FARMACIA DA VIAGGIO
Caro cliente, questa lista vuole essere un adeguato accompagnamento alle sue vacanze. In nessun modo
vuole sostituire i consigli che lei potrà ricevere dal suo medico o dal suo farmacista di fiducia.
Inoltre non sostituisce le informazioni contenute nei foglietti illustrativi che accompagnano ogni farmaco. Essa
rappresenta un assortimento di base e può venire compilata e discussa in farmacia prima della partenza.
In particolare a chi soffre di altre malattie o disturbi cronici, e a chi assume regolarmente altri farmaci, si
raccomanda di chiedere consiglio al proprio medico o farmacista prima di prendere qualsiasi altro
medicamento.

Medicamenti per disturbi lievi
INDICAZIONE
Allergie
Bruciori di stomaco
Calo di energia, debolezza
Contusioni
Diarrea
Dolori vari
Febbre
Ferite
Insetti (repellente)
Insetti (punture)
Mal di gola
Mal di pancia, crampi, gonfiore
Mal di viaggio (auto, aereo, nave)
Mal d’orecchie
Nausea, vomito
Occhi irritati
Raffreddore
Scottature solari
Stitichezza
Tosse secca
Tosse con catarro
Ustioni

ESEMPI DI PRODOTTI
Zyrtec, Telfast, Feniallerg, Dermacalm
Riopan, Rennnie, Pantozol Control
Zucchero d’uva, Gly-Coramine
Leucen, Sportusal, Arnica
Perenterol, Imodium, carbone in capsule
Panadol, Aspirina, Spedifen, Algifor
Panadol, Aspirina, Spedifen, Algifor
Merfen, Bepanthen plus, Ialugen Plus
Anti Brumm, braccialetti, dipositivi elettronici
Fenipic, Parapic, Feniallerg
Mebucaine, NeoAngin
Buscopan, Flatulex
Trawell, Itinerol
Otipax, Audiol Swim, (Triofan spray nasale)
Itinerol
Collypan, Visine, lacrime artificiali
Triofan, Otrivin, Triomer
Solarcaine, Bepanthen schiuma, Dermacalm
Bulboid, Dulcolax
DemoTussol, Nitux
Fluimucil, Solmucol, Bisolvon
Ialugen Plus

Medicamenti prescritti dal proprio medico
INDICAZIONE

PRODOTTO
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Materiale per medicazioni
Benda di garza
Benda elastica
Cerotti
Compresse di garza
Compresse di garza non aderenti alla ferita
Disinfettante (liquido o crema)
Ovatta emostatica
Ghiaccio istantaneo
Steri-strips
Forbici, pinzetta, guanti sterili
Termometro

Diversi
- Medicinali necessari per eventuali trattamenti in corso
- Creme solari
- Burro di cacao
- Tamponi auricolari contro i rumori non graditi
- Disinfettante per le mani
- Disinfettante per WC
- Cicche con nicotina per fumatori
- Anticoncezionali
- Calze compressive per viaggi lunghi
- Cerotti per fiacche ai piedi

Per paesi lontani, tropicali, per chi fa trekking, ecc.
o
o
o
o

Filtri / compresse per purificare l’acqua
Antibiotico per ogni evenienza
Materiale per iniezioni (siringhe e aghi sterili)
Zanzariera

Altro
Informatevi con largo anticipo sulle raccomandazioni in merito a delle eventuali vaccinazioni
raccomandate e sulla profilassi antimalarica.
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