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ma di solito contengono zucchero. Quiii-
di, occhio per chi ha il diabete. Da assu-
mere per tre cinquc giornie non sotto i 12
anni
• Mucolitidb sotto forma di compresse,
sciroppo, bustine, supposte, aiutano a
sciogliere il catarro, rendendone più sem-
plice i'espuiione. Un metodo consiglia-
to per assumerli è l'aerosol, da fare con
l'apposita macchinetta. Così le particelle
raggiungono direttamente le vie respira-
torie. Tra i principi attivi, acetilcisteina,
bromexiria, carbocieteina, ambroxolo,
sobreroio, neltenexiria. Non hanno parti-
colaricontroindicazioni. Da assumere per
tre-cinque giorni e non prima dei 12 anni,
• Fitoterapici. »'Contro la tosse grassa il
rimedio naturale più indicato è io scirop-
po a base ditimo»', dice fliagi. 'Le virtù di
questa pianta sono legate al tiniolo, un fe-
nolo che lo rende un potente antisettico»'.

+ Quando andare dal medico
E meglio farsi visitare se la tosse, secca o
grassa, non scompare entro sette-dieci
giomi, se compare febbre alta, se fai fatica

a respirare, se l'espettorato è giallo-verda-
stre e denso, senella tosse ci sono tracce di
sangue, seri viene il torcicollo.

»»Ahi, ahi, mi sono beccato l'influenza»»:
una frase che si sente pronunciare spes-
so in invemo anche se molte persone che
dicono di avere preso l'influenza hanno
in realta contratto uno degli oltre 200 vi-
me simil-influenzali che circolano con le
basse temperature. In questi casi, i simm-
mmi sono simili a quelli intitienzali ma
più leggeri. «Perché si tratti di influenza
devono essere presenti tutti e tre questi
segni: febbre improvvisa oltre i 38 gradi;
sintomi generali, ossia dolori muscolari.
una grande stanchezza, debolezza; al-
meno un sintomo respiratorio, ovvero
tosse» naso chiuso oche cola', spiega Pre-
glissco. In genere, in caso di influenza, la
febbre seno va nel giro di quattro-cinque
giorni. L'ideale è stare a casa a riposo, sen-
za coprirsi troppo e bevendo molto per
evitare ladisiciratazione.
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• FARMACI
in farmacia puoi acquistare senza ricetta
i medicinali per alleviare i sintomi (vedi
raffreddore, tosse, mal di gola). Gli antipi-
retici sono consigliati per abbassare la feb-
bre soprattutto quando supera i 38-38,5
gradi. In particolare, si possono assumere
paracetamolo, farmaci antinfiammatori
non steroidei (Fans) o acido acetllaalicili-
co. 11 paracetamoto è l'antipiretico consi-
gliato nei bambini, mentre l'acido aceti]-
salicilico non va impiegato prima dei 12
anni, In tutti i casi, è fondamentale rispet-
tare i dosaggi consigliati, distanziando le
sonmnnistrazioni di almeno 4-6 ore una
dall'altrs. Se sono presenti nausea o vo-
mito, frequenti nei bimbi con febbre alta,
alle formulazioni per bocca vanno prefe- -
rite quelle in supposte.

• ALTRI RIMEDI
Se preferisci t rimedi naturali, puoi pro-
varela radice di pelargonio (Pelargonium
sidoides), che deriva da un geranio afri-
cano. "Esistono numerosi studi cliniciche
confermano l'efficacia di questa pianta,
che ha proprietà batteriostatiche eirmnu-
nostimolanti ed è utilizzabile anche nei
bambini'», spiega Biagi.

-P Quando andare dal medico
Devi rivolgerti al medico se i sintomi per.
mangono per oltre quattro o cinque gior-
ni, se la febbre supera i 40 gradi, in caso di
mal d orecchio, in presenza di particolari
situazioni (cardiopatie, diabete, tratta-
menti cronici con cortisonici, trapianti
recenti, sieroposihvità, chemioterapia,
vaccino appena fatto, recente viaggio
all'estero). Nel caso di un bambino, se si
presentano le convulsioni,
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