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I N  Q U E S T O  N U M E R O

La nostra
guida 

ai farmaci
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I N  Q U E S T O  N U M E R O

Al momento abbiamo a disposizione una grande mole di informazioni sui far-
maci, in particolare sul web.
Purtroppo, tuttavia, spesso si parla dei farmaci in modo fuorviante, a volte 
demonizzandoli, a volte incoraggiandone un uso scorretto.
L’assunzione di un farmaco può arrecare grandi benefici, ma bisogna sempre 
tenere in considerazione i possibili rischi correlati al suo utilizzo.
Un farmaco va preso solo in caso di reale necessità e secondo le appropria-
te indicazioni mediche. Se non si seguono queste regole, possono verificarsi 
inutili (e a volte dannosi) fenomeni dovuti all’inappropriatezza terapeutica.
Questa guida, agile e compatta, si pone l’obiettivo di rendere un servizio di in-
formazione corretto in ambito sanitario, in particolar modo per la gestione dei 
farmaci per i pazienti in età pediatrica.
Tale importante visione è strettamente correlata al moderno concetto di salute, 
e ha l’obiettivo di promuovere un uso informato, sicuro e opportuno dei farmaci, 
grazie ad un uso consapevole di informazioni attendibili. 
Questo vademecum si fonda su un processo nel quale i cittadini devono dive-
nire parte attiva, protagonisti di un processo di cambiamento che attraverso 
la condivisione dei messaggi diffusi li renda responsabili della propria salute e 
informati sui comportamenti da adottare per preservarla. 

Buona lettura!

In questo numero Di Tiziana Corsetti



6   A scuola di salute

FA R M A C I  E  B A M B I N I

Le medicine
e i bambini: 

paure, rischi e benefici 
I bambini italiani assumono 
molti farmaci, in molti casi 
non necessari o troppo po-
tenti. I farmaci andrebbero 
invece usati in maniera re-
sponsabile e consapevole

Si tratta della cosiddetta prescrizione off-label.
Tale pratica, purtroppo largamente conso-
lidata, prende origine da una cultura medica 
ormai superata che considerava il paziente pe-
diatrico un adulto in miniatura. Questo at-
teggiamento deriva da convinzioni erronee ed 
espone il piccolo paziente a dei rischi.
Non tutti i farmaci utilizzati in ambito pe-
diatrico, infatti, hanno la stessa identica 
risposta in lattanti, bambini e adolescenti, 
perché il farmaco viene assorbito e metabo-
lizzato in maniera differente nei diversi mo-
menti della crescita. 
Una particolare attenzione va posta al mo-
mento della somministrazione, per quanto 
riguarda la scelta dei medicinali e i rispettivi 
dosaggi, da valutare in base alle età dei gio-
vani pazienti. 
Secondo un recente documento dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, i bambini italiani as-
sumono molti farmaci, in molti casi non 
necessari o troppo potenti per il problema 
da trattare, in particolare antibiotici e me-
dicinali per problemi respiratori, special-
mente prima dei 3 anni. 

Di Tiziana Corsetti

a necessità di informare e di 
preparare la popolazione ad 
un uso responsabile e con-
sapevole dei farmaci in pe-
diatria è espressa in modo 

esplicito anche dalle Società Scientifiche, 
che a più riprese hanno sottolineato l’im-
portanza di promuovere lo studio dei far-
maci in ambito pediatrico.
Molto spesso, infatti, i dati che abbiamo 
a disposizione sui farmaci non proven-
gono da studi clinici specifici su bambini. 
Per questo motivo, nei bambini vengono 
spesso impiegati, a dosaggi inferiori,  
medicinali che in realtà sono autorizza-
ti per l’età adulta.
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Il bambino non è
un piccolo adulto

La crescita del bambino
porta variazioni delle modalità
di assorbimento e 
metabolizzazione
dei farmaci

Gli studi clinici
su una popolazione pediatrica,
se ben condotti,
sono il vero valore aggiunto

