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Giuseppe, hai 
bisogno di 
riposo. Nel 

frattempo cerco 
un rimedio online 



 E voi 
chi 

siete? 

Noi siamo gli O.T.C. over 
the counter, ovvero 
farmaci da banco. In 

farmacia puoi prenderci 
senza ricetta medica 



Io sono il 
paracetamolo 

Io sono 
l’aspirina 

Io invece sono un fito- 
complesso o estratto 

vegetale 

Ci sono anche io: sono il 
motore di ricerca più 

utilizzato. Ho la risposta 
ad ogni tua domanda 



Io sono il paracetamolo. Appartengo ai 
FANS, farmaci antinfiammatori non 

steroidei… ma non sono il fan di un cantante! 
Questo che vi mostro è il bugiardino, dice 

tutto quello che devi sapere su noi farmaci: 
Effetti desiderati e indesiderati. 

Si chiama bugiardino, ma dice la verità 



No. Ti sbagli. Se  
ti faccio guarire è 

perché sono formato 
sostanze chimiche come 
saponine e polifenoli che 
sono sostanze chimiche 
naturali. Anche tu sei 

fatto di chimica. 

Tu mi piaci! 
Sei l’unico 

non 
chimico, ma 

naturale 



Io sono l’aspirina. Sono stata 
anch’io una sostanza naturale. 
L’acido salicilico si estrae dai 

salici piangenti. Poi per 
renderlo più attivo come 
antinfiammatorio è  stato 

acetilato e ora sono il FANS 
più usato 



www.come reagiranno i 
medici quando 

scopriranno questo 
rimedio per la febbre 
senza la chimica.it? 

www.io sono il motore di 
ricerca più utilizzato al 

mondo.it 
www.propongo molti 

rimedi naturali contro 
le malattie come febbre 

e influenza.it 
 



AHAHAHAH!! Cosa  
dici! Tu stesso sei 
chimico. Ogni cosa al 
mondo è chimica, dal 
più piccolo granello di 
sabbia al più grande 
grattacielo!!! 

È ai farmaci che ti 
devi affidare se 
meglio vuoi stare .. 
Farmaci di sintesi o 
naturali… ma leggi 
sempre il bugiardino 



Mamma! Cosa dici! 
Dobbiamo andare in 

farmacia a cercare gli 
O.T.C. e leggere sempre 
il bugiardino, l’unico che 

dice la verità 

Giuseppe, non 
ti preoccupare. 
Ho trovato su 

internet il 
rimedio adatto 
per la febbre 




