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Nella maggior parte dei casi la gastroenterite è dovuta ad 
un’infezione virale, in particolare da rotavirus, un virus alta-

mente contagioso che infetta quasi tutti i bambini prima del com-
pimento dei 5 anni di età.

Il vomito occasionale non deve preoccupare, generalmente è 
associato ad una malattia acuta (per esempio influenza, faringi-
te, otite), di cui può essere anche il sintomo iniziale, e si risolve 
spontaneamente quando l’infezione guarisce.
Come si cura? 
In genere non è necessario utilizzare farmaci. E’ essenziale evi-
tare la perdita di liquidi (disidratazione): è importante che il bam-
bino beva spesso, a piccoli sorsi, senza essere forzato.
Se vuole il bambino può mangiare, in piccole quantità (meglio 
cibi semiliquidi e non caldi). Se il bambino è allattato al seno, si 
può proseguire l’allattamento. Solo in rari casi può essere neces-
sario impiegare un medicinale; la valutazione spetta comunque 
al pediatra.
Se il vomito si presenta in un lattante o compare dopo un trauma 
alla testa è necessaria una valutazione da parte del pediatra.

Il vomito ricorrente (durata 3-4 giorni con scomparsa e ri-
comparsa) nei bambini 2-8 anni di età può essere un sintomo 
dell’”acetone”: in alcune situazioni (per esempio febbre, malattie 
infettive) il bambino si alimenta poco e l’organismo, non aven-
do più zuccheri a disposizione, è costretto a “bruciare” i grassi 

producendo prodotti di scarto (chiamati corpi chetonici); vengo-
no eliminati nelle urine e attraverso i polmoni: queste sostanze 
danno all’alito ed alle urine il caratteristico odore di frutta (troppo) 
matura, di “acetone”.
Come si cura?
In questi casi, è necessario offrire al bambino molto spesso pic-
cole quantità di bevande molto zuccherate (tè deteinato, tisane, 
succhi di frutta, bibite); se possibile, dare piccoli pasti (privi di 
grassi) in tempi ravvicinati. Se il vomito rende difficoltosa l’intro-
duzione di bevande liquide, è necessario offrire i liquidi zucche-
rati al bambino con cucchiaino (1-2 cucchiaini ogni 3-5 minuti per 
qualche ora sino a riduzione degli episodi di vomito).

Anche per quanto riguarda la diarrea (feci liquide, scariche fre-
quenti) non è necessario ricorrere ai farmaci. E’ invece essenzia-
le ripristinare i liquidi per evitare la disidratazione.
Come si cura?
I bambini di età inferiore ai 6 mesi sono a maggior rischio di di-
sidratazione; è particolarmente importante somministrare loro 
liquidi a piccoli sorsi (utilizzare le soluzioni reidratanti orali). Se il 
bambino è allattato al seno, ha fame e non vomita, non c’è ragio-
ne di sospendere l’allattamento. Lo stesso vale per i lattanti che 
assumono latte artificiale. Anche il bambino più grandicello, se 
vuole, può mangiare. Non ci sono cibi da evitare assolutamente: 
il bambino può mangiare quello che preferisce anche se i cibi 
più indicati sono riso, pasta, pane tostato, patate, mela, banana. 
Lavate (e fate lavare) spesso le mani per evitare che l’infezione 
si trasmetta ad altri.

Consultare il medico se il bambino:
    • ha meno di 6 mesi,
    • è pallido, urina poco e ha gli occhi infossati,
    • è febbrile e/o vomita da più di 24 ore,
    • presenta sangue nelle feci.

