
Cosa fare per evitare 
la resistenza agli 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
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Negli ultimi anni l’uso non corretto degli antibiotici ha 
provocato lo sviluppo e la diffusione di batteri resistenti1. 

LE CAUSE

Consultare 
il medico 

e assumere 
gli antibiotici 

nella 
posologia 

da lui indicata2.

Non 
interrompere 

una 
terapia 

antibiotica 
prima 

del dovuto4.

L’uso 
responsabile 
dei farmaci 
antibiotici 

tutela la salute 
di tutti, non solo 

   la propria3.

Cosa fare?
Per evitare lo sviluppo di resistenze agli antibiotici 
è importante seguire alcune semplici indicazioni.

LE CONSEGUENZE

Uso inappropriato degli antibiotici 
• Impiego non necessario4.
• Mancato rispetto del dosaggio o del numero 

di somministrazioni giornaliere4.

Abuso di antibiotici
• Assunzione (ingiustificata e inutile) in caso di infezioni 

virali come l’influenza o il raffreddore2.
• Uso di antibiotici avanzati da terapie precedenti1.

Uso improprio di antibiotici in ambito alimentare 
(per esempio negli allevamenti)5.

• Un antibiotico diventa inefficace, per cui deve
essere sostituito con un altro antibiotico2.

• Batteri di specie diverse possono diventare resistenti,
annullando l’effetto anche di altri antibiotici3. 

• La cura delle infezioni, in particolare negli individui fragili 
(per esempio pazienti in ospedale), diventa più 
problematica4.

Resistenze 
agli antibiotici?