Un uso al di fuori
delle indicazioni tecniche

può comportare dei rischi

 È importante che l’uso
dei farmaci, la loro efficacia

e i loro effetti collaterali
vengano costantemente 
monitorati (la cosiddetta 

farmacovigilanza)
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Gli antifebbrili: 
cosa sono e

a cosa servono

A N T I F E B B R I L I
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Gli antipiretici hanno lo scopo di ridurre
il malessere quando la febbre è molto alta:

ecco quando vanno somministrati
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I farmaci contro la febbre hanno an-
che un’azione antidolorifica ed antin-
fiammatoria. In particolare, hanno lo 
scopo di ridurre il malessere quan-
do la febbre è molto alta o di ri-

durre i dolori che a volte si accompagnano 
alla febbre, come ad esempio il mal di testa, 
il mal d’orecchio, i dolori muscolari e alle 
articolazioni, che tipicamente compaiono in 
corso di malattie virali.
Se il bambino, pur avendo la febbre alta, è 
a proprio agio e non presenta manifestazio-
ni dolorose, può non risultare necessario 
somministrare antipiretici.

Paracetamolo e ibuprofene:
cosa serve sapere
In caso di sintomatologia legata alla febbre, 
ci sono due farmaci in commercio per uso 
pediatrico, il paracetamolo e l’ibuprofene. 
Entrambi i farmaci sono disponibili in di-
verse formulazioni: sciroppo, compresse, 
supposte. Il paracetamolo è disponibile an-
che in gocce. La soluzione orale è sempre 
da preferire, tranne evidentemente in caso 
di vomito. Il dosaggio va calcolato esclusi-
vamente in base al peso e mai all’età del 
bambino.

Vanno sempre rispettati gli intervalli di 
somministrazione di 6 ore per il paraceta-
molo e di 8 ore per l’ibuprofene.
Gli eventuali effetti avversi sui vari appa-
rati e organi dei due antipiretici sono so-
vrapponibili.
Per motivi legati al meccanismo d’azio-
ne dell’ibuprofene, l’effetto collaterale ga-
strointestinale è basato su un meccanismo 
chimico e quindi non dipende dall’assun-
zione o meno del farmaco a stomaco pieno. 
Anzi, la somministrazione a stomaco pieno 
ne può diminuire l’efficacia perché viene 
rallentato l’assorbimento. 
Per quanto riguarda la sicurezza, bisogna 
avere cautela nell’utilizzare l’ibuprofene in 
caso di disidratazione perché in questo caso 
ci potrebbe essere un aumento del rischio di 
problemi di natura renale.
In conclusione, paracetamolo e ibuprofe-
ne sono farmaci di scelta nel trattamen-
to quotidiano della febbre e del dolore 
nel bambino, con un’efficacia comparabile 
ma leggermente superiore per l’ibuprofene 
nelle prime ore.
L’ibuprofene è più efficace sul dolore rispet-
to al paracetamolo e i due farmaci hanno 
una sicurezza comparabile.

A N T I F E B B R I L I
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A N T I B I O T I C I

Quando servono 
gli antibiotici 

li antibiotici sono farmaci in 
grado di ridurre o impedi-
re la crescita batterica. 
Non è facile distinguere 
un’infezione virale da un' in-

fezione batterica perché i sintomi sono spesso 
simili: febbre, stanchezza, malessere, dolori 
ossei e muscolari diffusi. Mentre nel caso 
delle infezioni batteriche gli antibiotici 
sono preziosi e insostituibili strumenti 
di guarigione, nel caso delle infezio-
ni virali non contribuiscono in alcun 
modo alla guarigione e alla risoluzio-
ne dei sintomi.
Quando un bambino presenta sintomi come 
quelli elencati è indispensabile la visita del 
pediatra per stabilire se bisogna dare l’anti-
biotico e per decidere quale usare.
Un errore molto comune e molto grave con-
siste nel dare al proprio bambino un antibio-
tico, in caso di febbre, solo perché lo si è già 
utilizzato in passato con successo.
Ogni episodio infettivo è diverso e neces-
sita di una specifica valutazione pediatrica.