Fonti

VOMITO E DIARREA
Vomito e diarrea sono sintomi frequenti nei bambini. Spesso sono dovuti ad una gastroenterite (infezione che 
colpisce lo stomaco e l’intestino), malattia molto comune nei bambini, soprattutto nei più piccoli. 
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BAMBINI

Ecco alcune delle problematiche della pelle più diffuse durante 
la stagione fredda. 
ECZEMA
L’eczema o dermatite è un’infiammazione della pelle caratteriz-
zata da eritema (rossore), vesciche, fuoriuscita di liquido acquo-
so, secchezza, prurito e bruciore.  Ne esistono di diversi tipi, tut-
tavia i più comuni sono: l’eczema da contatto, l’eczema atopico 
e la dermatite seborroica.
I sintomi dell’eczema aumentano in inverno a causa della tempe-
ratura esterna che scende rispetto a quella interna, di case, uffici 
e negozi, dove il riscaldamento acceso rende l’aria più viziata e 
meno umida. Questo permette la proliferazione di germi e batteri 
e la formazione del disturbo cutaneo.
La prevenzione più efficace prevede di effettuare lavaggi veloci, 
preferire detergenti non schiumogeni e asciugare in modo meti-
coloso mani, viso e il corpo in genere. 
PSORIASI
La psoriasi è una malattia infiammatoria spesso cronica della 
pelle, non contagiosa e non infettiva, che nella sua forma più 
comune si presenta sotto forma di macchie di colore rosso o 
bianco, pelle secca e screpolata. Può causare prurito o bruciore 
fino a sanguinare e inspessimento della pelle nella zona delle 
macchie.
In genere la psoriasi si localizza in corrispondenza di gomiti, gi-
nocchia, cuoio capelluto e parte lombare della schiena, oltre che 

ai palmi delle mani, alle piante dei piedi e nella zona genitale.
I principali rimedi contro la psoriasi sono: 
• La buona idratazione della pelle;
• L’esposizione alla luce del sole o raggi UV artificiali;
• Evitare germi e contaminazioni batteriche;
• Lavarsi bene le mani;
• Utilizzare un umidificatore per ambienti.
GELONI
I geloni, chiamati anche eritemi perni, sono infiammazioni che 
solitamente si presentano in mani e piedi, ma possono formarsi 
anche in orecchie, naso e altre parti del corpo che prendono mol-
to freddo ed umidità.
Colpiscono in particolare persone che soffrono di deficit al si-
stema circolatorio periferico, avitaminosi (carenza vitaminica) o 
iponutrizione (alimentazione inadeguata in qualità o quantità).
I geloni devono essere curati e medicati il prima possibile, per 
evitare complicazioni gravi come ulcere ed infezioni.
Per la cura contro i geloni possono venire consigliati sia rimedi 
naturali sia medicinali: entrambi servono ad alleviare il dolore e a 
far regredire l’infiammazione.
PELLE SECCA E DERMATITI
Quando arriva l’inverno molte persone si trovano ad affrontare 
delle dermatiti “stagionali”. Il freddo irrita la pelle e aggredisce 
la cute anche del cuoio capelluto, che risponde alterando il suo 
equilibrio sebaceo: ecco perché di inverno si fa più intenso il 
problema della dermatite seborroica e della forfora, ma anche 
di numerosi dermatiti della pelle che provocano bruciore, arros-
samento e prurito. Per aiutare la pelle l’ideale sarebbe tenerla 
idratata usando shampoo e lozioni seboequilibranti, creme viso 
e corpo ad azione nutriente ed emolliente. Contro la pelle che tira 
va bene anche l’applicazione quotidiana di un olio alle germe di 
grano o di mandorle dolci.
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LA PELLE D’INVERNO
Freddo, vento e pioggia possono aggredire e danneggiare la nostra pelle: come proteggerla.

PELLE

Unifarco: le confezioni regalo 
del nostro laboratorio

…A Natale regala Benessere e Bellezza…
Scopri la Nuova linea Jowaé
Con tante idee regalo per te
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I RIMEDI NATURALI
Durante l’inverno gran parte della popolazione viene colpita da problemi di salute che riguardano le vie respi-
ratorie. Solitamente non si manifestano gravi disturbi ed è basso il rischio di comparsa di complicazioni (va 
rivolta comunque particolare attenzione ai piccoli e agli anziani). 

