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PARLIAMO DI 



CHI SIAMO

ASSOSALUTE è l’Associazione che rappresenta le aziende che

producono e commercializzano in Italia

FARMACI DI 

AUTOMEDICAZIONE

✓ SONO MEDICINALI CHE NON NECESSITANO DELLA PRESCRIZIONE DEL MEDICO 

perché nel loro utilizzo di lungo corso si sono dimostrati sicuri ed efficaci tanto che 

le Autorità Sanitarie ne hanno autorizzato la vendita senza ricetta

✓ SI RICONOSCONO PER IL BOLLINO ROSSO obbligatoriamente presente sulle 

confezioni che permette di distinguere questi farmaci da quelli che hanno l’obbligo 

della ricetta e dagli altri prodotti che farmaci non sono 

✓ SONO DISPENSATI in farmacia, parafarmacia, nei corner farmaceutici presenti nei 

centri commerciali, alla PRESENZA obbligatoria del FARMACISTA. E’ consentito 

l’acquisto su internet solo attraverso siti di farmacie e altri punti vendita autorizzati 

dal Ministero della Salute alla vendita on line

✓ POSSONO FARE PUBBLICITA’

farmaci da bancoOTC - OverTheCounter



QUANDO SI USANO I 

FARMACI DI 

AUTOMEDICAZIONE?



L’UNICA RICETTA E’ 

L’ATTENZIONE



Traccia del Premio

Raccontare come i FARMACI SENZA OBBLIGO 

DI  RICETTA sostengono la nostra salute ogni 

giorno

Riflettere su come si gestiscono i piccoli 

disturbi (p.es. fonti di informazione), come 

sono/dovrebbero essere utilizzati i farmaci di 

automedicazione e quali sono i comportamenti

a cui prestare attenzione/pericoli da evitare 

Comprendere il  ciclo di vita di un farmaco,

dalla ricerca alla dispensazione

Evidenziare come IL PRENDERSI CURA DI SE’

in modo RESPONSABILE sia un aspetto della 

sostenibilità 

RIFLETTERE SULL’IMPORTANZA 

DEI FARMACI DA BANCO PER 

UNA SALUTE SOSTENIBILE



COSA POTRETE SCOPRIRE

✓ COME E’ FATTO UN FARMACO?
(elementi costitutivi, diverse forme farmaceutiche e meccanismi    

d’azione)

✓ COME SI PRESENTA UN FARMACO?                      
(come è fatta una confezione, cosa c’è fuori/dentro?)

✓ PERCHE’ E’ IMPORTANTE IL FOGLIETTO 

ILLUSTRATIVO DI UN FARMACO?

✓ COME DOVREBBE ESSERE USATO UN 

FARMACO DI AUTOMEDICAZIONE?

A COSA FARE ATTENZIONE?

✓ A CHI CHIEDERE IN CASO DI DUBBI?

✓ SU INTERNET/I SOCIAL, DOVE GUARDARE? 

A CHI CREDERE?

Pensate a quello che succede nelle vostre 

famiglie…. Chi acquista i farmaci? Cosa accade 

quando siete malati? 

Chiedete ai vostri genitori e ai vostri nonni 

come prendono i farmaci, chi contattano, se 

vanno su internet, … per capire se, anche nel 

vostro piccolo, c’è qualcosa che può essere 

migliorata per assumere i farmaci di 

automedicazione con consapevolezza e in 

modo responsabile! 

PAROLA DI BOLLINO! 



COSA POTRETE IMPARARE

L’ESEMPIO DELLE 

INFORMAZIONI CORRETTE 

Con i farmaci, anche se sono senza ricetta, 

non si scherza! Non credete a tutto quello che 

circola su internet e sui social, può essere 

MOLTO pericoloso! Affidatevi solo a siti 

accreditati, e rivolgetevi, in caso di dubbi, 

sempre agli esperti, medico di famiglia e 

farmacista. 

Scommetto che anche dove abitate voi avete 

una farmacista dietro l’angolo e il medico vi 

conosce da quando siete nati! 

Provate a parlare con loro di questi temi!

PAROLA DI BOLLINO! 



DA RICORDARE PARTECIPANDO 

AL CONCORSO

✓ NON PARLATE DI SINGOLI FARMACI USANDO IL NOME 

COMMERCIALE! Lo so che alcuni farmaci di automedicazione sono 

famosissimi ma l’uso dei brand è un motivo di eliminazione anche di 

ottimi elaborati

✓ RICORDATEVI DI ME! E non pensate solo ai farmaci-salva vita! Io 

sono nelle case e nelle tasche di molte persone ogni giorno

✓ SELEZIONATE LE FONTI! Anche io amo Wikipedia ma in tema di 

farmaci e salute meglio affidarsi a siti più autorevoli!

✓ CHIARITEVI LE IDEE E FATE DOMANDE A INSEGNANTI ED ESPERTI! 

In questo modo potrete evitare grossolani errori 

✓ DITELO A PAROLE VOSTRE! La tentazione di copiare qualcosina è 

sempre dietro l’angolo ma vorrei tanto conoscervi davvero! 

PAROLA DI BOLLINO!



ULTIMI SUGGERIMENTI 

✓ USATE LA FANTASIA, che sia un racconto, un reportage, un 

video, un podcast, delle slide, fate vostri i contenuti, 

POTREBBERO TORNARVI UTILI UN GIORNO! 

✓ RICORDATE CHE PARLIAMO DI QUOTIDIANEITA’, anche se 

sembra strano ma l’uso dei farmaci senza obbligo di ricetta fa 

parte della nostra vita

✓ SIATE CURIOSI

✓ IMPARATE … COL SORRISO …

PAROLA DI BOLLINO!



Federchimica Assosalute

Via Giovanni da Procida 11

20149 Milano

Tel. 02.34565324

e-mail: assosalute@federchimica.it

web; http://www.assosalute.it

www.semplicementesalute.it

Grazie

Ciao e, spero, a presto! 

Se vorrete, ci vediamo su 

www.semplicementesalute.it

BUONA SCUOLA A TUTTI!

mailto:assosalute@federchimica.it
http://www.assosalute.it/
http://www.semplicementesalute.it/

