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Antibiotici: usiamoli bene
e con cautela.

Per qualsiasi dubbio sull’utilizzo 
degli antibiotici o per ricevere maggiori 
informazioni si rivolga al suo medico 
di fiducia o visiti www.focusantibiotici.it
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Gli antibiotici sono farmaci 
preziosi da usare in modo 
consapevole.1

GLI ANTIBIOTICI: QUANDO E PERCHÉ SERVONO

L’impiego responsabile 
contribuisce a tutelare 
la salute di tutti.1

Gli antibiotici 

servono a curare 

alcune specifiche 

infezioni.2

Gli antibiotici 

vanno presi solo 

dietro prescrizione 

medica1:  

l’autoprescrizione 

è oggi 

preoccupante.3

Va ricordato che

il rischio di infezioni 

è influenzato 

dallo stato 

immunologico 

del singolo 

individuo.4

PRINCIPI DI IMPIEGO

È fondamentale conoscere la diagnosi 

appropriata per l’età rispetto ai patogeni 

più probabili per la scelta di4:

 Principio attivo;

 Intervallo tra le dosi;

 Via di somministrazione.

Per questo è importante seguire esattamente tempi e 

modi indicati dal medico.1

Se si usano male gli antibiotici si possono rendere più 

forti i batteri e ridurre le armi per combatterli.1

COSA RICORDARE

Gli antibiotici possono essere considerati una preziosa 

risorsa poco rinnovabile, come l’energia, e vanno usati con 

parsimonia e solo quando effettivamente necessari.1

Non interrompere 

spontaneamente

il trattamento.1

Non cambiare 

spontaneamente 

antibiotico.1

Gli antibiotici 

combattono 

i batteri e non 

i virus.1


