
La scienza del sollievo
Spray, pastiglie  

e collutori fanno poco.  
E gli antibiotici sono  

da evitare. Il mal di gola 
passa con il paracetamolo 

e qualche accorgimento. 

In inverno i prodotti per dare sol-
lievo ai sintomi del mal di gola 
vanno per la maggiore. Come non 
farsi tentare da spray, collutori o 
pastiglie da succhiare che promet-
tono una tregua a un dolore beni-
gno ma davvero fastidioso? In far-
macia c'è l'imbarazzo della scelta 
e orientarsi tra decine di prodotti 
pubblicizzati allo scopo non è ba-
nale. Seguendo i consigli di alcuni 
farmacisti, ne abbiamo acquistati 
alcuni per esaminarli alla luce de-
gli studi scientifici disponibili. La 
maggior parte sono farmaci an-
tinfiammatori o disinfettanti della 
bocca che hanno prove di efficacia 
sul processo di guarigione dal mal 
di gola scarse se non addirittura 
nulle (trovate i dettagli delle no-
stre considerazioni nelle schede 
alle pagine seguenti). 
Molto meglio, al bisogno, assume-
re una compressa di paracetamo-
lo, bere indifferentemente qual-
cosa di caldo o freddo e succhiare 
caramelle. Ne trarrà  giovamento 
anche il portafoglio.    

No agli antibiotici
La maggior parte dei mal di gola 
stagionali, tecnicamente "faringi-
ti acute", sono di origine virale e 
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OCCHIO A...

Con buona approssimazio-
ne, il mal di gola è di origine 
batterica se sono presenti 
questi quattro segnali. In 
questo caso è opportuno 
andare dal medico per ot-
tenere una diagnosi certa 
e una terapia appropriata.

´ Febbre sopra i 38 C°.

´ Tonsille ingrossate. 

´ Ghiandole linfatiche del 
collo ingrossate e dolenti.

´ Assenza di tosse.

QUESTI SINTOMI

guariscono nel giro di pochi gior-
ni (da tre a cinque). I virus che 
possono dare problemi alla gola 
sono quelli dell'infl uenza e delle 
cosiddette sindromi simil infl uen-
zali, i rinovirus e gli adenovirus. 
Per questo, l'uso degli antibiotici 
deve essere limitato ai pochi casi 
di infezioni batteriche, che sono in 
media il 15% di tutti i mal di gola 
che circolano nella stagione inver-
nale, e solo dopo averne accertato 
l'origine. Il tampone faringeo, un 
esame per determinare il tipo di 
microrganismo responsabile dei 
sintomi, è utile nei casi dubbi, so-
prattutto se a essere colpiti dal mal 
di gola sono i bambini. 
Nella pratica, tuttavia, si registrano 
tantissime prescrizioni di antibio-
tici inappropriate: diversi studi 
hanno cercato di indagarne i moti-
vi, giungendo alla conclusione che 
l'eccessivo utilizzo di antibiotici 
nella cura del mal di gola dipen-
de da una cattiva gestione della 
comunicazione tra medico e pa-

Che cosa funziona meglio?
In farmacia ci sono tantissimi prodotti specifi ci per il mal di gola con diverse 
formulazioni. Confrontiamo pastiglie, spray e collutori per analizzare i pro e 
i contro di ogni formulazione.

Spray
Lo spray ha un'azione loca-
lizzata immediata, perché la 
sostanza attiva viene spruz-
zata direttamente in gola. È 
facile da trasportare e usare 
anche fuori casa.
La sua azione è però di breve 
durata, perché viene "lavato 
via" con la deglutizione. 
Una volta aperto può essere 
conservato solo per pochi 
mesi. Può costare fi no a 10 
euro a confezione.

Collutorio
Il collutorio ha anch'esso 
un'azione localizzata imme-
diata.Si tratta della formula-
zione meno pratica, perché 
fare gargarismi fuori casa 
può risultare complicato. 
Inoltre rischia di non arriva-
re in profondità, lì dove la 
gola è infi ammata. Anche in 
questo caso, una volta aper-
to, può essere conservato 
per pochi mesi. 
Può costare fi no a 12 euro a 
confezione.

Pastiglie
Le pastiglie da sciogliere 
rilasciano il principio attivo 
in modo graduale, off rendo 
una copertura di azione 
più prolungata. Inoltre,  
stimolando la produzione 
di saliva, hanno un eff etto 
emolliente di tipo "meccani-
co". Comode da portare fuori 
casa, possono essere usate 
fi no al giorno della scadenza 
indicato sulla confezione. 
Possono costare fi no a 8 
euro a confezione.
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ANTINFIAMMATORI ANTISETTICI

La maggior parte dei prodotti spray, dei collutori e alcune 
pastiglie sono a base di sostanze antinfi ammatorie, come 
fl urbiprofene, benzidamina, diclofenac e ketoprofene. Non 
esistono studi comparativi sull'effi  cacia dei diversi principi 
attivi nella cura della faringite acuta, quindi possiamo dire 
che un prodotto vale l'altro. La loro effi  cacia è comunque 
scarsamente provata. Per quanto riguarda la sicurezza, 
in generale sono farmaci ben tollerati, se usati per breve 
tempo. Possono dare eff etti transitori come alterazione del 
gusto e della sensibilità della lingua.

