
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACCIA PER LE VIDEO-PILLOLE   

 PREPARATI 
 ALL’INVERNO 

 
 

  



 

 

 
Perché prendiamo il raffreddore prevalentemente d’inverno? 

 

Ciao! Sono il dottor/la dottoressa [nome] e oggi con voi voglio parlare dei “malanni 

invernali”, le cosiddette malattie da raffreddamento: mal di gola, tosse, raffreddore, 

laringite… 

Sono fastidi che purtroppo si presentano puntuali ai primi freddi e colpiscono 

bambini, anziani, uomini e donne senza distinzione. 

Si tratta di problemi che di solito si risolvono in pochi giorni ma che si possono 

prolungare poi con spossatezza.  

 

Il periodo in cui queste problematiche si presentano maggiormente è quello che va 

da ottobre a febbraio, ovvero quando le temperature si abbassano. 

 

Quello di cui vogliamo parlare oggi è questo: qual è il collegamento tra le basse 

temperature e i malanni di stagione? E’ davvero il freddo il responsabile dei disturbi 

invernali? 

 

È un’idea abbastanza diffusa che il freddo sia l'agente scatenante della malattia 

ma sarete sorpresi di sapere che in realtà non è proprio così.  

In inverno inevitabilmente si tende a passare più tempo in ambienti chiusi (casa, 

scuola, lavoro), a stretto contatto gli uni con gli altri, e questo favorisce la 

trasmissione di virus e batteri.  

 

Inoltre, l’aria asciutta creata dagli impianti di riscaldamento favorisce la 

disidratazione della mucosa nasale rendendo così vulnerabile una delle prime 



barriere difensive del nostro organismo nei confronti dei virus respiratori e favorendo 

la proliferazione degli agenti patogeni all’interno del tratto respiratorio superiore. 

  

Il freddo facilita l’ingresso dei virus e dei batteri perché rallenta il movimento delle 

ciglia che rivestono le nostre mucose respiratorie e che facilitano la rimozione di 

eventuali intrusi, come se fossero degli amici “spazzini”.  

L’agente eziologico dei fastidi invernali quindi non è il freddo ma sono i virus e i 

batteri! 

 

Ogni giorno però ognuno di noi entra in contatto con milioni di germi e nonostante 

questo nella maggior parte dei casi non ci ammaliamo… come mai? Chi è che ci 

protegge?  

È il nostro sistema immunitario a proteggerci, ossia la nostra squadra di difesa 

invisibile! Una squadra che monitora costantemente tutte le sostanze con cui il 

nostro organismo entra in contatto, intercetta gli eventuali intrusi (virus, batteri o 

agenti esterni), li distrugge e riesce anche a tenerne ricordo: sviluppa quella che 

viene chiamata memoria immunologica, la quale serve a proteggerci e a impedire 

di ammalarci di nuovo della stessa malattia. In pratica più abbiamo avuto 

occasione di memorizzare un elevato numero di patogeni, più “armi” abbiamo per 

proteggerci.  

 

E’ proprio questo il meccanismo che viene sfruttato dai vaccini i quali non sono altro 

che virus o batteri disattivati in grado di stimolare il sistema immunitario senza però 

provocare la malattia. In questo modo il nostro organismo viene preparato a dover 

combattere in futuro contro il patogeno e si costruisce così le armi in grado di 

sconfiggerlo.  

 

Abbiamo visto che ogni giorno ognuno di noi entra in contatto con milioni di germi 

e tuttavia non sempre ci ammaliamo, ma ovviamente non siamo tutti soggetti a 

incorrere nelle infezioni allo stesso modo!  

 

I più esposti all’infezione sono le persone con un sistema immunitario meno 

efficiente: bambini, anziani, pazienti con deficit immunitari. I bambini hanno un 

sistema immunitario meno maturo dal punto di vista funzionale e in più hanno una 

diversa fisiologia dell’apparato respiratorio. Il contatto con nuovi germi, in ogni 

caso, non è del tutto negativo nel bambino, ma lo aiuta a potenziare le sue difese 

e a renderlo giorno dopo giorno più forte e resistente.  

