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I falsi miti sugli antibiotici.

Per qualsiasi dubbio sull’utilizzo 
degli antibiotici o per ricevere maggiori 
informazioni si rivolga al suo medico 
di fiducia o visiti www.focusantibiotici.it

Non utilizzare mai antibiotici senza prima aver consultato il medico.9 

Data di realizzazione: Aprile 2016.   Codice Zinc: ITA/ANB/0007/16a
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INFINE POSSIAMO DIRE CHE GLI ANTIBIOTICI…

Sono efficaci 
solo per alcune infezioni? 

SÌ 
hanno un preciso spettro 

d’azione e non sono 
efficaci sui virus.5

Non devono mai mancare 
nell’armadietto di casa? 

NO 
vanno sempre prescritti 
dal medico in base alla 

specifica necessità.5



Sono diffusi e talvolta 
contraddittori o fantasiosi 
i preconcetti sugli antibiotici. 
Sfatiamoli uno per uno 
con l’evidenza scientifica.

LE RESISTENZE AGLI ANTIBIOTICI

GLI EFFETTI DEGLI ANTIBIOTICI

IL MITO

• Affaticano l’organismo.1

• Causano diarrea.2

• È opportuno usare lo stesso 

antibiotico già assunto in 

passato se i sintomi sono 

gli stessi.5

LA VERITÀ

• La frequente sensazione 

di stanchezza è dovuta 

piuttosto all’infezione 

in corso.3

• Non compromettono 

l’intestino ma possono 

alterarne la flora microbica. 

Con un probiotico si può 

prevenire l’eventuale 

diarrea.4

• Non è scontato e la 

decisione spetta al medico.6

COME ASSUMERE GLI ANTIBIOTICI

IL QUESITO

• Cosa implicano?

• Perchè è importante 

saperlo?

• Si può fare qualcosa?

LA RISPOSTA

• I batteri, sviluppando 

le resistenze, diventano 

invulnerabili.5

• Perchè si diffondono 

nell’ambiente e sono un 

problema collettivo.5

• L’uso corretto degli 

antibiotici è sempre la 

strategia vincente.5

Conosciamo gli antibiotici 
per utilizzarli al meglio.

IL QUESITO

• Durante la terapia si devono 

evitare alcune bevande?

• Si può interrompere una 

terapia appena ci si sente 

meglio?

• Come ci si deve comportare 

nei confronti degli alcolici?

LA RISPOSTA

• Sì. Per esempio succo di 

pompelmo perchè può 

interferire sul metabolismo 

di alcuni farmaci.7

• In caso di terapia con un 

antibiotico va sempre 

rispettata una durata 

minima.5

• Bisogna eliminarli, 

per evitare il rischio di 

interazioni con alcuni 

antibiotici.8