PROBLEMI INVERNALI

RINITE

La rinite è un’irritazione e infiammazione della mucosa nasale i 
cui sintomi più comuni sono la sensazione di naso chiuso, il 

naso che cola e gocciolamento retro-nasale. Può essere causata 
da fattori allergici, non allergici, infezioni e altro ancora. Molte 
volte si associa a un aumento di produzione di istamina, in par-
ticolare quando causata da allergeni, ma in molte altre la causa 
precisa non è nota.
In generale, i sintomi tipici di una rinite sono:
• naso chiuso o che cola
• frequenti starnuti
• lacrimazione
• cefalea
• congiuntivite
• alterazione della percezione del gusto del cibo

SINUSITE 

La sinusite è un processo infiammatorio, a decorso acuto o 
cronico, delle cavità nasali. Si parla precisamente di rinosinu-

site quando l’infiammazione coinvolge anche le mucose nasali.
La sinusite è generalmente innescata da insulti batterici o virali,
ma anche le allergie possono esserne causa. I sintomi che con-
traddistinguono la sinusite sono: congestione nasale (naso chiu-
so), alitosi, dispnea, febbre, occhi gonfi, rinorrea e tosse.
I sintomi più comuni della sinusite sono:
● mal di testa;
● gonfiore intorno agli occhi;
● secrezione giallo-verdastra dal naso o nella gola;
● naso chiuso;
● tosse con catarro;
● febbre;
● mal di denti;
● riduzione del gusto (ipogeusia) e/o dell’olfatto (iposmia).

ECHINACEA
L’Echinacea Angustifolia aumenta le difese immunitarie, 
ha un’azione antinfettiva e antibatterica, immunostimolante 
e antiflogistica. La terapia va eseguita a cicli di due mesi di 
trattamento e un mese di pausa. 

DAL NOSTRO LABORATORIO

II malanni invernali si suddividono in infezioni delle alte vie aeree e delle basse vie aeree. 
Del primo gruppo fanno parte la rinite, la sinusite, la faringite e la laringite e i disturbi che le riguardano sono il raffreddore, le 

sindromi da raffreddamento simil-influenzali. In inverno è tipica poi la comparsa dell’influenza che però, a differenza dei malanni citati 
in precedenza, provoca dei disturbi più intensi che coinvolgono diverse parti dell’organismo. 



Il Farmacista Consulente I Inverno 2018 5

PROBLEMI INVERNALI

FARINGITE

La faringite, o più comunemente mal di gola, è l’infiammazio-
ne della faringe, spesso causata da un’infezione virale come 

il raffreddore, l’influenza o la mononucleosi; più raramente il pro-
cesso flogistico è causato da batteri ed in tal caso viene intra-
presa una terapia antibiotica. Il sintomo più caratteristico, noto 
ai più, è un dolore localizzato nella parte posteriore della bocca. 
Se l’infezione persiste, i linfonodi del collo possono infiammarsi 
e risultare particolarmente dolenti.
I sintomi e i segni più comuni sono:
● Afonia
● Disfagia
● Febbre
● Gola Secca
● Mal di gola
● Nodo alla gola
● Odinofagia
● Otalgia
● Placche in Gola
● Prurito alla Gola

LARINGITE 

La laringite è l’infiammazione della laringe e delle corde vocali 
in essa presenti.