Anche per gli anziani c’è maggior rischio di contrarre virus influenzali: con l’avanzare 

dell’età, infatti, l’organismo diventa progressivamente meno efficiente nel 

contrastare i virus, i quali hanno maggiori possibilità di moltiplicarsi e fare danni. 

Questo rischio si somma ad eventuali altre malattie croniche, spesso presenti in 

questa categoria.  

 

Il sistema immunitario è indispensabile per il nostro benessere e la nostra difesa ed è 

per questo motivo che dobbiamo cercare di mantenerlo il più efficiente possibile, 

soprattutto in questo particolare momento.  

In questo percorso impareremo a conoscere gli alleati più preziosi per il nostro 

sistema immunitario. 



1. Sicuramente al primo posto troviamo una sana alimentazione 

2. Poi affronteremo il tema dell’integrazione personalizzata e la sua importanza  

3. Approfondiremo il ruolo del benessere psicofisico, che possiamo raggiungere 

in particolare riducendo lo stress e prendendoci cura del nostro intestino. 

 

Per fare del bene al nostro intestino e al sistema immunitario la natura ci può venire 

incontro con il colostro, o primo latte, che è prodotto del seno materno di tutti i 

mammiferi dal momento seguente al parto e per i 3 giorni successivi. 

Il colostro non è utile solo al neonato, anzi, rappresenta una buona integrazione 

anche per l’individuo adulto. Nel colostro sono stati individuati più di 37 tipi di 

sostanze diverse tra le quali immunoglobuline, lattoferrina, leucociti, anticorpi, 

antiossidanti, bifidobatteri probiotici, vitamine e minerali.  

 

Nella prossima video-pillola parleremo proprio di intestino e di quanto sia importante 

che anche lui sia felice. Se avete domande, riportatele qui sotto nei commenti! 

 

  



 
 

Come fa l’intestino ad essere il primo alleato contro i disturbi invernali? 

Ciao! Sono il dottor/la dottoressa [nome] e sono qui per spiegarvi perché per 

prepararci all’inverno occorre che ci prendiamo cura del nostro intestino. 

 

Un intestino in equilibrio è il primo alleato nella lotta contro i disturbi invernali. Sapete 

perché? Sarete sorpresi di sapere che circa il 70% del sistema immunitario è 

localizzato proprio in questa sede, ecco perché rappresenta il fronte immunitario 

più importante del nostro organismo. 

 

C’è da dire poi che l'insieme dei microrganismi che abitano nell'intestino, ovvero la 

flora batterica intestinale chiamata anche microbiota, gioca un ruolo centrale nello 

sviluppo e nella modulazione del sistema immunitario. Il suo ruolo infatti è quello di 

“addestrare” il sistema immunitario a riconoscere virus e batteri “cattivi”, quelli che 

potrebbero insomma essere potenzialmente patogeni per noi.  

 

Ecco perché, come vi ho detto all’inizio, per prepararci all’inverno occorre che ci 

prendiamo cura del nostro intestino. Come? Agendo su più fronti, in particolar 

modo sul microbiota, di cui abbiamo appena parlato, e sulla barriera intestinale.  

 

Vediamo velocemente cos’è la barriera intestinale, una vera e propria interfaccia 

con l’ambiente esterno, un filtro che lascia passare le sostanze utili e impedisce 

l’ingresso delle sostanze potenzialmente dannose per l’organismo.  

 

Per essere efficiente la barriera intestinale deve essere integra e funzionale. Ma 

alcune particolari condizioni o situazioni, ad esempio un abuso di antibiotici o 

antiinfiammatori, possono nel tempo portare a danneggiare la nostra barriera e 

alternarne di conseguenza la permeabilità.  



