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Checklist 
I prodotti più importanti per la vostra farmacia da viaggio

Che si tratti di arrampicata in montagna, di un fine settimana a Barcellona o di una vacanza al mare 
nei Caraibi – in vacanza si dovrebbe sempre essere ben preparati alle emergenze sanitarie più comuni. 
Medicamenti o altri ausili non sono sempre facili da reperire lungo la strada. Con un‘attrezzatissima 
farmacia da viaggio non sarà necessario trascorrere del tempo prezioso in farmacie e studi medici esteri.  
Per garantire che la vostra farmacia da viaggio sia ben attrezzata per quasi tutto, siamo lieti di fornirvi  
la seguente lista di controllo per la stampa e la spunta. Questi sono i prodotti indispensabili per essere 
protetti al meglio durante ogni viaggio:

c  Farmaci personali prescritti dal medico 
c  Antipiretici (farmaci antifebbrili) 

e antidolorifici

c  Repellente per zecche e zanzare & 
carta per zecche

c  Pinzette e forbici
c  Rimedi contro il raffreddore e spray nasale
c  Antiallergici 
c  Elettroliti e glucosio in polvere
c  Flawa Aqua Plast (o Flawa Forte Plast)
c  Flawa Gazin compressa in garza
c  Flawa cartuccia per fasciatura
c  Gocce auricolari antidolorifiche
c  Protezione solare per corpo e 

labbra e rimedi contro le scottature 

c  Compresse contro la diarrea acuta
c  Farmaci contro la costipazione
c  Compresse per la pulizia delle ferite 

(Debrisoft)
c  Antiemetici
c  Profilassi della trombosi durante i viaggi 

a partire da 4h (in aereo, treno, auto o bus) => 
La nostra raccomandazione per voi: 
Le calze da viaggio Cotton Support, 
Silk Support o Jet Legs by VENOSAN.

Consigli

. Al fine di evitare qualsiasi confusione per quanto riguarda l‘applicazione e il dosaggio, 
conservare sempre i foglietti illustrativi dei prodotti aperti nella confezione. 

. La farmacia da viaggio va conservata in un luogo fresco, asciutto,  
a prova di bambino e al riparo dalla luce. 

. Il contenuto della farmacia deve essere controllato almeno una volta all‘anno. 
Smistate i farmaci scaduti, portateli in farmacia per lo smaltimento e sostituiteli con nuovi farmaci. 

. I farmaci scaduti non possono più essere utilizzati.


