
Il foglietto illustrativo in pillole:
tutto ciò che devi sapere.

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 ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI

Interazioni: sono le interferenze con alimenti e altri  

farmaci - evitare di incorrere in controindicazioni.5

Precauzioni: evidenziano accorgimenti importanti per l’uso 

corretto del farmaco.5

Avvertenze speciali: segnalano situazioni particolari 

meritevoli di attenzione (es. uso nei bambini, effetti sulla 

capacità di guidare o usare macchine).5

Conservazione e scadenza: sono fondamentali per l’efficacia 

e la sicurezza del farmaco - tenere il farmaco al riparo, se 

necessario in frigorifero, e annotare la data di apertura.3
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Il «bugiardino» contiene tutte le informazioni per 
un corretto impiego dei farmaci, sia di prescrizione 
sia di automedicazione.

PERCHÉ LEGGERE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
AIUTA A PREVENIRE RISCHI ANCHE SERI

Denominazione e indicazioni:  
verificare che il farmaco sia quello  

prescritto dal medico e sia adeguato  

alle necessità.3

 
Controindicazioni:  
sono «divieti assoluti» verificare di non essere 

allergici al principio attivo o agli altri componenti e 

di non trovarsi nelle condizioni riportate dal foglietto 

(es. gravidanza o relativa pianificazione, malattie o 

cure già in atto).5

 
Dose, modo e tempo di somministrazione:  
sono le istruzioni pratiche (posologia, orari, intervallo 

minimo tra le dosi, assunzione a digiuno o a stomaco 

pieno) vanno rispettate alla lettera!5

 
Effetti indesiderati:  
sono gli effetti collaterali conoscerli prima  

di assumere il farmaco e nel caso segnalare  

al medico quelli non menzionati.5

I consigli pratici per 
non sbagliare con i farmaci.

Nomi di farmaci 
assonanti oppure 
confezioni simili.1

Farmaci 
disponibili in più 

formulazioni  
e dosaggi  

(es. per bambini  
e adulti).2 

Trattamento 
con più  
farmaci.3

L’INSIDIA L’ERRORE I RISCHI 
POSSIBILI

Confusione  
o scambio.1 

Dosaggio 
scorretto4 

(es. sovradosaggio, 
più rischioso nei 

bambini).

Assunzione in 
orari sbagliati.4

Tossicità.5

Possibili 
interazioni 

(es. con altri 
farmaci).5

COSA È OPPORTUNO LEGGERE SUBITO