Se i sintomi associati durano meno di tre settimane, si è soliti 
parlare di laringite acuta; se invece si protraggono oltre, e se la 
laringe risulta alterata dal punto di vista anatomico, si parla di 
laringite cronica.
Le cause di laringite sono numerose: la forma acuta è general-
mente dovuta a infezioni virali o a un uso eccessivo della voce; 
la forma cronica, invece, è provocata di solito da: fumo di sigaret-
ta, abuso di alcol, malattia da reflusso gastroesofageo, sinusite 
cronica e/o inalazione di sostanze irritanti.
I sintomi più comuni sono:
● Abbassamento della voce
● Afonia
● Dispnea
● Febbre
● Gola Secca
● Mal di gola
● Prurito alla Gola
● Raucedine
● Tosse

DAL NOSTRO LABORATORIO
 ViaTuss è uno sciroppo naturale contro la tosse, è 

a base di estratti che esercitano 
un’azione emolliente sulle mucose 
respiratorie.  Lo sciroppo è costi-
tuito da:
    • MIELE DI ACACIA: il Miele 
di acacia utilizzato nel prodotto è 
raccolto sui colli di Isola Vicenti-
na dall’azienda agricola nostrana 
Apiamoci di Isola vicentina. Pro-
dotto dalle api a partire dal polline 
di Robinia Pseudoacacia L.  mo-
stra attività mucolitiche e sedative 
della tosse.
    • DROSERA: la Drosera, è una 
pianta carnivora della famiglia del-
le Droseraceae contenente alcune 

DAL NOSTRO LABORATORIO
sostanze di tipo naftochinonico con proprietà antispastiche 
sulla muscolatura liscia dei bronchi, disinfettanti, antinfiam-
matorie e utili anche in casi di afonia e abbassamento della 
voce.
    • EUCALIPTO: sfiamma e calma l’irritazione delle mucose 
nasali, fluidifica il catarro su cui ha un’azione espettorante, 
cioè facilita l’espulsione del muco.
    • PIANTAGGINE: è una pianta erbacea officinale perenne 
della famiglia delle Plantaginaceae cresce in mezzo ai prati 
contiene benefiche mucillagini, le quali si depositano come 
una “pellicola protettiva” sulle membrane mucose irritate nel-
la bocca e faringe.
    • ALTEA: viene utilizzata nel trattamento delle infiamma-
zioni di bocca e gola grazie all’effetto emolliente svolto dalle 
radici della pianta: queste contengono alte dosi di polisacca-
ridi idrocolloidali, che formano un film protettivo sulla muco-
sa orale e faringea, riducendo irritazione e infiammazione.
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Combinando gli attivi più efficaci estratti dalle piante medicinali e tradizionali coreane, le formulazioni JOWAÉ si distinguono per la 
loro naturalità, qualità dermocosmetica ed efficacia.

Ogni giorno la pelle è aggredita su più fronti: inquinamento, raggi UV, stress, fatica… Questi fattori esterni impattano direttamente 
sull’equilibrio e sulla giovinezza della pelle. Così la pelle diventa sensibile, il colorito si spegne e l’invecchiamento cutaneo accelera. 
Ispirata alla parola “armonia” in lingua coreana, Jowaé ha sviluppato trattamenti unici, protettivi e riequilibranti in grado di ristabilire 
l’equilibrio della pelle e rivelarne la sua originale luminosità. Tutta la linea ha una caratteristica comune: la presenza dei Lumifenoli 
antiossidanti estratti dal Sempervivum tectorum, il «semprevivo», una pianta in grado di resistere a condizioni ambientali estreme. 
Per rispondere a tutte le esigenze della pelle, essi sono stati associati a diverse piante tradizionali della farmacopea coreana: per 
ogni linea di trattamento una pianta specifica.

JOWAÉ, NOVITA’ PER LA TUA BELLEZZA
Dall’expertise fitocosmetica francese e dalla conoscenza delle piante della farmacopea coreana nasce JOWAÉ, 
una nuova linea di trattamenti dedicati a tutte le donne in cerca di bellezza ed armonia per la propria pelle. 

