
di Benedetta Ceccarini

Tutti i farmaci indispensabili per prevenire e curare febbre, 
piccoli infortuni e il temibile mal d’auto. Senza dimenticare 
termometro, ghiaccio secco e cerotti

Q
uanto tempo 
è passato da 
quando si parti-
va per le vacanze 
con una valigia 
a testa? Con le 

mamme che portavano “uno di 
tutto”, ma solo uno, perché poi, 
pur in ferie, facevano il bucato. Il 
tutto per non sovraccaricare il por-
tapacchi del babbo “che altrimenti 
s’arrabbia”? Pochi anni, decisa-
mente, anche se sembra un’eter-
nità. Una valigia a testa, dunque, 
senza altri optional. E oggi? Oggi 
abbiamo inevitabilmente la sacca 
delle scarpe (sneakers da tempo 
libero, tacco 6, mocassino di pel-

le morbida per uscire la sera, da 
jogging, calcetto e tennis, oppure 
le infradito e persino le comode 
pantofole di casa, vecchie e brut-
te, ma ideali per il relax in camera), 
il beauty-case, uno zaino che può 
sempre servire per escursioni e 
gite brevi, la borsa con table e pc, 
nonché il beauty più o meno gran-
de per shampoo, balsami, solari, 
doposole e  medicine.
Naturalmente, ognuna è padrona 
in casa propria e può anche sentirsi 
ispirata da Jamie Chua, la model-
la e influencer di Singapore che si 
porta sempre appresso 300 paia di 
scarpe. E altrettanto naturalmente 
chi è vagamente ipocondriaco può 

portarsi un baule di medicine, per 
ogni patologia possibile e immagi-
nabile. Ma siccome esiste una via 
di mezzo, ecco i nostri consigli per 
avere l’utile e l’indispensabile, an-
che per chi ha deciso di andare in 
vacanza nel posto più isolato del 
Pianeta. E parlando di medicine, 
l’importante è essere pratici, sce-
gliendo i farmaci solitamente im-
piegati per la continuazione di una 
terapia in corso (contraccettivi, 
antidepressivi, antidiabetici, antia-
ritmici ecc.), o quelli indispensabili, 
se per esempio si va all’estero e si 
deve fare la profilassi della mala-
ria, iniziata prima della partenza. 
Per il resto, sempre ricordandovi di 
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interpellare il vostro medico o far-
macista prima di fare la scorta, ec-
covi un elenco dettagliato di medi-
cinali, sia di automedicazione, sia 
soggetti a ricetta medica, che può 
variare in funzione delle condizioni 
di salute, dei disturbi accusati, del-
la destinazione, della durata e del 
tipo di viaggio.

1. Antidolorifici
   e antipiretici
Spesso un solo farmaco possiede 
entrambe le caratteristiche, cioè è 
in grado di abbassare la tempera-
tura in caso di febbre e di elimina-
re o attenuare il dolore in caso di 
cefalea, emicrania, mestruazioni e 
via dicendo. Acido acetilsalicilico 
e paracetamolo costituiscono gli 
esempi più noti. È importante, co-
munque, utilizzare un prodotto già 
sperimentato in passato.

2. Antinfiammatori
Capita, in vacanza, di eccedere 
con il movimento, di cimentarsi 
con troppa enfasi in attività fisi-
che poco o per nulla praticate nel 
corso dell’anno. La logica risposta 
dell’organismo è un’infiammazio-
ne, che può essere contrastata, 
oltre che con il riposo, con ghiac-
cio applicato localmente e con un 
antinfiammatorio. Se si è soliti uti-
lizzarlo, l’acido acetilsalicilico ha 
anche proprietà di questo tipo, e fa 
al caso nostro; diversamente ogni 
altro prodotto usato abitualmente 
va bene.

