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Raffreddore da fieno
La farmacia d’emergenza
Consigli degli esperti della salute delle farmacie Medbase e di Migros

Buono a sapersi

 C
on gocce oftalmiche e spray è possibile trattare localmente occhi, naso e gola senza che si presentino effetti collaterali di rilievo.
 G
li antistaminici, conosciuti anche come antiallergici, bloccano le reazioni allergiche in tutto il
corpo agendo a livello sistemico.
 L

’intensità dei sintomi allergici può essere alleviata attraverso la prevenzione.

Un aiuto per gli occhi
Collirio Weleda Euphrasia

I colliri Weleda Euphrasia
vengono ricavati dall‘eufrasia
(Euphrasia officinalis). Questa
pianta viene utilizzata da secoli
come pianta officinale e può
essere usata in caso di irritazioni della congiuntiva quali arrossamento, lacrimazione, stanchezza dell’occhio o gonfiore
delle palpebre, nonché nei casi
di sensazione di presenza di
corpi estranei e secchezza.
Disponibile nelle farmacie
Medbase

Collirio antiallergico Sanactiv

Il collirio
antiallergico Sanactiv trova
impiego nella prevenzione e nel
trattamento della congiuntivite
allergica. Contiene il principio
attivo ectoin ricavato da microrganismi che possono sopravvivere in ambienti estremi, come
il ghiaccio perenne dell’Artico o
nei laghi salati.
Disponibile nella tua filiale
Migros

Spray oculare Sanactiv

Lo spray
oculare Sanactiv idrata e rinfresca gli occhi e le palpebre secche e disidratate e stabilizza lo
strato lipidico protettivo del film
lacrimale. La soluzione con
acido ialuronico, liposomi e aloe
vera può essere spruzzata sugli
occhi aperti o chiusi. Si può applicare su occhi truccati ed è
indicata anche per i portatori di
lenti a contatto.
Disponibile nella tua filiale
Migros
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Aiuto per il naso
Spray nasale contro il raffreddore
da fieno Triofan di Vifor

Lo spray
nasale antiallergico di Triofan
è adatto al trattamento e alla
prevenzione dei sintomi dell’allergia al polline. L’ectoin, il suo
principio attivo principale, ha
proprietà protettive delle cellule, antinfiammatorie, rigeneranti e idratanti. Questa soluzione leggermente ipertonica
svolge anche un’azione blandamente decongestionante
della mucosa nasale e quindi
facilita la respirazione.
Disponibile nelle farmacie
Medbase e presso Zur Rose

Spray nasale antiallergico
Sanactiv

Lo spray
nasale antiallergico di Sanactiv
riduce i disturbi causati dai pollini, ma anche da altri allergeni,
per esempio la polvere domestica o il pelo degli animali.
Riduce gli starnuti e aiuta in
caso di respirazione difficoltosa
e di forte secrezione nasale.
Anche questo prodotto contiene il principio attivo ectoin.
Disponibile nella tua filiale
Migros

Un aiuto per la gola
Spray orale Spagyros
Ribes nigrum

Spagyros Ribes nigrum® spray
orale è un valido rimedio naturale per il raffreddore da fieno.
L’essenza ricavata dalle
gemme giovani del ribes nero
ha un effetto antinfiammatorio
e antiallergico.
Disponibile nelle farmacie
Medbase

Telfastin Allerspray –
Spray nasale di Sanofi

Vaporizzato
sulla mucosa nasale, Telfastin
Allerspray forma una pellicola
flessibile e resistente. La pellicola agisce da barriera protettiva contro gli allergeni ambientali e altre sostanze irritanti e
contaminanti, evitando il contatto con la mucosa nasale. I
contaminanti già presenti vengono intrappolati,favorendo la
riparazione della mucosa nasale e rafforzandone le difese
naturali.
Disponibile nelle farmacie
Medbase e presso Zur Rose

Lavaggio nasale Sanactiv

Con l’utilizzo
del lavaggio nasale Sanactiv è
possibile eliminare le sostanze
irritanti, come la polvere o i pollini, e anche le secrezioni. La
soluzione contiene acqua di
mare isotonica e ha un effetto
idratante. È adatta a tutte le
mucose nasali.
La pulizia del naso serve anche
come preparazione per ulteriori
trattamenti, per esempio con
spray nasale.
Disponibile nella tua filiale
Migros
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Antistaminici (antiallergici)
Compresse rivestite con film contro
il raffreddore da fieno Zeller

Questo antiallergico fitoterapico contiene estratti del farfaraccio, una pianta officinale che
viene utilizzata in caso di arrossamento e prurito oculari, naso
che prude, cola o congestionato, e in presenza di irritazione della gola. Non provoca
sonnolenza.
Disponibile nelle farmacie
Medbase

Fexo Pollen Sandoz

Telfastin Allergo di Sanofi

Questo antistaminico agisce rapidamente contro il raffreddore
da fieno e non provoca sonnolenza. Aiuta in caso di disturbi
come starnuti, bruciore, occhi
che lacrimano o arrossati, mucose nasali o della gola irritate
e congestione nasale.
Disponibile nelle farmacie
Medbase

Prevenzione
Capsule di olio di cumino nero

Anche questo prodotto è un
antiallergico che fornisce un
sollievo sicuro a chi soffre di
raffreddore da fieno. È efficace
in caso di starnuti, bruciore, lacrimazione o arrossamento degli occhi, irritazione delle mucose del naso o della gola,
naso congestionato.
Disponibile nelle farmacie
Medbase

Check-list
Ho un rimedio contro i disturbi agli occhi?
I colliri antiallergici alleviano i sintomi in caso di emergenza.

Symbiolact

Ho un rimedio contro il raffreddore?
Gli spray nasali antiallergici donano sollievo.
La Farmacia
delle erbe Medbase, ossia la
Berg-Apotheke, produce queste capsule nel proprio laboratorio interno. I preparati a base
di olio di cumino nero hanno un
posto di prim’ordine nella fitoterapia. Assunti circa un mese
prima della stagione dei pollini,
possono alleviare significativamente l’intensità dei sintomi.
Disponibili presso la Farmacia
delle erbe Medbase

Symbiolact è
un integratore alimentare a
base di fermenti lattici che
protegge la flora batterica.
Una flora intestinale sana ha
un effetto positivo sul nostro
sistema immunitario e contribuisce all’attenuazione della fase
acuta del raffreddore da fieno.
Disponibile nelle farmacie
Medbase e presso Zur Rose

Ho un rimedio per il prurito alla gola?
Uno spray orale spagirico calma la gola.
Ho un antistaminico (antiallergico)?
Le compresse bloccano tutte le reazioni allergiche.
Ho qualcosa per la prevenzione?
Il cumino nero può rivelarsi un ottimo rimedio preventivo.

Raffreddore
Consigli degli

da fieno: la fa

esperti della sa

rmacia d’em

lute delle farm

acie Medbase

ergenza

e di Migros

