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L’autunno è il periodo mi
gliore per rinforzare le

difese immunitarie e preparare
il nostro organismo a contra
stare i disturbi tipici delle sta
gioni più fredde.

Le basse temperature provo
cano vasocostrizione a carico
della mucosa nasale e faringea
che riduce il flusso sanguigno e
quindi la quantità di anticorpi e
di cellule immunitarie difensive
presenti in tali distretti.

Fare prevenzione è molto
importante soprattutto per i
più piccoli, specialmente se fre
quentano asili nido e scuole
materne.

Inoltre, se la profilassi viene
effettuata ogni anno, si innesca
nel nostro organismo una sorta
di memoria anticorpale, che ri
duce la probabilità di amma
larsi negli anni successivi.

Le terapie naturali possono
essere di grande aiuto nella
prevenzione e nel trattamento
delle infezioni respiratorie.
Non hanno effetti collaterali e
rinforzano le difese immunita
rie rendendo l'organismo più
resistente sia nei confronti del
l'influenza vera e propria che
delle sindromi parainfluenzali,
caratterizzate da mal di gola,
febbre, raffreddore e tosse.

Ecco una rapida rassegna
delle sostanze più usate in pre
venzione.
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I NOSTRI ORARI
Da lunedì a venerdì: 8.30 -13.00 - 15.30-19.30

Sabato 8.30 -13.00

La PREVENZIONE
delle malattie invernali

alterni iniziando già dalla fine
dell’estate continuando fino ad
autunno inoltrato.

Rimedi omeopatici: si pos
sono assumere da settembre
fino a marzo. Si tratta di globuli

KDIFESA: contiene betaglu
cani del lievito Saccharomyces
cerevisiae, Astragalo, Sambuco
per sostenere il sistema immu
nitario, estratto vegetale di An
drographis per diminuire l'in
tensità e la durata dei sintomi in
caso di infezioni delle vie respi
ratorie superiori e olio essen
ziale di timo per le proprietà an
tisettiche.

Estratto di echinacea: ha
molteplici proprietà benefiche,
svolge un’azione immunosti
molante, antinfiammatoria e
antinfettiva. Si utilizza per il
trattamento dell’influenza, per
aiutare a espellere il muco e per
alleviare l’infiammazione delle
vie aeree. 

Propoli: è una sostanza ela
borata dalle api, conosciuta
principalmente per le sue pro
prietà antibatteriche e disinfet
tanti, oltre che per un’efficace
azione immunostimolante. Si
può trovare in diverse forme
farmaceutiche sia in soluzione
liquida (tintura) che in capsule
o tavolette masticabili.

Vitamine e minerali: la vita
mina C possiede molte pro
prietà all'interno del nostro or
ganismo tra cui quello di facili
tare l’assorbimento del ferro,
avere capacità antiossidanti e
rafforzare il sistema immunita
rio. Spesso è associata allo
Zinco, minerale prezioso per il
sistema immunitario e per la
sua azione contro i radicali li
beri. Assunti sotto forma di in
tegratori alimentari, possono
essere utili sia in prevenzione
che nel contrastare attivamente
il raffreddore. 

Oligoelementi Manganese
Rame: associazione molto utile
per adulti e bambini che in au
tunno e in inverno vivono molte
recidive di raffreddori, bron
chiti, otiti, sinusiti. È consiglia
bile assumere una dose a giorni

in contenitori monodose da as
sumere sotto la lingua una volta
alla settimana, efficaci sia nella
profilassi che nel contrastare sul
nascere i sintomi dell’influenza.

Probiotici: i fermenti lattici
grazie alla loro capacità di sti
molare le difese immunitarie
aiutano a evitare influenza e
sindromi parainfluenzali. Con la
flora batterica intestinale attiva
è più difficile ammalarsi e, in
ogni caso, la risoluzione della
malattia è più breve e senza
strascichi.

Ogni individuo si ammala in
maniera diversa: c’è chi tende
più frequentemente alle rinosi
nusiti, chi alle otiti, chi a ripe
tute tonsilliti e bronchiti o a
virus gastro intestinali. Presso
la Farmacia Pedrazzoli è possi
bile ricevere un consiglio speci
fico e personalizzato, per una
prevenzione mirata a seconda
delle diverse caratteristiche di
ciascun paziente.
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