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Usare gli antibiotici in modo
corretto è importante per
contrastare il fenomeno dei
batteri resistenti, cioè quei
batteri che sono diventati
insensibili agli antibiotici.

PER VERIFICARLO L’ASL SALERNO
HA REALIZZATO UN’INDAGINE IN
COLLABORAZIONE CON LE
FARMACIE DELLA PROVINCIA.

Ma
la
popolazione
è
consapevole del problema e
sa assumere questi farmaci
correttamente?

HANNO ADERITO
121 FARMACIE
E SONO STATE INTERVISTATE
3543 PERSONE

LE RISPOSTE DEI CITTADINI
CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO ANTIBIOTICI
L’85%
sa che per l’acquisto di un antibiotico è necessaria la prescrizione del medico;
Il 72%
sa che gli antibiotici combattono solo le infezioni causate da batteri,
non quelle causate da virus o da funghi;
Il 75%
sa che l’influenza è causata da un virus, non da un batterio;
Il 70%
sa che gli antibiotici distruggono anche i batteri “buoni”;
Il 54%
sa che le vaccinazioni, impedendo l’insorgenza di malattie infettive, riducono
indirettamente anche l’uso degli antibiotici.

LE RISPOSTE DEI CITTADINI
CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO ANTIBIOTICO RESISTENZA
Il 72%
sa che i batteri hanno la capacità di sviluppare resistenza agli antibiotici;
Il 68%
sa che se si assumono spesso antibiotici quando non è necessario, o senza
rispettare i modi e i tempi di assunzione, si rafforzano i batteri e non ci si
potrà curare più con lo stesso antibiotico.

LE RISPOSTE DEI CITTADINI
PRATICA QUOTIDIANA
Il 56%
chiede spiegazioni al medico sull’antibiotico prescritto;
Il 49%
non ha utilizzato un residuo di antibiotico da precedenti terapie;
Il 58%
non ha acquistato e assunto un antibiotico senza consultare prima il medico;
Il 79%
se ha la febbre e/o se è raffreddato non ricorre a terapia antibiotica senza
consultare il medico;
l’85%
si lava bene le mani più volte al giorno e tutte le volte che rientra a casa.

I RISULTATI PER SESSO
Conoscenza
Le donne sono mediamente più
informate degli uomini e con un buon
livello di conoscenza del
fenomeno e dei suoi rischi
(75% contro il 68% degli uomini).

Pratica Quotidiana
• Sebbene le donne risultino più informate sulla
necessità della prescrizione del medico, solo il 43%
delle donne dichiara di rivolgersi al medico di
famiglia rispetto al 52% degli uomini.
• Sul lavaggio delle mani le donne sembrano più
attente infatti l’89% dichiara di lavarsi le mani più
volte al giorno e al rientro a casa, rispetto
all’81 % degli uomini.

I RISULTATI PER ETÀ
Pratica Quotidiana
Conoscenza
le persone con più di 65 anni rivelano
un livello di conoscenza molto più
basso rispetto alla media.

I giovani al di sotto dei 25 anni non
usano antibiotici su iniziativa propria
e dialogano poco con i medici di base,
complessivamente sono scarsamente
interessati alla problematica
dell’antibiotico resistenza.

I RISULTATI PER PROFESSIONE
Conoscenza
Per quanto riguarda l’attività svolta,
gli insegnanti risultano i più informati
e consapevoli della gravità del
problema, ancora di più degli studenti
rispetto a tutte le altre categorie
professionali.

Pratica Quotidiana
• Gli studenti sono i meno informati
rispetto all’obbligatorietà della
prescrizione del Medico di Base con il
quale dialogano poco;
• ricorrono meno a terapie
antibiotiche autonome;
• risultano di fatto più estranei al problema
e meno interessati ad un corretto uso
degli antibiotici.

PERCENTUALI NELLA POPOLAZIONE
L’85%
sa che per l’acquisto di un antibiotico è necessaria
la prescrizione del medico ma solo
il 62 %
assume antibiotici esclusivamente con prescrizione
Contro il 70 – 75%
di persone informate sull’argomento antibiotico e sui suoi rischi, solamente :
il 56%
afferma di consultare il proprio medico per informazioni
sulla terapia antibiotica;
il 54%
sa che le vaccinazioni consigliate riducono il ricorso a terapie antibiotiche;
il 49%
dichiara di non usare antibiotici residui da pregresse terapie

I risultati dimostrano che le conoscenze della maggior parte delle persone intervistate
sugli antibiotici sono buone. I partecipanti all’indagine hanno dichiarato di essere
consapevoli dei rischi di un uso scorretto di questi farmaci e di conoscere l’importanza
del rispetto delle dosi e dei tempi di somministrazione. Per quanto riguarda
l’antibiotico-resistenza, la percezione del problema sembra essere abbastanza diffusa,
buona parte degli intervistati (68%) conosce l’argomento ed è consapevole della gravità
del problema, ma i comportamenti nella pratica non sono consequenziali.
EMERGE, SPECIALMENTE TRA I GIOVANI, LA CONTRADDIZIONE TRA CIÒ
CHE SI DICHIARA DI CONOSCERE DEL FENOMENO E DEI SUOI RISCHI
E UN APPROCCIO CONSAPEVOLE ALL’USO DEGLI ANTIBIOTICI

CONCLUSIONI