Come per tutti i farmaci, è possibile che il 
loro utilizzo si associ ad effetti collaterali 
(per esempio dolori addominali, inappetenza, 
diarrea, reazioni allergiche, ecc.): per questo 
motivo è molto importante utilizzarli solo 
quando è strettamente necessario.
Una volta che il medico ha scelto l’antibio-
tico adeguato, l’importante compito del ge-
nitore sarà quello di far assumere corretta-
mente il farmaco al bambino, rispettando 
le adeguate modalità di somministrazione 
e di conservazione.

Il dosaggio
Bisogna ricordare che il bambino non è un 
piccolo adulto e che per ogni antibiotico esi-
ste un dosaggio appropriato in base al tipo di 
infezione e al peso corporeo.
Rispettare l’orario di somministrazione è 
fondamentale per garantire l’efficacia dell’an-
tibiotico. Inoltre, è fondamentale proseguire 
la terapia per tutto il periodo prescritto dal 
pediatra: mai sospendere l’antibiotico solo 
perché sono scomparsi i sintomi! 

La conservazione
È necessario conservare il farmaco rispet-
tando l’adeguata temperatura indicata 
sulla confezione: a temperatura ambiente 
oppure in frigorifero. È inoltre necessario 
evitare un’eccessiva esposizione alla luce, che 
potrebbe ridurre l’efficacia del farmaco. 
Una volta finito il ciclo di terapia è bene 
smaltire adeguatamente il farmaco residuo 
se il trattamento non ha richiesto una confe-
zione intera.

Di Leonardo Vallesi
e Francesca Calò Carducci

Un errore molto comune 
consiste nel dare al proprio 
bambino un antibiotico in 
caso di febbre solo perché lo 
si è già utilizzato in passato 
con successo: ecco come 
orientarsi
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A E R O S O L  E  S P R AY

L'aerosol e gli spray:
istruzioni per l'uso

apparecchio per aerosol con-
sente di nebulizzare solu-
zioni di farmaci, attraverso 
un compressore ad aria, tra-
sformandole in microsco-

piche goccioline che possono raggiungere 
direttamente il sistema respiratorio (in par-
ticolare i bronchi).

Questo tipo di somministrazione può ga-
rantire un buon risultato terapeutico e con-
temporaneamente ridurre la comparsa di 
effetti collaterali rispetto alla somministra-
zione dello stesso farmaco per bocca o per 
iniezione. 
Tuttavia, l’aerosol non è l’unico strumen-
to utile a questo scopo, e viene utilizzato a 
volte per curare delle condizioni che in real-
tà non traggono alcun vantaggio da questo 
tipo di terapia. 

Di Francesco Gesualdo

12   A scuola di salute



Quando
serve

l’aero�ol
È inutile utilizzare l’aerosol
per curare il ra�reddore

È inutile utilizzare l’aerosol
per la tosse, se il pediatra
non rileva anche
un broncospasmo
(cioè un restringimento dei bronchi)

L’aerosol può essere utile
in caso di attacco asmatico o,
nei bambini più piccoli,
in caso di broncospasmo
in corso di malattia virale
delle alte vie respiratorie.
In questi casi, il farmaco
da utilizzare
è un broncodilatatore
tipo salbutamolo
(ma la scelta migliore
per la somministrazione
di questo farmaco sarebbe
lo spray con il distanziatore)

I principali svantaggi dell’aerosol sono la lunga durata del trattamento
e lo stress che esso causa soprattutto nei bambini più piccoli.

Inoltre, l’irrequietezza del bambino può anche ridurre l’efficacia dell’aerosol,
perché, a causa del pianto e dell’agitazione, il piccolo non riuscirà a respirare

la giusta quantità di farmaco

L’aerosol con il cortisone
è e�cace per il trattamento

della laringite acuta
(ma in questo caso, secondo

le linee guida, il cortisone per aerosol
è di seconda scelta rispetto

al cortisone dato per bocca)

L’aerosol può anche
essere utile per somministrare

cortisone come terapia preventiva
dell’attacco d’asma o in associazione

al broncodilatatore
nella terapia dell’attacco acuto

(ma in questo caso si può usare
lo spray con il distanziatore)