3. Contro la chinetosi
La chinetosi (traduzione per mal 
d’auto, d’aereo, di treno, di nave) 
è famosa per scombinare i piani e 
rovinare in un batter d’occhio una 
vacanza o un viaggio tanto attesi. 
Si tratta di un fenomeno legato al 
mezzo di trasporto utilizzato, che 
provoca disturbi molto comuni e 
fastidiosi, accompagnati da nau-
sea e vomito, che però possono 
essere risolti con l’assunzione pre-
ventiva di farmaci che li combatto-
no. Sono disponibili in commercio 
sotto svariate forme: compresse, 
cerotti ed anche chewing-gum, a 

più rapida comparsa di azione e 
più facili da proporre, specialmen-
te ai bambini.

4. Antidiarroici
Tutti pensano alla diarrea del viag-
giatore, tipica di chi si reca in luo-
ghi dove le condizioni igieniche 
sono precarie e l’acqua è conta-
minata. In realtà la dissenteria è 
molto più comune di quello che 
si pensi, specie d’estate, a causa, 
oltre di cibi e liquidi infetti, anche 
di uno scorretto comportamento 
alimentare che ci porta a mangia-
re in modo non adeguato. In ogni 
caso un farmaco che blocchi le 
scariche diarroiche in modo acuto 
è fondamentale: la scelta dovreb-
be ricadere su un prodotto cono-
sciuto e magari già utilizzato in 
altre occasioni.

A questo proposito va però ricor-
dato, soprattutto in luoghi in cui l’i-
giene è precaria, di non consumare 
frutta e verdura (a meno che non 
la si lavi personalmente con acqua 
proveniente da bottiglie sigillate), di 
non consumare cibi crudi, di non 
bere mai acqua del rubinetto, di uti-
lizzare eventualmente una soluzione 
disinfettante (ecco un altro prodotto 
indispensabile in queste occasioni) 
per lavare i cibi freschi. Se la diar-
rea continua nonostante la terapia 
intrapresa, ovviamente si impone 
un consulto medico. Attenzione: 
spesso vengono usate tutte le pre-
cauzioni, ma inconsapevolmente ci 
si può infettare con il ghiaccio utiliz-
zato per rinfrescare dell’acqua pro-
veniente da una bottiglia sigillata.

5. Antiacidi,
   inibitori di pompa
Rimanendo nel campo alimenta-
re, e in ogni caso dell’apparato 
gastrointestinale, può essere uti-
le portare con sé questi prodot-
ti, cioè medicine che rispettiva-
mente neutralizzano o riducono 
la produzione di succo gastrico. 
Un antiacido, in sciroppo o com-
presse masticabili, e un altro far-
maco appartenente alla categoria 
sopra menzionata (eventualmente 
consigliato dal proprio medico di 
base) non dovrebbero mancare 
nella vostra scorta di medicinali.

6. Colliri
Utile un antisettico e deconge-
stionante per gli occhi, così come 
lacrime artificiali per combattere 
la secchezza oculare, particolar-
mente durante i viaggi in aereo.

7. Antistaminici
Disponibili in pomata e in com-
presse in caso di punture di in-
setti, eczemi, ustioni. Bisogna 
tener presente che questi farma-
ci, anche di ultima generazione, 
hanno come importante effetto 
collaterale la sonnolenza, di cui 
tener conto ad esempio nel caso 
dobbiate guidare per molte ore. 
Poiché prevenire è meglio che 
curare, è utile il ricorso a prodotti 
repellenti contro le zanzare ed altri 
insetti.

8. Antibiotici
   a largo spettro
Da assumere in caso di infezioni 
o febbre alta prolungata, qua-
lora non si possa consultare un 
medico. Ad esempio, a base di 
amoxicillina.

9. Kit pronto soccorso
Cerotti di diverse misure, garze, 
salviettine disinfettanti, un termo-
metro, un flacone di disinfettante 
non alcolico, un paio di guanti 
sterili, un paio di forbici, un paio 
di confezioni di ghiaccio sintetico 
in buste (in particolare se si preve-
dono escursioni, specie in monta-
gna o su terreni accidentati). n
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