Si tratta di prodotti a base di sostanze che avrebbero un 
eff etto disinfettante sulla bocca. Alcune caramelle medi-
cate contengono antisettici: possiamo supporre che il loro 
eff etto lenitivo sia principalmente dovuto all'attività emol-
liente data dalla produzione di saliva, che garantisce una 
buona idratazione. Le pastiglie permettono di scegliere il 
gusto preferito, ma la maggior parte sono destinate agli 
adulti, sopra i 12 anni d'età. A parità di (scarsa) effi  cacia, 
scegliete almeno le più economiche. 
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Sottoscrivi il servizio Protezione Salute fornito da IMA 
Italia Assistance: dura un anno, è gratuito per tutti gli 
abbonati a Test Salute e ti permette di avere un 
parere medico 24 ore su 24 con una semplice 
telefonata. 

 Un modo per risolvere con facilità e senza ansie i 
dubbi di salute quando non c'è il tuo medico a 
disposizione. E ricorda: questa assicurazione è un 
nostro regalo per te che non si rinnova 
automaticamente e non si trasforma in un servizio a 
pagamento allo scadere dell'offerta. La attivi sul 
nostro sito con pochi clic.

Metti al sicuro la salute

www.altroconsumo.it/polizzasalute

ziente. Invece di dedicare tempo a 
rassicurare i loro pazienti sull'esito 
benigno del disturbo e sui rischi 
derivanti dall'uso smodato e inap-
propriato degli antibiotici, alcuni 
medici preferiscono ricorrere a 
prescrizioni facili. 

Basta una compressa
La questione, però, resta aperta: 
come aff rontare il dolore e il di-
sagio dovuto alla gola infi amma-
ta? Anche in questo diffi  cilmente 
medici o farmacisti applicheranno 
la medicina basata sulle evidenze 
scientifi che, proponendo piuttosto 
rimedi di ogni tipo. Eppure, stan-
do alle prove, il trattamento più 
effi  cace per mitigare il dolore alla 
gola è il paracetamolo, negli adulti 
come nei bambini, da assumere 
per bocca al bisogno. In alternati-
va, è consigliabile anche un antin-
fi ammatorio a base di ibuprofene. 

In entrambi i casi, un farmaco che 
in linea di massima è già presente 
nel nostro armadietto dei medici-
nali di casa, perché sono i rimedi 
"di base" che ognuno di noi per un 
motivo o per l'altro (mal di testa, 
dolori mestruali, febbre e così via) 
tiene sempre a portata di mano. 
In sintesi, se il mal di gola risulta 
molto doloroso e rende diffi  cile la 
deglutizione, prendere una pasti-
glia di paracetamolo o ibuprofene 
è un intervento effi  cace e sicuro.  
 
Poche regole chiare
Per migliorare la sensazione di 
secchezza e bruciore è anche utile 
ricorrere ad alcuni rimedi prati-
ci che elenchiamo nel riquadro a 
lato. In generale, tutto ciò che tie-
ne umido e idratato il cavo orale è 
d'aiuto, che si tratti di una tisana, 
di una caramella da succhiare o di 
un buon umidifi catore nella stan-

Non farti infl uenzare 
dalla pubblicità di 
spray e collutori

>
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MIX DI PRINCIPI ATTIVI ANESTETICI

Alcuni farmaci per la cura del mal di gola combinano più 
principi attivi, magari due antisettici diversi o un antiset-
tico combinato a un antinfi ammatorio. Come sempre, in 
tutti i casi in cui verifi chiamo la presenza di più sostan-
ze attive in un farmaco, il nostro consiglio è quello di non 
usarlo. Non solo non sarà più effi  cace, ma possono aumen-
tare i rischi di eff etti indesiderati. 

Abbiamo trovato un farmaco specifi co per il mal di gola 
che contiene ambroxolo, un principio attivo usato in gene-
re come mucolitico. Il prodotto contiene una sostanza ad 
azione mucolitica, che qui viene usata per la sua presunta 
azione anestetica. Il farmaco, la cui effi  cacia è stata testa-
ta contro placebo e non rispetto altri interventi effi  caci, 
non deve essere assunto per più di tre giorni né sotto i 12 
anni di età. Gli eff etti indesiderati che può causare sono: 
alterazione del gusto, nausea, problemi digestivi e cutanei.
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GUARIRE SENZA FARMACI
RIMEDI PER STARE MEGLIO

´  Bevi molto: non importa se gradisci di più le tisane calde 
o le bevande fredde, entrambe aiuteranno il processo di 
guarigione e allevieranno il dolore alla gola. 