È inutile
utilizzare l’aerosol
per curare l’otite

A scuola di salute 13   



Per somministrare il broncodilatatore o il 
cortisone per l’asma o per il broncospasmo 
le linee guida internazionali suggeriscono 
di utilizzare gli spray con il distanziatore. 
Di cosa si tratta?
Gli spray - o inalatori - sono bombolet-
te contenenti il farmaco in soluzione. 
Ogni spruzzo contiene una quantità pre-
cisa di farmaco. 
Il distanziatore è costituito da una came-
ra di plastica, con un’apertura per inserire 
l’inalatore e una maschera da appoggiare 
sulla faccia del bambino.

Il distanziatore consente di respirare il 
farmaco erogato con l’inalatore senza bi-
sogno di coordinare spruzzo e respiro. 
È bene che l’uso degli spray con distanzia-
tore sia corretto.
Nella pagina seguente alcune semplici regole.

14   A scuola di salute
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Agitare lo spray
prima di ogni erogazione
(se sono stati prescritti 3 spruzzi,
si dovrà agitare la bomboletta
per tre volte, una volta
prima di ciascuno spruzzo)

Far fare circa 5 respiri
per ciascuna erogazione

Far aderire con precisione
la mascherina del distanziatore

alla faccia del bambino

Con questo tipo di terapia, in pochi secondi il gioco è fatto!
Secondo gli studi scientifici, i farmaci per l’asma

e per il broncospasmo somministrati in questa maniera
sono anche più efficaci

Gli spray
con il distanziatore

A E R O S O L  E  S P R AY
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Il cortisone e...
l’asma

I cortisonici inalatori 
possono essere utilizzati 
durante le crisi acute
e come terapia di fondo
per la prevenzione
delle riacutizzazioni

I possibili
effetti collaterali
I cortisonici inalatori, se viene rispettato il 
giusto dosaggio, non presentano effetti 
collaterali importanti. Se vengono rispet-
tati i giusti dosaggi, il temuto effetto nega-
tivo sulla crescita è modesto e non influenza 
comunque la statura definitiva del bambino. 

La difficoltà respiratoria
nei bambini sotto i sei anni
In base alla frequenza e alla gravità degli epi-
sodi acuti è possibile iniziare una terapia di 
fondo con cortisonico inalatorio in bambini 
che presentano difficoltà respiratoria fre-
quente, specie nel corso di infezioni respira-
torie virali. La terapia di fondo permette di 
ridurre la frequenza delle crisi acute di diffi-
coltà respiratoria, riducendo così gli accessi 
in pronto soccorso, i ricoveri e il ricorso ai 
cortisonici per bocca. 

Cortisonici
in caso di raffreddore
I cortisonici inalatori sono efficaci solo se il 
pediatra ha diagnosticato una difficoltà respi-
ratoria dovuta al broncospasmo, ovvero un 
restringimento dei bronchi. L’uso di cortiso-
nici inalatori per aerosol in caso di raffreddo-
re e tosse è del tutto inutile!

Di Luigi Bellante
e Emanuele Giglioni

I cortisonici inalatori nel bambino con 
broncospasmo ricorrente e asma sono 
raccomandati da tutte le Linee Guida 
Internazionali. Possono essere utiliz-
zati durante le crisi acute associati ad 

altri farmaci per dilatare i bronchi (come il 
salbutamolo) e come terapia di fondo per la 
prevenzione delle riacutizzazioni. Sono di-
sponibili in commercio sotto forma di spray 
o come gocce per aerosol. 
Nel primo caso devono essere utilizzati con i 
distanziatori. 

Dosaggio 
Il dosaggio del cortisonico inalatorio viene 
adattato all’età del bambino e alla gravi-
tà dei sintomi. È necessario dunque seguire 
con precisione le indicazioni del medico. 