 

E’ chiaro che una barriera a colabrodo, non più integra, non può darci la 

protezione di cui abbiamo bisogno e al contrario ci renderà più esposti a sostanze 

o microorganismi potenzialmente pericolosi!  

 

In questi casi, per assicurarci il benessere del nostro scudo intestinale è possibile 

assumere delle sostanze coadiuvanti nella riparazione della barriera intestinale, 

come il butirrato e la glutammina, oppure sostanze ad attività antiinfiammatoria a 

sostegno della barriera intestinale come ad esempio la PEA.  

 

Non dobbiamo però dimenticarci del microbiota! Questo importante insieme di 

microrganismi che abitano nel nostro intestino e che, pensate, pesano più o meno 

come il nostro cervello, comunica costantemente con il nostro sistema immunitario 

e lo tiene allenato. Per garantire un’ottima comunicazione tra i due sistemi è 

importante che il microbiota sia in equilibrio e ben nutrito.  

 

Il cibo preferito dai nostri batteri sono le fibre, presenti in frutta, verdura e cereali 

integrali.  

L’Organizzazione mondiale della Sanità consiglia l’assunzione di 30 g di fibra al 

giorno, che si dovrebbe raggiungere con le classiche 5 porzioni di verdura e frutta 

al giorno.  

Non è sempre facile raggiungere questa quota, soprattutto in chi ha problemi di 

gonfiore addominale oppure nel bambino ad esempio. 

 

In questi casi è possibile integrare, esistono alcuni integratori a base di psillio, inulina, 

FOS e GOS, adatti anche ai bambini e molto gradevoli a livello di gusto.  

Ricordate che è consigliabile assumere la fibra con il giusto quantitativo di acqua: 

questa ci aiuta anche a favorire il transito intestinale e mantenere l’intestino pulito 

ed efficiente. 

 

Altri alleati preziosissimi per intestino e sistema immunitario sono i Probiotici, come 

Lactobacilli e Bifidobatteri, ovvero batteri «buoni», già presenti nel nostro intestino 

che hanno un ruolo chiave per il benessere dell’organismo e la regolazione del 

sistema immunitario (e che possono ridursi nelle situazioni di disagio, come utilizzo di 

antibiotici o diete non bilanciate) 

 

Fibre e probiotici quindi sono alleati preziosi, esistono però anche alcuni nemici del 

nostro sistema immunitario, fattori che lo indeboliscono e lo rendono meno 

efficiente, ad esempio abitudini alimentari scorrette oppure l’intestino non 

perfettamente in salute come può accadere ad esempio a chi abusa di farmaci, 

in particolare di antibiotici.  

 

Nella prossima lezione scopriremo insieme cosa siano questi farmaci così famosi, 

quando devono essere davvero usati e quando invece sono inutili e anzi, 

potenzialmente dannosi.  

 

Arrivederci, non mancate!  

 



 
 

Che differenza c’è tra virus e batteri? Quando è davvero utile l’antibiotico? Qual è 

il ruolo dell’Echinacea?  

 

Ciao! Sono il dottor/la dottoressa [nome] e oggi voglio parlare con voi della 

differenza tra virus e batteri.  

 

Quante volte avete sentito “Copriti bene che fa freddo e poi sta male!”?  

Ma come abbiamo visto nel video precedente, non è il il freddo in sé l’agente 

scatenante della malattia, né è a causa sua che i virus diventano più aggressivi! 

Semplicemente il freddo impedisce al nostro organismo di difendersi 

adeguatamente perché rallenta il movimento delle nostre cellule ciliate e, di 

conseguenza, l’espulsione del muco, rendendo più facile la penetrazione dei virus 

del raffreddore e dei batteri.  

 

I veri responsabili delle malattie da raffreddamento sono quindi i virus e i batteri. 