´  Avanti tutta col miele. Questo alimento è molto usato e a 
ragione, nella medicina tradizionale, per lenire le mucose 
arrossate e la tosse. Ora anche gli studi scientifi ci sem-
brano confermare questa capacità lenitiva. Per cui ben 
venga, a patto di non essere diabetici né lattanti (il miele è 
controindicato sotto l'anno di età per il rischio botulinico).

´  Evita di fumare o di sostare in luoghi dove si fuma per non 
peggiorare l'irritazione e quindi il dolore. 

´  Riposa. Nella maggior parte dei casi il mal di gola è solo 
uno dei sintomi che accompagnano le malattie virali da 
raff reddamento, la cui guarigione è spontanea ma richie-
de una buona quantità di riposo e ore di sonno.

´  Tutti i rimedi che comportano una buona idratazione delle 
mucose della gola sono consigliabili: dai fumenti, ai garga-
rismi, all'umidifi cazione degli ambienti.

´  Succhiare una caramella può dare sollievo, e non è neces-
sario che sia medicata, balsamica o specifi ca per il mal di 
gola. La produzione di saliva ha di per sé un eff etto emol-
liente sulle mucose. Meglio optare per prodotti senza zuc-
chero, così da non contribuire alla formazione della carie.

´  Proteggi il collo e la gola dal freddo con una sciarpa o un 
foulard, soprattutto in inverno.

´  Non parlare troppo e non cantare: potresti peggiorare la 
situazione.

´  Lava regolarmente le mani con il sapone. Eviterai di conta-
giare altre persone e ti proteggerai dal contagio.
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PROPOLI NON PER TUTTI
DALLA NATURA, NON SENZA RISCHI

La propoli, una resina prodotta dalle api, è molto utilizzata 
nel trattamento locale del 
mal di gola, sotto forma di 
spray (estratti idroalcolici 
e non) o pastiglie. Tuttavia 
non ci sono studi che hanno 
dimostrato una sua chiara efficacia nella cura del mal di 
gola. Inoltre è controindicata nelle persone allergiche ai 
pollini e in chi è ipersensibile, anche se l'avvertenza non 
è mai riportata sulle etichette di questi prodotti naturali.

È un rimedio naturale 
per il mal di gola molto 
diffuso

UMIDIFICATORE: COME SCEGLIERLO
TENERE UMIDO L'AMBIENTE

´  Esistono tre tipi di umidificatori: la classica vaschetta da 
appendere al termosifone; l'umidificatore a vapore cal-
do, che scalda l'acqua grazie a una serpentina elettrica 
e quello a ultrasuoni, che agisce a freddo nebulizzando  
goccioline microscopiche. Quest'ultimo è più silenzioso 
e preciso dell'umidificatore classico, consuma meno 
energia, ma è generalmente più costoso.

´  Se l'acqua non viene cambiata spesso nell'apparecchio 
,si possono formare batteri che si diffondono nell'am-
biente. Per evitare le contaminazioni è necessario pulire 
spesso l'umidificatore e usare solo acqua del rubinetto. 
Gli apparecchi a vapore caldo, contestualmente al loro 
funzionamento, sterilizzano l'acqua appunto con il ca-
lore, mentre quelli a ultrasuoni hanno bisogno di una 
maggiore attenzione all'igiene.

´  Meglio non esagerare con il riscaldamento: la tempe-
ratura ideale di una stanza da letto deve essere tra i 16 
e i 18 °C e il grado di umidità tra il 40 e il 60 per cento. 

za. Mai come in questo caso, poi, 
è vivamente sconsigliato fumare e 
assumere cibi o bevande che pos-
sono disidratare o irritare la gola. 
Se comunque siete abituati a usare 
anche un farmaco per uso locale, 
come uno spray o delle pastiglie 
antisettiche, ricordate di scegliere 
sempre un prodotto che contenga 
un solo principio attivo e non una 
combinazione di più principi. L'ef-
fetto (scarso) sarà lo stesso, ma si 
eviteranno pericolose sovrapposi-
zioni di sostanze che possono au-
mentare il rischio di effetti indesi-
derati. Se il mal di gola non passa 
dopo una settimana, se l'antidolo-
rifico e gli altri rimedi non fanno 
effetto, è opportuno andare dal 
medico per indagare sull'origine 
del dolore, soprattutto se in con-
temporanea si hanno i linfonodi 
ingrossati e la febbre alta. 
L'importante è resistere alle spin-
te pubblicitarie che convincono 
a comprare prodotti nell'illusione 
che facciano miracoli. 

>

In caso di mal di gola e di altre malattie da raffreddamento è 
buona abitudine tenere umidificati gli ambienti, soprattutto 
dove l'aria è molto secca o ci sono sistemi di riscaldamento che 
tolgono la naturale umidità dell'aria. Attenzione alla scelta del 
prodotto, all'igiene e alla giusta temperatura.

I farmaci per 
uso locale 
sono poco 

utili e costosi. 
Fa più effetto 
bere molto e 

riposare 