A S M A



Gestione del
bambino asmatico
In questo caso le principali criticità per il pe-
diatra e le famiglie sono due:
• la tecnica di inalazione;
• l’aderenza al trattamento.
Gli spray con steroidi inalatori vanno utiliz-
zati per mezzo di distanziatori che, almeno 
fino all’età di 6 anni (e oltre) devono essere 
muniti di una mascherina.
Avviene purtroppo con una certa frequenza 
che la terapia con i distanziatori venga 
male eseguita. La prima inalazione andreb-
be mostrata dal pediatra, per poi far provare 
il distanziatore direttamente al bambino.

La tecnica andrebbe condivisa con la fami-
glia e verificata a distanza di tempo.
Un errore tecnico frequente è tralasciare di 
agitare la bomboletta prima dell’uso, questa 
trascuratezza porta a non assicurare una ero-
gazione costante del farmaco.
Per quanto riguarda l’aderenza alla terapia, 
oltre alle consuete misure di formazione e 
informazione da parte dei pediatri per le fa-
miglie e i bambini, esistono oggi dei piccoli 
dispositivi elettronici che “avvertono” il 
paziente quando non fa la terapia.

A S M A
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Il cortisone e... 
l’allergia  

I cortisonici topici sono farmaci che
possono essere spalmati sulla pelle 

o applicati attraverso specifiche 
apparecchiature al naso e ai bronchi

di bambini con rinite o asma
dovuti ad allergie

A L L E R G I A
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Sono ormai 70 anni che i cortiso-
nici fanno parte del bagaglio te-
rapeutico.
Fin dagli inizi, una delle applica-
zioni di maggior efficacia del cor-

tisone fu la malattia allergica.
Il cortisone e i suoi derivati vennero usati 
per molti anni per curare l’asma, l’orticaria, 
l’anafilassi. 
Ben presto se ne scoprirono però anche gli 
effetti collaterali: l’inibizione dell’asse ipota-
lamo-ipofisi-surrene che porta a pressione 
alta, rallentamento della velocità di crescita 
della statura, alterazioni del metabolismo os-
seo e della glicemia, turbe psichiche.

I cortisonici topici
Nacquero così i cortisonici topici (quelli 
che agiscono localmente), con l’obiettivo di 
aumentarne l’attività riducendo drastica-
mente gli effetti collaterali.
I cortisonici topici sono farmaci che non de-
vono essere presi per bocca né iniettati, ma 
possono essere spalmati sulla pelle sof-
ferente o applicati attraverso specifiche 
apparecchiature al naso e ai bronchi di 
bambini con rinite o asma allergica.
Negli anni ci si è sempre più allontanati dal 
beclometasone, il primo cortisonico topico 
ad essere utilizzato, preferendo forme sem-
pre più sicure.

Oggi per molte malattie allergiche i corti-
sonici topici fanno parte della terapia fin dai 
primi stadi e non sono più riservati alle for-
me di estrema gravità.
È possibile quindi che il medico prescriva 
spray nasali cortisonici al bambino se 
soffre di rinite allergica, una cura con ae-
rosol o con spray e distanziatori quando 
ha l’asma, una pomata cortisonica in caso 
di dermatite. 
Chiarito che nel lungo periodo l’uso di que-
ste formulazioni è ragionevolmente sicuro, il 
rischio degli effetti collaterali dei cortisoni-
ci è però sempre dietro l'angolo. Va quindi 
prestata grande attenzione ad evitare un uso 
spropositato dei cortisonici nelle forme più 
gravi, ma anche nelle forme meno gravi.
Ancora oggi, ad esempio, assistiamo ad al-
cune abitudini che non hanno alcun fonda-
mento scientifico. Tipico il caso di bambini 
che hanno già sofferto di gravi reazioni al-
lergiche all’ingestione di un alimento e che 
portano con sé il cortisone. Sappiamo bene 
che soltanto l’adrenalina, che agisce imme-
diatamente, può evitare la temibile reazione 
allergica che, nel caso di uno shock anafilat-
tico, può essere grave o molto grave.

