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USARE
GLIANTIBIOTICI
IN MODOCORRETTO
Suggerimenti
utili per tutti i cittadini
Novembre2016 - A cura del gruppo referenti aziendaliFVG"Progetto Handbook"Gti autori dichiaranoche [e
informazionicontenute in questainformativa non hannosponsorizzazioni
o conftitti d'interesse.

A COSASERVONO
GLIANTIBIOTICI?
Gti antibiotici servonoa curare te malattie provocateda[['ingressoe datta
moltipticazione
nel corpoumanodi particolarimicroorganismi
chiamatibatteri.
provocate
Gti antibioticinon curano[e infezioni
dai virus, che causanomatattie
comeit raffreddore
e ['inftuenza.
COMEFACCIO
A SAPERE
SEHOBISOGNO
DI UNANTIBIOTICO?
Gti antibioticinon sonotutti uguati:ci sonoantibioticiefficaci per curarealcune
infezionie altre no.
Soto it medico puo riconoscereun'infezionebatterica e decidere qual è
t'antibioticopiù adatto.
DOVEDEVOANDARE
PERPRENDERE
L'ANTIBIOTICO?
prima
Per
cosa,vai dal medico.
Sel'antibioticoè necessario,
i[ medicoti farà [a ricetta.
Conta ricettamedica,vai in farmaciaper prenderet'antibiotico.
COMEFACCIO
A PRENDERE
L'ANTIBIOTICO
IN MODOSICURO
EDEFFICACE?
prescritta
Prendisoto[a dosedi antibiotico
dal medico.
Prendil'antibioticoper tutto it periodoindicatodal medico,anchese ti senti
meglioe i disturbisonoscomparsi.
Sei disturbipeggiorano
o compaiono
nuovisintomi,chiamasubitoit medico.
COSADEVOCHIEDERE
AL MEDICO?
Qui di seguitotrovi unaseriedi domandeche dovrestifare a[ medico:
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Perquantigiornidevoprendere['antibiotico?
Quantevotteal giornodevoprendere['antibiotico?
A che ora [o devoprendere?
Di quantopossovariaregli orari?
L'antibiotico
si prendeper boccao conun'iniezione?
Prendol'antibioticoa stomacopienoo a stomacovuoto?
puòprovocare
L'antibiotico
disturbicomenausea,
diarrea,ecc.?
Devoevitareatcunicibi o bevande?
puòinterferirecon[e altre medicine
L'antibiotico
cheprendoabitualmente?
Sononecessari
altri accorgimenti
mentreprendol'antibiotico,per esempio
nonespormia[ sote?
Comedevoconseryare
['antibiotico?
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COSADEVODIREAL MEDICO
CHEMI PRESCRIVE
UNANTIBIOTICO?
che devi dire a[ tuo medico:
Qui trovi unalistadi informazioni
. se ho allergieagtiantibioticio ad attri farmaci;
o se ho matattieal fegatoe ai reni, ad esempioinsufficienza
epaticao renate;
. se quandoho presoantibioticiin passatoho avuto problemicomediarreao
prurito;
. quantopeso.
PERCHÉ
É IMPONTANTE
BENEGLIANTIBIOTICI?
USARE
Seusatibenegti antibioticipossono
curarel'infezionee ristabilire[o statodi
satute.
Seusatimalegti antibioticipossono:
. essereinefficaci;
o aggravare
i disturbigià presenti;
o provocarenuovidisturbi.
COME
POSSO
PREVENIRE
LEINFEZIONI?
Seprevieni[e ìnfezioniuseraimenoantibiotici.
Perprevenire[e infezionibisognaosseryare
alcunesempticiregoledi igiene:
. lavatispesso
[e mani;
o copriti[a boccae i[ nasocon un fazzolettoquandotossiscio starnutisci;
o aderisciattecampagne
di vaccinazione.
cHtEDt
SEMPRE
CHETt SptEGHtNO
CHENONCONOSCT
O CHETl
QUELLO
PREOCCUPA.
ANNOTA
DISEGUITO,
PERNONDIMENTICARLE,
LEDOMANDE
CHE
RITIENI
IMPORTANTE
FARE:
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P E RA P P R OF ON D IMECONSULTA
NTI
I SEGUENTI
SITI:
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG
/salute-sociate/sistema-sociate-sanitario/
FOGLIA25
/
www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/senza-regote-gti-antibiotici-non-funzionano-campagna-ai
-antibiotici
sut-correttouso-degti
jsp?tingua=itatianoftid=76
pó_2_5_1.
www.satute.gov.it/portate/documentazione/