Spesso però si fa confusione tra cos’è un virus e cos’è un batterio, e siccome 

conoscere la differenza tra questi due microrganismi è molto importante vediamo 

insieme le caratteristiche dell’uno e dell’altro: 

 

 I Virus causano la maggior parte delle infezioni, sono più piccoli rispetto ai 

batteri e riescono ad entrare nelle cellule, a riprodursi e infettarne di nuove. 

Le cose che dobbiamo ricordarci sono queste: contro di loro gli antibiotici 

sono inutili e senza una cellula da sfruttare non sono in grado di sopravvivere 

per più di qualche ora. 

 I Batteri invece sono più grandi dei virus e riescono ad avere vita propria, 

sopravvivendo su superfici inerti. Soltanto contro i batteri si possono utilizzare 

gli antibiotici. 



Ma soffermiamoci ora su ciò che è importante sapere sugli antibiotici. Gli antibiotici 

non sono altro che delle molecole chimiche, di origine naturale (prodotte da 

microorganismi come muffe o batteri) o chimica, in grado di bloccare la 

riproduzione dei batteri o di ucciderli, agendo su strutture che solo i batteri 

possiedono.  

 

Gli antibiotici sono un’arma preziosa, indispensabile e potentissima ma è 

fondamentale essere consapevoli del fatto che sono in grado di agire solo sui 

batteri e quindi sulle patologie che derivano dalla loro azione (tonsilliti, polmoniti, 

broncopolmoniti). L’antibiotico non agisce invece sui virus che causano la maggior 

parte delle malattie invernali (raffreddori, tracheiti, laringiti, faringiti, maggior parte 

delle bronchiti). Usare a sproposito gli antibiotici è molto pericoloso non solo perché 

non risolve la problematica ma perché rischia di dare a lungo termine forme di 

batteri resistenti (antibioticoresistenza): ecco perché vanno presi solo ed 

esclusivamente quando necessario e sempre dietro prescrizione medica. 

 

Inoltre, sappiamo che se da un lato l’antibiotico ci libera dai batteri «cattivi» 

responsabili dell’infezione, dall’altro lato va anche ad alterare la normale flora 

microbica dell'individuo, uccidendo anche i batteri buoni che vivono all’interno del 

nostro corpo e che aiutano a proteggerci dalle infezioni. Utilizzare l’antibiotico a 

sproposito per curare un semplice mal di gola è un po’ come far esplodere una 

bomba in casa per uccidere un ragno! Non andremo ad uccidere solo il ragno ma 

ogni altra cosa al suo interno.  

 

Per sostenere le nostre difese e giocare sulla prevenzione dei malanni di stagione 

possiamo contare sull’Echinacea, una pianta molto utile per potenziare e tenere 

allenati i nostri meccanismi di difesa.  

L’Echinacea è una pianta molto conosciuta e che viene utilizzata fin dall’antichità 

per le sue proprietà medicinali, in particolare proprio per la sua azione 

immunomodulante, ossia è in grado di sostenere in maniera naturale le difese 

immunitarie del nostro organismo. Utilissima soprattutto per la prevenzione delle 

malattie infettive delle vie aeree superiori. 

 

Esistono diverse specie di Echinacea: le più utilizzate in fitoterapia sono l’angustifolia, 

la Purpurea e la Pallida. Gli attivi che supportano le difese immunitarie sono 

contenuti principalmente nelle radici e, in misura minore, nelle parti aeree. È 

possibile integrare con l’Echinacea durante tutto il periodo invernale ma non in 

maniera continuativa, la sua efficacia è massima quando viene assunta a cicli di 

20 giorni con 10 di pausa. È stata dimostrato, infatti, un significativo aumento dello 

stimolo immunitario tra la 2° e la 3° settimana di somministrazione. Quindi mi 

raccomando, cicli, 20 giorni di assunzione e 10 di pausa! 