A L L E R G I A
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Fermenti lattici
e probiotici 

Si tratta di microorganismi 
vivi che, se somministrati 
in quantità adeguata, 
apportano un beneficio
alla salute dell’ospite
che li riceve

Per spiegare come i probiotici possono svol-
gere alcune delle loro azioni, occorre con-
siderare che, a livello del colon (parte più a 
valle dell’intestino), sono presenti miliardi 
di microrganismi, responsabili dei processi 
fermentativi e putrefattivi che interessano 
la parte finale della digestione. Tali processi 
possono andare incontro a squilibri dovuti a  
varie cause, causando così alcuni disturbi lo-
calizzati prevalentemente, ma non solo, a li-
vello intestinale. In tali situazioni, l’apporto 
dei probiotici può contribuire al riequili-
brio della normale flora batterica e a con-
trastare la proliferazione dei batteri patogeni 
(quelli che causano malattie).
L’utilizzo dei probiotici è notevolmente au-
mentato negli ultimi anni e le indicazioni 
alla loro somministrazione, dapprima limi-
tate ai problemi intestinali, si sono estese 
alla prevenzione delle malattie respira-
torie, allergiche, urinarie, alla cura della 
stitichezza, a quella del colon irritabile e 
come aiuto nelle diarree che possono com-
parire in seguito all’uso di antibiotici. Inol-
tre, sono utilizzati anche per la prevenzione, 
come nel caso della diarrea del viaggiatore. 
Anche i neonati altamente pretermine posso-
no beneficiare dell’apporto di alcuni probio-
tici per la prevenzione delle possibili malattie 
intestinali e delle infezioni. 
Sono stati condotti molti studi, alcuni dei 
quali indicano un’azione favorevole al loro 
utilizzo, ma non tutti conducono agli stessi 
risultati. La conferma della loro validità e 
le indicazioni alla loro somministrazione, il 
tipo di probiotico da utilizzare per una deter-
minata malattia, la quantità e la durata della 
loro somministrazione andranno quindi me-
glio definiti attraverso ulteriori studi.

Di Antonella Sabia
  e  Guglielmo Salvatori

I “probiotici”, secondo la definizione  
dell'OMS, sono “microrganismi vivi 
che, se somministrati in quantità ade-
guata, apportano un beneficio alla sa-
lute dell'ospite che li riceve”. La loro 

azione si esplica soprattutto a livello intesti-
nale e quindi, per ottenere tale effetto, devo-
no avere la possibilità di superare lo stomaco 
e di arrivare, ancora vivi, all’intestino. 
Inoltre, per poter essere utilizzati, devono es-
sere considerati assolutamente sicuri per la 
salute di chi li riceve. 
I cosiddetti “batteri lattici”, rappresentati 
soprattutto dai lactobacilli e i bifidobatteri, 
sono tra i più comuni tipi di probiotici. 

I fermenti lattici
I batteri lattici (chiamati “fermenti lattici”) 
vengono comunemente consumati insieme 
agli alimenti che li contengono e, tra questi, 
in particolare lo yogurt. Vengono comune-
mente definiti fermenti lattici in quanto 
sono capaci di metabolizzare il lattosio, lo 
zucchero più abbondante presente nel latte 
e nello yogurt, rendendolo così più digeri-
bile. Tali fermenti non svolgono però alcun 
ruolo benefico per l'organismo umano in 
quanto, a differenza dei probiotici, muoiono 
a contatto con i succhi gastrici e con l’acidità 
presente all’interno dello stomaco. 
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Cosa sono i farmaci
“off-label”

Si tratta della 
somministrazione di farmaci 
al di fuori delle indicazioni 
d’uso autorizzate

10% al 40% delle ricette ambulatoriali, dal 
16% al 60% delle prescrizioni in regime di 
ricovero e che superi l’80% delle prescrizioni 
nelle terapie intensive. Con la riduzione delle 
nascite e lo spostamento di una fetta sempre 
più ampia di popolazione verso l’età adulta e 
anziana, è sempre più debole lo stimolo per le 
industrie farmaceutiche a condurre studi sui 
bambini. Studi che per giunta sono partico-
larmente difficili per molteplici ragioni.