DERMOCOSMESI
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La linea inoltre si ispira ai rituali di bellezza delle don-
ne coreane che dedicano molto tempo alla cura del 
proprio viso. Jowaé ha elaborato dei rituali completi 
e sofisticati adatti ad ogni esigenza che si declinano 

IN 4 TAPPE FONDAMENTALI.
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Sono malattie tra loro molto varie, con gravità differente alcune 
delle quali possono colpire non solo le articolazioni, le ossa, 

i tendini, ma anche altri tessuti e organi come cuore, polmoni, 
reni, muscoli, intestino, occhi e pelle.  L’idea popolare quindi di 
“reumatismo” come di forma cronica, legata all’età, della quale 
tutti devono soffrire, ma in realtà benigna, non trova riscontro 
se non per alcuni reumatismi “minori”, localizzati, più spesso di 
natura meccanico-degenerativa.
Quali sono le malattie reumatiche più comuni?
Tra le forme più diffuse ci sono la fibromialgia e l’artrite reuma-
toide:
• La fibromialgia è una malattia reumatica che colpisce l’ap-

parato muscolo-scheletrico, caratterizzandosi per la presen-
za di: dolore cronico e diffuso, aumento della tensione mu-
scolare, rigidità in numerose sedi dell’apparato locomotore. 
Molti pazienti presentano anche una serie di altri sintomi, 
che includono: astenia (affaticamento cronico e stanchezza 
debilitante), disturbi dell’umore e del sonno, sindrome del 
colon irritabile. La causa esatta all’origine della fibromialgia 
non è nota, ma si ritiene possano essere coinvolti diversi 
fattori (biochimici, genetici, neurochimici, ambientali, ormo-
nali, psicologici ecc.). La patogenesi della malattia è, infatti, 

un argomento molto discusso: non esistono ancora 
dati definitivi, ma molti studi cercano di approfondire 
l’interazione multifattoriale esistente alla base della 
malattia. Al momento, non esiste una cura, ma sono 

disponibili diverse opzioni terapeutiche che consentono di 
controllare ed alleviare i sintomi: farmaci (esempio: antide-
pressivi e antidolorifici), esercizio fisico e tecniche di rilassa-
mento (terapia cognitivo-comportamentale).

• L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica 
autoimmune che colpisce in maniera elettiva le articolazio-
ni. Come accade per altre malattie autoimmuni (come per 
esempio il lupus eritematoso sistemico e la sclerodermia) è 
lo stesso sistema immunitario (che di norma difende l’orga-
nismo dalle aggressioni esterne ) ad attaccare i tessuti sani, 
non riconoscendoli come tali. 

Il “bersaglio” privilegiato degli anticorpi, in questo caso, è la 
membrana sinoviale, che è il foglietto di rivestimento interno del-
la capsula articolare e che si riflette ai margini di questa andando 
poi a tappezzare le superfici ossee articolari. Tale membrana 
reagisce all’infiammazione aumentando di volume e dando ori-
gine al panno sinoviale. Questo si espande fino a provocare la 
graduale distruzione della cartilagine, ma il processo proliferativo 
nei casi più gravi arriva a toccare le ossa e gli altri tessuti circo-
stanti (osso subcondrale, capsule, tendini, legamenti): da qui la 
condizione di invalidità sviluppata da chi ne soffre da tempo.

LE MALATTIE REUMATICHE
Le malattie reumatiche o reumatismi sono delle condizioni morbose che causano disturbi a carico dell’appa-
rato locomotore ed in generale dei tessuti di sostegno dell’organismo. 

REUMATISMI
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Torcicollo
Il torcicollo comune è una condizione pseudo-patologica 
contraddistinta da una limitata mobilità (o da un blocco) 
del collo, sempre accompagnata da dolore cervicale acu-
to ed intenso. E’ un disturbo estremamente frequente e 
doloroso, dovuto ad una contrattura dei muscoli laterali 
del collo. Fortunatamente, la condizione dolorosa è tran-
sitoria, ovvero tende a risolversi nell’arco di alcuni giorni o 
entro un paio di settimane dall’esordio dei sintomi. 

