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Perché proprio quest’anno la prevenzione di influenza e raffreddori è così
importante?
La farmacia ha un ruolo fondamentale nella prevenzione dell’influenza e dei raffreddori,
diventando un pilastro importante nell’assistenza sanitaria di base per la popolazione. Questo
aspetto è emerso con particolare evidenza durante lo scorso inverno, segnato dal Coronavirus.
Poiché ci avviciniamo nuovamente alla stagione fredda e la pandemia non è ancora alle nostre
spalle, è più che mai importante adottare misure preventive efficaci contro l’influenza e il
raffreddore. Come abbiamo potuto notare lo scorso inverno, con l’ausilio della mascherina e la
limitazione dei contatti, abbiamo assistito ad una riduzione dei comuni raffreddori e non si sono
verificati casi di influenza. La mancata esposizione del sistema immunitario ha dunque
determinato un indebolimento dello stesso, di conseguenza è molto probabile che questo
inverno l’ondata di influenza e raffreddore colpirà duramente.
Cosa si può ancora fare per proteggersi contro raffreddori e influenza?
Alla base di tutto è importante rispettare le regole di igiene e di comportamento più note:
lavarsi regolarmente e accuratamente le mani, tossire o starnutire in un fazzoletto di carta o
nella piega del gomito, rispettare le distanze di sicurezza o indossare la mascherina, restare a
casa se si avvertono sintomi dell’influenza e per sicurezza sottoporsi ad un test per il
Coronavirus, questo vale anche se si è vaccinati per il Covid-19. Risulta inoltre fondamentale
adottare uno stile di vita salutare attraverso una alimentazione equilibrata e ricca di fibre in
modo da favorire una buona flora intestinale, fare movimento possibilmente all’aria aperta e
riposarsi a sufficienza. Il mantenimento salutare del nostro sistema psico-fisico comporta un
rafforzamento delle difese immunitarie.
Perché ci si dovrebbe vaccinare contro l’influenza e quand’è il momento giusto?
Il principale vantaggio della vaccinazione antinfluenzale è che chi si vaccina contro l’influenza
protegge non solo se stesso ma anche i propri familiari e le persone con un rischio più elevato
di complicazioni con le quali ha un contatto stretto e regolare. La vaccinazione contro l’influenza
è raccomandata a tutti coloro che professionalmente o privatamente sono normalmente a
diretto contatto con persone che presentano un rischio più elevato di sviluppare complicazioni
qualora contraggano l’influenza. A maggior ragione in un periodo di pandemia come questo, la
vaccinazione antinfluenzale è quindi consigliata alle persone a partire da 65 anni di età, le
persone con malattie croniche e le gestanti.
Di solito l’ondata di influenza arriva a gennaio, per questo è opportuno vaccinarsi puntualmente
in novembre, in modo che il sistema immunitario abbia abbastanza tempo per prepararsi.
Oligoelementi e vitamine sono utili ed efficaci nella prevenzione di influenza e
raffreddore? E se sì, quali?
Gli studi scientifici dimostrano che proprio la popolazione dell’Europa centrale presenta una
carenza di oligoelementi come zinco e selenio. Uno dei motivi è lo sfruttamento intensivo del
terreno in agricoltura che produce alimenti che ne sono poveri e quindi non in grado di
soddisfare il fabbisogno giornaliero. Questa carenza può determinare una maggiore
predisposizione alle infezioni. Assunti in modo mirato e nelle dosi corrette, zinco e selenio,
possono contribuire a rafforzare il sistema immunitario, mantenendolo più reattivo.
Particolarmente importante è la vitamina D3. Diversi studi scientifici hanno dimostrato il
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suo contributo al sistema immunitario. Con una sufficiente esposizione alla luce solare la
vitamina D3 viene prodotta per la maggior parte dall’organismo stesso. Durante la stagione
fredda, in cui l’esposizione al sole diminuisce si può andare incontro ad una carenza cronica. In
particolar modo le persone più anziane, ma anche le persone che per motivi di lavoro
trascorrono poco tempo all’aperto, tendono ad avere valori di vitamina D3 ridotti. Risulta quindi
importante assumerla in modo mirato al fine di proteggere il nostro organismo dalle infezioni
virali nel periodo invernale.
Altrettanto importante è la vitamina C, considerata vitamina profilattica per eccellenza, che
esplica la sua azione ottimale nella fase acuta di un raffreddore o un’influenza. Ma solo se il
dosaggio è sufficientemente elevato (fino a 3g/giorno). In questo modo può contribuire a
ridurre la durata della malattia o ad alleviarne il decorso.
In questi casi la farmacia può consigliare i prodotti giusti con una consulenza individuale.
Cosa ne pensa di un trattamento o una profilassi con echinacea?
In uno studio clinico l’echinacea, in particolare Echinaforce, ha dimostrato la propria efficacia
nel trattamento delle infezioni influenzali riducendo significativamente la durata della malattia.
Per la profilassi e il trattamento delle infezioni influenzali con l’echinacea vale quanto detto per
gli oligoelementi e le vitamine: sono da assumere nella giusta dose, al momento giusto e per
un periodo di tempo adeguato. A questo proposito è importante chiedere una consulenza in
farmacia.
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L’intervistata

Dott. Annalisa De Santis, farmacista responsabile, farmacia Zendralli, Roveredo
L’Unione commerciale nel settore sanitario GHF
L’Unione commerciale nel settore sanitario GHF è un’associazione delle principali catene di farmacie
svizzere: BENU, Dr. Bähler Dropa AG, Farmacie Pedroni, GaleniCare (Amavita, Coop Vitality, Sun Store)
Medbase, Rotpunkt e TopPharm. La campagna, realizzata sotto il patronato della Società Svizzera dei
Farmacisti pharmaSuisse, si prefigge l’obiettivo di offrire alla popolazione una consulenza e un’assistenza
ottimali sulle questioni di natura sanitaria e di garantire servizi innovativi per l’assistenza medica di base,
in modo da rafforzare ulteriormente la grande fiducia che la popolazione ripone nelle farmacie.
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