
Cosa devo fare per usare il mio medicinale in 
modo sicuro?
•  Segui le istruzioni sull’etichetta.

•  Devi sapere quando prendere il medicinale e quanto 
prenderne.

•  Informati su qual è il principio attivo. 

•  Un elenco scritto dei tuoi medicinali può aiutare te,  
il tuo medico e il farmacista di fiducia a tenerne 
traccia.

Cos’è il principio attivo (active ingredient)? 
•  Il principio attivo è il componente del medicinale da 

cui dipende la sua azione curativa. 

•  Controlla l’etichetta per sincerarti di non avere due o 
più medicinali che sembrano diversi ma che hanno lo 
stesso principio attivo. 

•  Rivolgiti al medico o al farmacista di fiducia se hai 
più medicinali che hanno lo stesso principio attivo.

Come faccio a sapere qual è il principio attivo? 
•  Rivolgiti al medico o al farmacista di fiducia.

•  Il principio attivo è indicato sull’etichetta.

•  Annota il principio attivo del tuo medicinale. Puoi 
fare una fotografia o tenere un elenco dei tuoi 
medicinali.

Come posso risparmiare sul costo del mio 
medicinale? 
•  I medicinali possono avere nomi diversi – il nome del 

principio attivo e la marca (la marca originale o la 
marca generica) indicati dalla casa produttrice.

•  La marca generica spesso costa di meno della 
marca originale anche se entrambe hanno lo stesso 
principio attivo.

•  Il medico o farmacista di fiducia potrebbero 
suggerirti di procurarti la marca generica del 
farmaco per risparmiare.

Posso condividere il mio medicinale con 
familiari o amici che stanno anch’essi male? 
•  No, il tuo medicinale è per te soltanto. 

•  Potrebbe essere pericoloso per il tuo familiare o 
amico assumere il tuo medicinale. 

Come faccio a gestire i miei medicinali durante 
la pandemia di COVID-19?
•  Prendi i medicinali secondo le indicazioni del medico.

•  Fai in modo di avere le scorte per un mese dei tuoi 
medicinali prescritti dal medico.  

•  Se devi ricoverarti in ospedale, porta con te i medicinali 
o un elenco di tali medicinali.

A chi posso chiedere informazioni sul mio 
medicinale?
•  Rivolgiti al medico o al farmacista di fiducia. Fai loro 

sapere se ti serve un interprete.  

•  Chiama la Linea Medicinali (Medicines Line) al numero 
1300 633 424. Per avvalerti a titolo gratuito di un 
interprete telefonico, chiama il Servizio traduzioni e 
interpretariato (Translating and Interpreting Service, 
TIS) al numero 131 450, indica qual è la tua lingua e 
chiedi che ti venga passata la Medicines Line. 
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