
 

 
 

 
 

Sondaggio  
Gli italiani e gli antibiotici: 

circa la metà degli italiani non li conosce e li usa male 
 
 
Un sondaggio commissionato dall’Istituto Superiore di Sanità e elaborato dal Dipartimento 
malattie Infettive dell’ISS ha fotografato i  comportamenti e il grado di consapevolezza che gli 
italiani hanno rispetto all’utilizzo dei farmaci antibiotici. 
 
 
Il campione 
L’indagine ha riguardato un campione rappresentativo di duemiladuecento persone distribuito in 
tutta Italia che comprendeva persone di diverse fasce di età (compresi i minori adolescenti e con 
diversi titoli di studio che andavano dalla licenza media fino alla laurea (comprese persone senza 
titolo di studio). Dalla ricerca si evince che solo un italiano su due sa cosa un antibiotico e cosa cura 
e che ben quattro  italiani su dieci  li assume senza prescrizione medica.  
 
Cosa sanno gli italiani degli antibiotici 
Quasi tutti gli intervistati (83%) concordano sul fatto che gli antibiotici curino le infezioni ma se si 
chiede in particolare cosa cura solo il 51% degli italiani sanno che curano solo certe infezioni 
mentre il 49% ritiene che agiscano indiscriminatamente su qualsiasi infezione compresa l’influenza, 
la tosse e il raffreddore o che le prevengano e ben l’8% non sa assolutamente a cosa servano.  
Solo il 64% degli italiani ritiene che essi debbano essere unicamente prescritti dal medico mentre il 
34% si rivolge direttamente in farmacia, basandosi sui consigli del farmacista o sulle proprie 
convinzioni. 
Il fenomeno della resistenza agli antibiotici, in particolare, è sconosciuto al 43% del campione. 
 
Come li utilizzano 
Il 57% degli italiani, durante lo scorso, ha assunto antibiotici, ma nel 44% dei casi il farmaco non è 
stato prescritto dal medico, bensì acquistato autonomamente nel 20% dei casi, chiedendo al 
farmacista nel 21% e chiedendo consiglio a parenti e amici nel 2% dei casi.   
Buona parte della popolazione italiana ha utilizzato antibiotici per curare infezioni ma ben il 44% li 
ha utilizzati in modo scorretto. Il 29%, infatti, ha preso un antibiotico per curare l’influenza e il 14% 
per guarire dai raffreddori 
Altro dato di rilevante interesse è il completamento del ciclo della cura. Il 40% degli italiani 
dichiara, una volta intrapresa la cura, di non averla terminata, vuoi perché si era verificato un 
miglioramento delle condizioni (54%), vuoi perché di miglioramenti, invece, non se ne vedevano 
(35%). Coloro che  si automedicano, tendono, in misura maggiore, a non completare il ciclo. 
Per ciò che riguarda il residuo del farmaco, infine, nella stragrande maggioranza dei casi (78%) esso 
viene conservato per essere riutilizzato.  
 



Come sono usati nei minori 
IL 56% dei ragazzi italiani, al di sotto dei 15 anni, lo scorso anno ha fatto uso di antibiotici. Nel 
caso dei minori di 15 anni si osserva un comportamento più corretto e più responsabile. Le 
prescrizioni salgono al 78% dei casi e gli accertamenti diagnostici prima della prescrizione vengono 
effettuati nel 56% dei casi.  
La malattie che è stata curata con l’antibiotico, inoltre, si distribuisce abbastanza equamente fra 
infezione (32%), tosse o raffreddore (30%) ed influenza (28%). 
Nel momento della prescrizione, inoltre, il medico curante nell’82% dei casi informa sui motivi 
della prescrizione stessa, nel 56% dei casi prescrive prima un accertamento diagnostico, in 14 casi 
su 100 prescrive sempre lo stesso antibiotico e 6 volte su 100 prescrive ciò che gli viene suggerito o 
ricordato. 
 
I medici e gli antibiotici 
Tre quarti dei medici informano il paziente sui motivi della prescrizione e sulla corretta gestione del 
farmaco. Nel 41% dei casi viene prescritto un accertamento accertamento diagnostico, I medici 
tendono a cambiare i farmaci prescritti solo 18 volte su 100 nel caso degli adulti prescrive lo stesso 
antibiotico e ancor più nel caso dei minori dove la prescrizione è la stessa solo nel 14% dei casi. 