 

Avete capito allora quando usare gli antibiotici? E l’Echinacea? Se avete 

domande, potete riportarle nei commenti qui sotto.  

Scriveteci nei commenti per ogni tipo di dubbio, vi risponderemo il prima possibile! 

 

Arrivederci alla prossima video-pillola in cui affronteremo il tema dell’alimentazione 

e del sistema immunitario! 



 
 

L’importanza dell’alimentazione per sostenere il sistema immunitario 

  

Ciao! Sono il dottor/la dottoressa [nome] e oggi sono qui con voi per parlare degli 

alimenti utili a prevenire i disturbi invernali.  

  

Come abbiamo già visto, il sistema immunitario è un meccanismo tanto 

fondamentale per la nostra salute quanto molto complesso e strutturato. Infatti è 

costituito da diverse cellule, ognuna con funzioni specifiche, che lavorano insieme 

per riconoscere ed eliminare gli agenti estranei all’organismo come batteri, 

parassiti, funghi e virus.  

  

L’alimentazione gioca un ruolo chiave per la salute in generale e per il benessere 

del nostro sistema immunitario. Per rinforzare le nostre naturali difese e affrontare al 

meglio l’inverno è utile puntare su una dieta equilibrata, ricca di fibre, di verdura e 

di frutta. Sono necessarie almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura di 

stagione per fare il pieno di vitamine, minerali e antiossidanti indispensabili per 

aumentare le nostre difese. Ma attenzione: rispettare la stagionalità degli alimenti 

è fondamentale perché frutta e ortaggi di serra, o importati da paesi lontani, non 

potranno mai eguagliare in contenuto di vitamine e minerali quelli maturati 

naturalmente. Un consiglio? Cominciare i pasti con la verdura cruda. Infatti è 

meglio preferire la verdura e la frutta crude, o in alternativa la cottura a vapore o 

comunque a basse temperature: in questo modo non si andrà a rovinare questi 

micro-alimenti così importanti. Attenzione quindi alla cottura degli alimenti! 

  

Vediamo adesso quali alimenti preferire durante il periodo invernale e comunque 

per sostenere le nostre difese. 

  



Risulta particolarmente prezioso l’apporto di tutti i vegetali ricchi in vitamina C: la 

Vitamina C è un potente antiossidante, contribuisce al sostegno del 

Sistema   immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Inoltre 

questa vitamina favorisce l’assorbimento del ferro.  

  

Come possiamo fare il pieno di Vitamina C? E’ contenuta soprattutto nelle 

verdure della famiglia delle Crucifere come broccoli e cavolfiori oppure negli 

agrumi, nei kiwi, nell’uva. 

Ottime quindi le spremute, centrifughe, frullati o smoothies di frutta e verdura, 

magari con aggiunta di zenzero fresco: un vero toccasana in caso di mal di gola 

e raffreddore!   

  

Inoltre, la verdura e la frutta sia cotta che cruda insieme ai cereali integrali è molto 

utile per il corretto apporto di fibra: questa parte di cibo che noi non riusciamo a 

digerire, infatti, rappresenta il nutrimento principale e preferito dalla nostra flora 

batterica intestinale e, come abbiamo visto la scorsa volta, la aiuta a proteggerci 

dagli agenti esterni addestrando meglio il nostro sistema immunitario, oltre che a 

rendere più forte la barriera intestinale, tappando eventuali fratture formatesi.  

  

Anche la Vitamina D è molto importante per il Sistema immunitario. E’ conosciuta 

soprattutto per la sua azione importante nella prevenzione dell’osteoporosi e per 

l’omeostasi del calcio ma in realtà è anche un è un potente immunomodulante, 

quindi molto utile per contrastare i fastidi invernali.  