Il torcicollo presenta un’origine multifattoriale, ovvero può 
essere favorito da cause differenti. I maggiori imputati del 
torcicollo comune sono: assunzione di posture scorret-
te per lunghi periodi, assunzione di una posizione errata 
durante il sonno, correnti d’aria, movimenti bruschi ed 
improvvisi del collo.

Prova il nuovo preparato del nostro laboratorio!
DICLOFENAC 3% GEL
Trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica 

o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.
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PROMOZIONI

VIENI A CONOSCERE 
IL PLANTARE 

ATTIVO BIONAIF 
VENERDI’ 18 GENNAIO 2019

(SOLO AL MATTINO)FISSA IL TUO APPUNTAMENTO
Bionaif è un innovativo plantare che offre tre importanti e specifici benefici:
• Sostiene e bilancia il peso del corpo
• Aiuta a correggere problemi posturali permettendo un costante adattamento al mo-

dificarsi della morfologia del piede
• Svolge una continua attività di micro massaggio che migliora la circolazione sangui-

gna e l’ossigenazione degli arti
Bionaif è indicato per chi soffre delle seguenti patologie:

PIEDE COLONNA VERTEBRALE ARTI INFERIORI
Alluce valgo
Piede piatto
Talloniti
Spina calcaneare
Fasciti
Neuroma di Morton

Cervicalgia
Lomibalgia
Basculamento del bacino

Anche
Caviglie
Ginocchio varo
Ginocchio valgo

HAI PROBLEMI AD ALLATTARE IL TUO BIMBO?
Fissa una consulenza gratuita in Farmacia con 
una professionista del settore!
Da noi puoi noleggiare i TIRALATTE ELETTRICI 
MEDELA

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.FARMISOLAZANINI.IT
e scopri tutte le ultime novità della Farmacia!

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK

LA FARMACIA DEI SERVIZI
SERVIZI E PRESTAZIONI VARIE 

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE

DENSITOMETRIA OSSEA

TEST CELIACHIA E LATTOSIO

TEST DI INTOLLERANZA ALIMENTARE

CONSULENZA OMEOPATICA

CONSULENZA DERMOCOSMETICA

CONSULENZA PSICOLOGICA

CONSULENZA NUTRIZIONALE

FARMACI PERSONALIZZATI SU RICET-
TA MEDICA 

PRODOTTI E ANALISI ENOLOGICHE
PRODOTTI ALIMENTARI 
PER CELIACI (ANCHE SURGELATI) E 
DIABETICI

VETERINARIA

PESATURA NEONATI GRATUITA

REPERIBILITA’ PRODOTTI 
MANCANTI IN 24 ORE

AUTOANALISI DEL SANGUE: 

PROFILO LIPIDICO
• Colesterolo totale
• HDL e LDL
• Trigliceridi
GLICEMIA

SERVIZI PER ASL 8 BERICA :

PRENOTAZIONI CUP

PRENOTAZIONI E RITIRO ANALISI

STAMPA ESENZIONI

AREA SANITARIA: 

VENDITA DI ARTICOLI SANITARI VARI 
ANCHE SU RICHIESTA

COLLARI

MISURATORI DI PRESSIONE

APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA
APPARECCHI PER AUTOANALISI DEL 
SANGUE (GLICEMIA, COLESTEROLO)

NOLEGGIO DI: 

APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA

BILANCE DIGITALI PESA BAMBINI

BOMBOLE D’OSSIGENO

STAMPELLE

TIRALATTE ELETTRICI MEDELA

CARROZZINE E DEAMBULATORI

PRENOTAZIONI CUP PRIVATO 
IN FARMACIA

COME STANNO LE TUE OSSA?
PREVIENI L’OSTEOPOROSI 

CON UN SEMPLICE TEST!
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO 

PER MARTEDÌ 26 FEBBRAIO