Regolamentazione
L’impiego off-label dei farmaci pone il medico 
di fronte al dovere di informare il paziente in 
merito al tipo di trattamento che sta riceven-
do, attraverso un idoneo modulo di consenso 
informato e fornendo indicazioni sulle ragioni 
che lo hanno spinto a prescrivere il farmaco 
off-label nonché sui rischi connessi.
A oggi la percentuale dei farmaci autorizza-
ti e approvati dagli Enti Regolatori per l’età 
pediatrica, ad eccezione di vaccini e farmaci 
per la terapia dell’HIV, è rimasta molto bas-
sa. Questo stato di cose favorisce il ricorso 
all’uso off-label in questa fascia di età. 
Infine, poiché i dati di sicurezza relativi 
all’uso dei medicinali in età pediatrica sono 
attualmente limitati, si raccomanda una mag-
giore attenzione alla comparsa di qualunque 
effetto collaterale, segnalandolo come peral-
tro indicato dal nuovo Regolamento Euro-
peo sui farmaci pediatrici.

Di Michela Lombardo

I farmaci vengono utilizzati off-label 
quando vengono prescritti  per indica-
zioni diverse da quelle riportate nelle 
schede tecniche e approvate dagli Enti 
Regolatori. Gli usi off-label – vale a 

dire fuori indicazione ‒ possono riguardare: 
• il dosaggio;
• la formulazione; 
• la via di somministrazione; 
• l’età;
• le malattie.
La Legge permette un uso “diverso” del far-
maco quando il medico, sulla base di prove 
documentate e in mancanza di alternative te-
rapeutiche migliori, ritenga necessario som-
ministrare un medicinale al di fuori delle 
indicazioni d’uso autorizzate.
Questa pratica è ampiamente diffusa in vari 
ambiti della medicina, quali, ad esempio, on-
cologia, reumatologia, neurologia e psi-
chiatria, e riguarda la popolazione adulta ma 
soprattutto quella pediatrica e specialmente 
i neonati. Si stima che la prescrizione off-la-
bel in ambito pediatrico possa andare dal 
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I farmaci da portare
 in viaggio

Una breve guida alla valigia 
dei farmaci per ogni viaggio: 
ecco i nostri consigli

DI Tiziana Corsetti
e Antonino Reale

Il primo principio da seguire è di non 
portare farmaci “inutili” ma di consi-
derare anzitutto le condizioni sanitarie 
del Paese di arrivo. In previsione di un 
viaggio, è raccomandata la consulta-

zione di un sito web affidabile e aggiornato 
sulla situazione sanitaria nel mondo.
Per chi conosce l’inglese, il sito più aggior-
nato e completo è quello statunitense del 
Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC). 
All’indirizzo https://www.cdc.gov/travel/destina-
tions/list compare una lista di tutti i Paesi del 
mondo con le informazioni sulle malattie 

che si possono contrarre e con l’indica-
zione delle vaccinazioni da praticare pri-
ma della partenza e delle medicine da portare 
con sé.
Nella pagina web, oltre alla destinazione,  
si può indicare se al viaggio parteciperan-
no bambini, se qualcuno ha una malat-
tia cronica, se c’è una donna gravida tra 
i viaggiatori ed altro ancora, per ricevere 
indicazioni ancora più personalizzate.  
Per chi conosce il francese, il sito più aggior-
nato e completo è quello dell’Institut Pa-
steur all’indirizzo https://www.pasteur.fr/fr/
centre-medical.
In caso di viaggio aereo, è possibile portare i 
farmaci a bordo, rispettando il limite dei 100 
cc per i flaconi e portando una prescrizione 
medica per i farmaci del bambino.
Nel preparare il viaggio vanno verificate le 
date di scadenza per tutti i farmaci da portare 
e la presenza del foglietto illustrativo, in caso 
di incertezze sulle modalità d’uso.
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PARACETAMOLO