  

La Vitamina D è una vitamina liposolubile essenziale per il nostro organismo e per 

l’80% viene sintetizzata a partire dall’esposizione al sole; è chiaro quindi che 

durante l’inverno la maggior parte di noi non riesce a coprire il fabbisogno di 

questa vitamina perché l’esposizione al sole è molto ridotta. Purtroppo, inoltre, non 

sono molti i cibi che la contengono: la troviamo però nei pesci grassi e nelle 

uova.  

Esistono alcune categorie di soggetti che sono fortemente a rischio di carenza, in 

particolar modo: 

 I bambini e gli anziani  

 Chi lavora in ambienti chiusi 

 Soggetti in sovrappeso  

 Chi segue una dieta vegetariana/vegana  

 Chi ha un fototipo scuro 

 

Anche i condimenti e le spezie possono riservare molti benefici: l’aglio e la cipolla, 

oltre ad essere ricchi di vitamine e sali minerali, hanno proprietà antisettiche e 

fluidificanti, tanto da essere considerati veri e propri farmaci dalla medicina 

popolare. Da utilizzare sicuramente anche la Curcuma, un potentissimo 

antiossidante e antinfiammatorio naturale! 

  

Altri importanti ingredienti per un sistema immunitario sano sono lo zinco, i 

betaglucani, gli omega-3 e le vitamine B. 



Lo zinco è un elemento metallico essenziale e svolge un’ampia gamma di ruoli 

biologici tra i quali spicca l’azione di supporto al sistema immunitario: si può 

trovare nella frutta secca.  

 

Gli Omega-3, invece, sono acidi grassi essenziali che si trovano prevalentemente 

nel pesce azzurro. Risultano utili per la salute di cuore, cervello, occhi e 

contribuiscono al benessere dell’intero organismo, ma sono fondamentali in 

gravidanza e nel bambino per lo sviluppo e la funzionalità cerebrale. Purtroppo 

siamo tutti parzialmente carenti di questo nutriente così importante e, soprattutto 

nei bambini che vanno a scuola e devono rimanere concentrati, oppure in chi è 

sottoposto a stress e cicli di studio, è utile effettuare cicli di integrazione.   

 

Le vitamine B infine rappresentano un importante e ricco gruppo di vitamine che 

rappresentano i «cardini» essenziali per molti processi biologici: si trovano 

soprattutto in frutta, verdura e carne animale e in anziani, sportivi o in persone che 

lamentano eccessiva stanchezza è utile assumerne cicli di integrazione in 

preparazione all’inverno.  

  

  

Concludiamo ora con una rapida carrellata dei cibi da evitare.  

È consigliabile in linea generale ridurre gli alimenti molto calorici, 

ricchi   di   grassi   non   salutari   e   che   sostengono l’infiammazione, in 

particolare:  

 Zuccheri semplici e carboidrati raffinati: dolci, caramelle, merendine, 

bevande zuccherate, cereali raffinati (pasta e pane bianchi e tutti i prodotti 

da forno a base di farina raffinata).  

 Grassi trans-idrogenati ed eccesso di grassi saturi, in particolar modo fritti, 

salumi, insaccati, carni trasformate, latticini e carni rosse. 

 

Ma non è finita qui!  

Anche i nostri comportamenti influiscono sull’insorgenza dei malanni invernali: 

venite a scoprirlo insieme nella prossima video-pillola! 

Arrivederci, non mancate! 

  



 
 

Le buone abitudini per la prevenzione delle malattie invernali 

 

Ciao! Sono il dottor/la dottoressa [nome] e oggi vi parlerò di quanto è importante 

il nostro comportamento per la prevenzione dei fastidi invernali.  

 

Innanzitutto vorrei ricordarvi quelli che sono i 4 pilastri fondamentali per mantenere 

il nostro sistema immunitario attivo ed efficace:   

 

1. Un’alimentazione sana, varia e bilanciata, ricca di verdura e frutta di 

stagione. Inoltre è importante non trascurare la corretta idratazione. Idratarsi 

adeguatamente significa bere circa 30ml di acqua/per kg di peso al 

giorno!  

