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INFORMATI SULLE TUE MEDICINE
Scheda informativa
La maggior parte di noi non si preoccupa troppo
delle medicine che prende. Invece, dovresti
informarti sulle tue medicine in modo da prendere
migliori decisioni su quando e come prenderle
e per ottenere il massimo dei benefici dalla loro
somministrazione.

Informati su quali prodotti sono medicine
Le medicine non sono solo quelle acquistate
con ricetta medica. Le medicine comprendono
collirio, creme per la pelle, pomate, sciroppi per la
tosse, analgesici, preparati a base di erbe nonché
vitamine e integratori minerali che potresti usare
periodicamente o saltuariamente.
Tutti questi prodotti sono medicine, hanno anch’essi
effetti collaterali e potrebbero interagire con altre
medicine.

Trova il principio attivo nella medicina
Il principio attivo è la sostanza chimica nella
medicina che la rende efficace. Alcuni comuni
principi attivi si trovano in molti tipi diversi di
medicine di marca diversa. Talvolta la gente
raddoppia involontariamente la dose del principio
attivo prendendo medicine di marca diversa. Ad
esempio, Lemsip e Panadol contengono entrambe
il paracetamolo. La conoscenza del principio
attivo di ogni medicina che prendi ti aiuta ad
evitare di prendere una dose doppia e di esporti
ai contrattempi derivanti dal sovradosaggio di
farmaci.

Tieni una Medicines List
È importante mettere al corrente il medico o
il farmacista di fiducia di tutte le medicine che
prendi poiché potrebbero interagire con quelle a te
prescritte con ricetta medica. Annota i particolari
di tutte le medicine acquistate con e senza ricetta
medica nonché i rimedi tradizionali e quelli a
base di erbe su una Medicines List (elenco delle
medicine). Porta l’elenco con te quando ti rechi
dal medico o dal farmacista o quando ti ricoveri in
ospedale. Puoi ordinare o scaricare a titolo gratuito
una Medicines List dal sito
www.nps.org.au/medicineslist.
www.nps.org.au/ordernow.

Fai le giuste domande
Se fai le giuste domande in merito alle medicine
all’operatore sanitario potrai prendere decisioni con
cognizione di causa su come prenderle e otterrai i
massimi benefici dalla loro somministrazione.
Alcune delle domande che potresti porre in merito
ad una medicina sono:
A cosa serve la medicina?
Qual è il principio attivo?
Come faccio a prendere o usare questa
medicina in modo corretto?
Quali sono i possibili effetti collaterali e cosa
posso fare per tenerli sotto controllo?
Cosa posso o non posso fare mentre prendo
questa medicina?
Inoltre, la richiesta al medico o al farmacista di
fiducia di informazioni o chiarimenti sulle medicine
che prendi ti aiuterà ad usarle in modo sicuro. E
questo potrebbe evitarti degli errori che possono
farti finire in ospedale.
Questa scheda informativa è stata riprodotta
usando il contenuto di MedicinesTalk. Redatto
da consumatori per consumatori, MedicinesTalk
è un bollettino trimestrale gratuito che offre
informazioni accurate e affidabili nonché
consigli utili su come gestire le medicine. Visita
il sito www.nps.org.au/ordernow o telefona
al numero 02 8217 8700 per abbonarti. Puoi
riprodurre gli articoli di MedicinesTalk contattando
info@nps.org.au.
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Know it’s a medicine
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Questa scheda informativa è stata riprodotta
usando il contenuto di MedicinesTalk. Redatto
da consumatori per consumatori, MedicinesTalk
è un bollettino trimestrale gratuito che offre
informazioni accurate e affidabili nonché
consigli utili su come gestire le medicine. Visita
il sito www.nps.org.au/ordernow o telefona
al numero 02 8217 8700 per abbonarti. Puoi
riprodurre gli articoli di MedicinesTalk contattando
info@nps.org.au.
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