

ALTRI CONSIGLI
In alternativa al paracetamolo, si può 
ricorrere all’ibuprofene (Moment e altri). 
Gli antipiretici a base di acido 
acetilsalicilico (Aspirina e altri) sono 
irritanti per lo stomaco, e l’acido 
acetilsalicilico è da evitare sotto i 16 anni 
perché può causare una sindrome rara, 
ma grave, nei bambini.

Febbre
Combattila soltanto 
quando dà fastidio: 
basta il paracetamolo

Se la tosse non dà un fastidio 
particolare (per esempio perché 
impedisce il sonno), è bene non 
combatterla con sedativi; in particolare 
se c’è catarro. I sedativi bloccano lo 
stimolo a tossire, mentre i mucolitici 
hanno la funzione di rendere il catarro 
più fluido, per aiutarne l’espulsione, ma 
l’efficiacia di questi ultimi è paragonabile 
a quella di rimedi non farmacologici, 
come bere molto e umidificare l’aria.

NIENTE ASSOCIAZIONI
Le aziende propongono farmaci in 
associazione, cioè che contengono più 
principi attivi. In linea di massima, è 
meglio evitarli, perché aumentano
il rischio di effetti indesiderati. 
Particolarmente assurdo, poi, 
l’accoppiamento mucolitico+sedativo: 
sono due princìpi con l’effetto opposto. 

Tosse
Invece del farmaco, 
prova con i sistemi 
naturali

In linea di massima, anche per il mal di 
gola non è consigliabile assumere nulla: 
se il dolore è fastidioso, meglio limitarsi a 
un antidolorifico come il paracetamolo, in 
alternativa l’ibuprofene. Sono deboli le 
prove di efficacia delle pastiglie e dei 
collutori in commercio (per un articolo 
approfondito vedi Test Salute 107, 
dicembre 2013). In caso di febbre oltre i 
38°C e tonsille ingrossate, consultare il 
medico.

SPRAY E PASTIGLIE
Spray, collutori e pastiglie contengono 
antinfiammatori o antisettici, la cui 
efficacia come rimedi locali è poco 
provata. Per le pastiglie da succhiare è 
probabile che l’effetto lenitivo sia legato 
più all’attività emolliente della saliva, 
quindi una qualsiasi caramella fa più o 
meno lo stesso effetto.

Mal di gola
Scarse le prove 
di efficacia dei prodotti 
proposti in farmacia

C’è chi si fa in due
Da notare questo spot di Aspirina, che nella 
pubblicità mostra due compresse che 
cadono nel bicchiere, quando la dose 
minima, da cui conviene sempre iniziare con 
i farmaci da banco, è di una compressa sola.

A lato, molti prodotti contro il mal di gola 
vantano la “doppia azione” locale, 
antinfiammatoria e antidolorifica: in realtà 
però le prove della loro  efficacia sono deboli. Due compresse cadono nel bicchiere Azione locale: l’efficacia è poco provata
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soltanto i medicinali da banco, cioè quelli 
che si possono vendere senza ricetta 
medica e che il Servizio sanitario non 
rimborsa ai cittadini. Si tratta di farmaci 
che agiscono solo contro i sintomi (naso 
chiuso, tosse, febbre...), non sulle cause 
della malattia, e sono adatti comunque 
solo per brevi periodi di cura: due-tre 
giorni, non più. Dopo questo periodo, se i 
sintomi non sono spariti, bisogna 
consultare il medico. Paradossalmente, 
quindi, proprio i farmaci che siamo indotti 
a comprare di più sono i meno utili. 
Ma ancora non basta. Perché le pubblicità 
ci spingono anche a una serie di 

comportamenti dannosi, che possono 
peggiorare le nostre condizioni di salute. 
In pratica, spendiamo soldi (oltre 500 
milioni all’anno solo per i farmaci contro 
le malattie da raffreddamento) per correre 
il rischio di subire effetti indesiderati e di 
stare peggio. Il primo errore è legato alla 
promessa di “tornare subito in forma”.
Il nostro organismo, nei millenni di 
evoluzione, si è organizzato bene. Se 
alcune malattie presentano dei sintomi, 
non è un caso. Se raffreddore o influenza 
sono accompagnati da una sensazione di 
spossatezza, per esempio, è perché 
l’organismo ha bisogno di riposo per 

