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La vendita su Internet della pillola blu per aiutare l’erezione può
nascondere gravi pericoli per la salute e rischi di frode.

L’orgoglio, per l’uomo, può essere a volte letale. Non è facile convincere un maschio
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ad andare da un medico o da un farmacista per parlare dei suoi problemi di
disfunzione erettile: molti di loro pensano che sarebbe ammettere di essere «meno
uomo», di essere etichettato come «quello che non ce la fa», come «quello che non
riesce con le donne». Solo a pensarci, già vede la faccia di compassione del medico o
del commesso della farmacia (figuriamoci se si tratta di una commessa). Meglio,
dunque, restare nell’anonimato e tentare di risolvere il problema con il «fai-da-te»,
cioè rivolgendosi a Internet per cercare una soluzione, per comprare e farsi spedire a
casa, senza che nessuno lo sappia, la mitica pillola blu. Ma acquistare Viagra
online è sicuro?
La ricerca di un «aiutino» per favorire l’erezione e, quindi, la prestazione sessuale
maschile è piuttosto diffusa: centinaia di migliaia di uomini si affidano al web per
l’acquisto di un farmaco senza una prescrizione medica ma fidandosi soltanto di ciò
che c’è scritto quello o quell’altro sito. Che, per carità, diranno anche delle cose vere. Il
problema è che prendere il Viagra (come le altre proposte allo stesso scopo) ha le sue
controindicazioni. Se ne deduce che la stessa pasticca può funzionare senza problemi
per un soggetto ma può essere assai pericolosa per un altro, specie se soffre di una
patologia cardiovascolare o ne è predisposto.
C’è, poi, un altro dettaglio non indifferente quando ci si chiede se acquistare Viagra
online è sicuro: si tratta del dosaggio. Facendo di testa propria e senza avere sentito
un medico, come sapere la quantità di farmaco da prendere? Una pillola è troppo
oppure troppo poco? Come ci si regola?
In sintesi, la sicurezza di acquistare Viagra online per garantirsi la privacy o per
spendere di meno si basa sugli effetti che il Viagra stesso può avere su chi lo consuma.

Acquistare Viagra: a che serve?
Il Viagra è un farmaco adatto agli uomini che soffrono di disfunzione erettile, nota
anche come impotenza. Il problema si presenta quando il soggetto non riesce a
raggiungere o a mantenere un’erezione adatta ad avere un normale rapporto
sessuale.
Il principio attivo del Viagra è il sildenafil, che aiuta a rilassare i vasi sanguigni nel
pene, consentendo maggior afflusso del sangue all’organo maschile quando viene
sessualmente stimolato. L’erezione, pertanto, avviene solo quando c’è una
stimolazione sessuale.

Acquistare Viagra: quali controindicazioni?
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Come qualsiasi tipo di farmaco, anche il Viagra ha le sue controindicazioni.
Dicevamo prima, infatti, che non tutti i soggetti rispondono allo stesso modo ai
medicinali. Quindi, non deve acquistare Viagra (soprattutto online e di testa sua)
chi:
è allergico al sildenafil o a qualsiasi altro componente del medicinale;
assume dei farmaci chiamati nitrati (utilizzati, ad esempio, per trattare
un’angina pectoris) o quelli noti come donatori di ossido di azoto (usati, tra le
altre cose, per prevenire ictus, angina o infarto), perché la loro associazione
con il Viagra può provocare un repentino e pericoloso abbassamento della
pressione sanguigna fino alla morte per arresto cardiaco;
soffre di un problema grave al cuore o al fegato;
ha avuto di recente un ictus o un attacco cardiaco;
soffre di pressione bassa;
ha una retinite pigmentosa (ha rara malattia ereditaria agli occhi;
ha avuto in passato una perdita di vista provocata da una neuropatia ottica
ischemica anteriore.

Acquistare Viagra: il rischio di farlo online
L’abbiamo accennato all’inizio di questo articolo: acquistare Viagra online può
essere sicuro solo se si rispettano alcune condizioni, altrimenti, se si decide di fare di
testa propria, può rivelarsi una sorta di roulette russa estremamente pericolosa.
Quando si può comprare via Internet la pillola blu riducendo i rischi?
quando l’acquisto lo si fa presso una farmacia autorizzata con un indirizzo
preciso, che richieda la prescrizione medica e che si metta a disposizione per
chiarire eventuali dubbi;
quando si è sicuri di acquistare una confezione conforme all’originale e
approvata dalla Federazione dei farmaci;
quando la confezione riporta il nome del farmaco in modo chiaro ed anche il
dosaggio;
quando il sito su cui si effettua l’acquisto riporta un’indicazione chiara sulla
privacy e sulla protezione dei dati personali, compreso anche (soprattutto) il
numero della carta di credito.
Queste le condizioni minime per decidersi ad acquistare il Viagra online in modo
sicuro. A monte, però, ci vuole una prescrizione medica che indichi se è possibile
assumere questo farmaco senza rischi per la salute e qual è il dosaggio giusto per non
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correre pericoli.
Non bisogna, dunque, sottovalutare il luogo virtuale in cui si sta acquistando il Viagra
online. Spesso, la decisione di rivolgersi alla Rete risponde alla voglia di risparmiare.
E non sempre il risparmio è sinonimo di buon affare, soprattutto quando si compra su
Internet alla cieca. C’è il rischio, infatti, di farsi portare a casa un farmaco di origine
sconosciuta o, peggio ancora, contraffatto, cioè con delle sostanze tossiche o in dosi
eccessive. Sarebbe buona norma, per evitare di acquistare Viagra online in modo non
sicuro, rispettare le condizioni di cui abbiamo parlato prima, cioè avere dall’altro lato
dello schermo un interlocutore credibile come una farmacia seria che chiede una
prescrizione medica e che si rende facilmente reperibile per rispondere alle domande
del cliente oppure una casa farmaceutica autorizzata al commercio del medicinale.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