Per le malattie croniche
va calcolata una dotazione

di farmaci sufficiente
per la durata del viaggio

Una prescrizione medica
per tutti i farmaci
che la richiedono

Gli alimenti necessari
nel caso dei lattanti

Una zanzariera
da culla

Una crema
solare 50+

Soluzione �siologica
per la detersione delle ferite
o i lavaggi nasali

Un disinfettante
per le piccole ferite

Un termometro
elettronico

Sali reidratanti

Una crema antistaminica
per le punture d’insetto

Gel con il 5% di cloruro di alluminio,
utile dopo punture di insetti
o contatto con meduse

Repellenti
per zanzare

Cerotti e garze
di diversa taglia

Una crema reidratante
priva di profumazioni

per eventuali eritemi solari

Un antipiretico - analgesico
come il paracetamolo

o l’ibuprofene

Un farmaco contro la cinetosi
(mal di mare, mal d’aria, ecc.) 
in sciroppo o gomma da masticare

Un antistaminico
in gocce
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Quali farmaci
tenere in casa?

Ecco i farmaci da tenere a 
portata di mano, in un luogo 
non accessibile ai bambini 
più piccoli

DI Tiziana Corsetti 
 e Luigi Bellante

uando in casa vi sono dei 
bambini è necessario avere a 
disposizione dei farmaci spe-
cifici.
È buona regola tenere i far-
maci in un luogo dedicato 
e non sparsi casualmente. 

Il luogo dedicato non deve essere accessibile 
ai bambini più piccoli. È importante che sia 
inaccessibile e chiuso a chiave.
Il luogo per tenere i farmaci deve essere 
fresco, asciutto e al riparo dalla luce solare; 

per ulteriore precauzione è bene tenere assie-
me ai farmaci i numeri telefonici di emergen-
za (pronto soccorso, centro antiveleni, ecc.).
Molta attenzione va posta alle modalità di 
conservazione dei farmaci, specificate nel 
foglietto illustrativo allegato, da conservare 
sempre assieme alla confezione, in caso di 
eventuali incertezze sulle modalità d’uso.
Per ragioni di sicurezza, vanno periodica-
mente verificate le scadenze di tutti i farmaci 
presenti in casa e sostituiti quelli scaduti con 
farmaci in corso di validità.
Va ricordato che il farmaco scaduto va eli-
minato negli appositi contenitori presenti 
all’interno o all’esterno delle farmacie, per evi-
tare problemi di inquinamento ambientale ed 
eventuali casi di avvelenamento accidentale.
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Lo scaffale
dei farmaci

Un buon antipiretico, ad es. il paracetamolo,
oppure un antipiretico con una maggiore azione
antinfiammatoria, come l’ibuprofene.
È bene tenere in casa anche un buon termometro

Contro la febbre e il dolore

Supposte o microclismi di glicerina
Contro la stipsi

Soluzioni reidratanti orali
per ripristinare i liquidi persi

Contro il vomito e la diarrea

Tenere in casa la soluzione fisiologica
per i lavaggi nasali. Attenzione: se il bambino
ha solo il raffreddore l’aerosol è inutile!

Ra�reddore

Un disinfettante liquido non alcolico, per evitare
il rischio di infezioni. In caso di dolore associato
a trauma si può usare un antidolorifico per bocca

Contusioni e ferite super�ciali

Prodotti specifici in crema, gel o spray
contro le ustioni

Ustioni o bruciature

Formulazioni repellenti e, in caso di fastidio
da puntura, gel con il 5% di cloruro di alluminio

Punture di insetti

PARACETAMOLO
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Per informazioni
sul progetto e sulle iniziative di sostegno
è attivo l’indirizzo di posta elettronica
donaora@opbg.net

Numero solidale 45535
2€ con SMS
5 o 10€ da rete fissa 

Dai anche tu un contributo per sostenere il nuovo Istituto dei Tumori e dei Trapianti Bambino Gesù
dedicato alla ricerca e cura delle malattie pediatriche. Sostienici con:

Bonifico bancario
Intestato a: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS
IBAN: IT 280 03069 05020 100000064663 Banca Intesa Sanpaolo
Causale: Istituto dei Tumori e dei Trapianti

5x1000
Codice fiscale: 80403930581
(sezione Ricerca Sanitaria) 