combattere l’attacco dei virus. Assumere 
un farmaco che attenui i sintomi, in modo 
da non concederci neanche la minima 
pausa dal lavoro o dal divertimento, in 
realtà nega al nostro corpo l’unica cosa 
che in quel momento gli serve, il riposo.
Discorso simile si può fare per la tosse: qui 
l’errore è confondere la malattia con il 
sintomo; la tosse è una reazione naturale 
per espellere il catarro che si accumula 
nelle vie respiratorie. La 
sovrapproduzione di catarro è legata a 
un’infiammazione dei tessuti delle vie 
respiratorie, che i medicinali contro la 
tosse non combattono, limitandosi a 
bloccare il sintomo. Ma in questo modo il 
nostro organismo resta privo di un 
meccanismo utile e la guarigione 
definitiva non è accelerata.
Anche la febbre fa parte dei nostri 
meccanismi naturali di difesa. Non è 
consigliabile sforzarsi di tenerla bassa a 
tutti i costi, se non per attenuare i sintomi 
più fastidiosi (mal di testa, sonno 
disturbato). Spegnere la febbre non 
guarisce la malattia, al contrario toglie 
un’arma al nostro sistema immunitario.
Insomma, farmaci potenzialmente 
rischiosi e spesso inefficaci sono proposti 
in maniera martellante come alternativa ai 
comportamenti utili a guarire: in primo 
luogo qualche giorno di riposo. E qualche 
semplice rimedio casalingo: umidificare 
l’aria di casa, bere molto, stare al caldo 
sono scelte economiche, che nessuno ha 
interesse a suggerirci, ma con maggiori 
probabilità di giovare contro i disturbi 
stagionali di molti farmaci promossi a 
suon di milioni dalla pubblicità. 

I decongestionanti per naso sono 
efficaci, ma se usati per più di qualche 
giorno possono dare l’effetto opposto, 
provocando una congestione nasale da 
sospensione. Sono accettabili solo in 
caso di vera necessità (per esempio 
impossibilità di dormire per naso chiuso 
di notte), per un periodo strettamente 
limitato. Non sono privi di effetti 
indesiderati; da evitare sotto i 12 anni, in 
chi soffre di pressione alta e in chi 
assume alcuni antidepressivi.

RIMEDI CASALINGHI
Il primo consiglio è bere molto, per 
fluidificare il muco e facilitarne 
l’espulsione. Utili anche inalazioni e  
lavaggi nasali con la soluzione 
fisiologica, da comprare in flaconi da 
250 o 500 ml in farmacia e non in 
costosissime fialette monodose. 

Naso chiuso
Attenzione all’effetto 
rimbalzo 
dei decongestionanti

L’influenza spesso dà soltanto sintomi 
poco specifici, come febbre e dolori 
muscolari: quello che serve è il riposo al 
caldo e un semplice antifebbrile e 
antidolorifico come il paracetamolo.

CHE COSA EVITARE
Ci sono farmaci che non hanno mai 
ricevuto prove di utilità o che per 
l’influenza sono sicuramente inutili.
La vitamina C, aggiunta a farmaci e 
integratori, non ha alcuna azione né 
preventiva né protettiva.
Le associazioni di più principi attivi 
(antinfiammatorio e decongestionante, 
analgesico e decongestionante e simili) 
sono in ogni caso da evitare: 
aumentano infatti il rischio di effetti 
indesiderati.
Gli antibiotici in caso di influenza sono 
inutili e potenzialmente dannosi. 

Influenza
Non serve nulla,
in particolare niente 
antibiotici

Registrati sul nostro sito e consulta tutte le 
informazioni riservate a te, in quanto socio.
J La banca dati sui farmaci, appena 
rinnovata e più semplice da consultare,
ti permette di scoprire il farmaco 
equivalente e risparmiare.
J Un dossier completo sull’influenza, con 
tutte le indicazioni su cosa fare e non fare.
J Risposte ai problemi pratici di tutta la 
famiglia, dalla pediculosi ai termometri.
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