 

1. Il benessere psico fisico, in particolare abbiamo detto visto quanto è 

importante il benessere del nostro intestino, ricordate? Quindi teniamo a 

mente le buone norme: bene il consumo delle fibre, evitare il cibo 

spazzatura e l’abuso di farmaci, soprattutto degli antibiotici quando non 

sono stati prescritti dal medico.  

 

1. L’importanza dell’attività fisica: praticare regolarmente esercizio fisico 

contribuisce ad allenare anche il nostro sistema immunitario!  

 

1. Seguire un’integrazione personalizzata con gli attivi più adatti alle esigenze 

di ognuno! In farmacia sapremo consigliarvi il protocollo di integrazione su 

misura per voi! 

 



Inoltre per proteggerci al meglio durante il periodo invernale è importante mettere 

in atto una serie di buone abitudini e comportamenti virtuosi nel nostro 

quotidiano.  

In questo periodo è più che mai importante usare i corretti comportamenti per la 

salute nostra e di chi ci sta vicino. 

 

Le buone norme che durante la pandemia sono state diffuse dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità sono valide sempre, in ogni caso:  

 Lavare spesso le mani con acqua e sapone,  

 Disinfettare con una soluzione alcolica prima e dopo aver frequentato 

luoghi pubblici o di comunità, oppure dopo ogni situazione potenzialmente 

a rischio come la frequentazione di servizi commerciali  

 Indossare sempre la mascherina in luoghi chiusi o molto frequentati in modo 

che copra naso e bocca  

 Mantenere quanto più possibile la distanza di 1-2 metri 

 Disinfettare spesso le superfici di lavoro, gli indumenti e le scarpe, oltre che 

gli strumenti di utilizzo comune  

 Evitare di stringere le mani o avere contatti fisici con altre persone.  

 Evitare di toccarsi il viso, occhi e bocca con le mani 

 Aerare spesso gli ambienti  

 Contattare i numeri utili della regione in caso di sintomi di febbre, tosse e 

raffreddore senza recarsi in ospedale.  

 

Ricordiamoci infine che ammalarsi, ogni tanto, è normale, e, da un certo punto di 

vista è anche utile. Ad esempio il contatto con nuovi germi aiuta il sistema 

immunitario del bambino a potenziare le difese, rendendolo giorno dopo giorno 

più forte e resistente, quindi non spaventiamoci troppo per un semplice 

raffreddore! 

 

Cosa fare possiamo fare per alleviare i sintomi da raffreddamento? 

Anche in questo caso l’integrazione può essere un valido aiuto. 

Possiamo alleviare i sintomi con spray nasali, sciroppi, soluzioni per aerosol e 

integratori alimentari. Vediamo insieme i migliori alleati su cui possiamo contare:   

 N-Acetilcisteina è in grado di proteggerci dai radicali liberi ed ha una forte 

azione mucolitica, il ché significa che aiuta a fluidificare il muco e lo rende 

più facile da eliminare; 

 Il Salice bianco è una sorta di aspirina naturale ed è utile come 

antinfiammatorio; 

 La Propoli e il miele sono prodotti delle api usati fin da tempi antichissimi 

perché in grado di alleviare tosse e mal di gola e per l’azione 

antimicrobica;  

 La Drosera, una pianta carnivora dalle proprietà antinfiammatorie e 

disinfettanti, efficace per lenire la tosse.  

 

Con questo, eccoci arrivati alla fine di questo percorso di video-pillole! Speriamo 

che vi sia interessato e vi invitiamo a scriverci le vostre domande e i vostri 

commenti.  



Vi aspettiamo in farmacia per costruire il percorso di prevenzione invernale su 

misura per voi e lasciarvi l’infografica riassuntiva degli argomenti trattati in questo 

percorso. 

Nel frattempo continuate a seguirci per i prossimi eventi!  
 


