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Allegato A) 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AIFA 2013 SU USO CORRETTO DEGLI ANTIBIOTICI 

Brief 

L’Agenzia Italiana del Farmaco, nel rispetto del proprio mandato istituzionale di promozione di una 

informazione corretta e indipendente sull’impiego sicuro e responsabile dei medicinali destinata ai 

cittadini e agli operatori sanitari, realizzerà anche nel 2013 una campagna di comunicazione sull’uso 

responsabile degli antibiotici. 

Il contrasto dell’antibiotico-resistenza è una priorità di salute pubblica per l’AIFA, che ha raccolto 

l’invito del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) a realizzare 

iniziative comunicative in tal senso, in concomitanza con la Giornata Europea degli antibiotici, che si 

svolge il 18 novembre di ogni anno in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

OBIETTIVI 

La campagna ha l’obiettivo di promuovere l’uso appropriato degli antibiotici, sensibilizzando la 

popolazione generale sul problema dell’antibiotico-resistenza, fenomeno che, se non efficacemente 

contrastato, può mettere a rischio in un futuro ormai prossimo la disponibilità di farmaci efficaci per 

la cura delle infezioni. I cittadini vanno informati dell’importanza di non assumere antibiotici per 

curare infezioni virali o semplici raffreddori; di ricorrere agli antibiotici solo quando necessario e 

dietro prescrizione del medico che ne accerti l’effettiva utilità; di seguire scrupolosamente modi e 

tempi di somministrazione evitando di interrompere anzitempo il trattamento. 

TARGET 

Popolazione generale, con sovradimensionamento di quella femminile, per il ruolo svolto nel 

processo di cura, e di quella anziana poiché, a causa dell’aumento dell’età media e il manifestarsi in 

questa fascia d’età di polipatologie, risultano oggetto di un maggior numero di prescrizioni di 

antibiotici. 

MESSAGGI 

� Gli antibiotici vanno usati solo quando necessario, dietro prescrizione medica, osservando 

nel dettaglio le dosi e la durata della terapia indicata dal medico. Tale contenuto è volto ad 

informare la popolazione generale sui rischi che possono essere connessi all’autocura, 

all’interruzione spontanea della terapia o alla somministrazione di dosi inadeguate, rischi che 

possono ripercuotersi sia sull’efficacia della cura sia sullo sviluppo dei batteri resistenti; 

� Gli antibiotici non curano le malattie virali. Patologie stagionali quali raffreddore, influenza e 

altre affezioni virali dell’apparato respiratorio vanno attentamente valutate dal medico, che 

è il solo soggetto in grado di stabilire se si è in presenza di un’infezione virale o batterica; 

� Usare bene gli antibiotici è una responsabilità del singolo nei confronti della propria salute 

per avere sempre a disposizione farmaci efficaci per la propria patologia ed è inoltre una 

responsabilità collettiva, poiché favorire lo sviluppo dell’antibiotico-resistenza, attraverso un 
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uso improprio degli antibiotici, mette a rischio la salute della collettività. 

STRUMENTI 

• spot video; 

• spot radio; 

• campagna stampa; 

• affissioni; 

• pubblicità dinamica 

• social media e internet. 

 


