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l raffreddore è la malattia umana più comune e colpisce tutte le popolazioni 
del mondo; infetta gli adulti in media 2-4 volte l’anno e i ragazzi in età 
scolare fino a 8-10 volte l’anno.
Raffreddore e influenza spesso presentano sintomi assai simili tra loro 
e per questo sono facilmente confusi.

Sono entrambe malattie respiratorie contagiose virali, ma i virus che 
le provocano sono differenti; mentre all’origine dell’influenza vi sono 
i virus influenzali, costituiti da pochi ceppi che si ricombinano nelle 

varie stagioni, i virus del raffreddore sono centinaia: i più comuni, i Rhinovirus, 
sono responsabili del 30-40% dei casi, ma a causare il raffreddore sono anche 
Picornavirus,  Coronavirus, Orthomixovirus, Enterovirus, Adenovirus. Sono note 
oltre duecento varietà geneticamente distinte associate alla malattia.

L’impatto economico del raffreddore è spesso sottovalutato; in realtà se si calcola 
il numero di visite mediche, la quantità di farmaci da banco, l’uso inappropriato di 
antibiotici, il numero di giorni di scuola o di giornate lavorative perse, si comprende 
come la malattia sia tra le più costose.

Generalmente l’infezione è stagionale: partendo all’inizio dell’autunno, persiste 
per tutto l’inverno fino ad un nuovo picco a metà primavera, ma non tutti i virus del 
raffreddore presentano la stessa stagionalità; i Coronavirus sono più frequenti in 
inverno, a differenza dei Rhinovirus che si presentano maggiormente nella tarda 
primavera. 
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La teoria antica e intramontabile che il 
raffreddore possa essere causato da una 
prolungata esposizione al freddo, alla pioggia 
o a condizioni atmosferiche avverse non 
è stata mai dimostrata, ma il temporaneo 
abbassamento delle difese immunitarie a 
livello della vie aeree superiori in seguito 
all’esposizione a correnti di aria fredda 
o eccessivamente secca può tradursi in 
una maggiore suscettibilità all’infezione. 
La depressione del sistema immunitario 
rappresenta, infatti,  un sicuro fattore di rischio. 

Il raffreddore e l’influenza sono condizioni 
altamente contagiose, in particolare durante 
la loro fase iniziale, e si trasmettono 
principalmente per via aerea attraverso 
goccioline immesse  nell’aria con starnuti o 
colpi di tosse. La bassa umidità aumenta la 
possibilità di trasmissione virale, permettendo 
alle goccioline di disperdersi più lontano e di 
restare in sospensione nell’aria più a lungo. 

Ci si può contagiare anche tramite il contatto 
con secrezioni infette, come con un bacio, 
bevendo dalla stessa bottiglia, passandosi 
una sigaretta.

La trasmissione può avvenire, infine, er via 
indiretta toccando gli oggetti con le mani e 
portandosele agli occhi, alla bocca o al naso, 
perchè il virus può sopravvivere per qualche 
ora nell’ambiente, soprattutto sulle superfici 
non porose.

Influenza e raffreddore colpiscono entrambi 
le prime vie respiratorie e si presentano con 
starnuti, abbondante produzione di muco, 
congestione nasale, catarro, mal di gola, 
tosse, mal di testa, stanchezza fisica,  ma 
i sintomi del raffreddore sono meno gravi di 
quelli dell’influenza; generalmente nel primo 
non sono presenti quasi mai febbre elevata 
e dolori articolari e l’evoluzione è benigna, 
senza comparsa di gravi complicanze come 
bronchiti o polmoniti.

I sintomi tipici, che consentono l’autodiagnosi 
in quasi tutti i casi, hanno il loro picco due o 
tre giorni dopo l’insorgenza dell’infezione e di 
solito si risolvono in sette - dieci giorni.

Nella prevenzione di raffreddore e influenza 
vi sono delle sostanziali differenze. La 
molteplicità di agenti virali coinvolti, che mutano 
rapidamente, ha reso difficile sviluppare un 
vaccino per il raffreddore, che oltretutto può 
manifestarsi in qualunque periodo dell’anno; 
l’influenza, che si presenta, invece, in un 
periodo stagionale ben definito e il cui ceppo 
virale è molto più ridotto, può essere prevenuta 
efficacemente attraverso la vaccinazione  anti-
influenzale.

L’unica misura potenzialmente efficace 

per prevenire la diffusione del virus del 
raffreddore è l’adozione di precauzioni fisiche, 
che comprendono il lavaggio delle mani e 
l’eventuale uso di mascherine protettive.

Nella tradizione popolare sono tanti i presunti 
rimedi, tra i più classici quelli del latte con il 
miele o il succo di limone con l’aggiunta di 
vino bianco. 

Fumi e aerosol per la liberazione delle vie 
aeree, caramelle balsamiche e la frequente 
pulizia del naso possono eliminare almeno in 
parte il muco infetto, scongiurando il rischio di 
infezioni batteriche e accelerando la guarigione. 

L’assunzione di vitamina C non sembra avere 
alcun valore curativo o preventivo, anche 
se l’equilibrio vitaminico è importante per  
fortificare le difese immunitarie.

In realtà, non esistono cure specifiche per il 
raffreddore. Come per l’influenza, la terapia 
è attualmente ancora di tipo sintomatico. Si 
usano cioè decongestionanti nasali, mucolitici, 
farmaci sedativi della tosse, oltre ad anti-
infiammatori anche ad azione antipiretica.
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