
Il progetto è finanziato da Filse Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - 
Asse 1 - Azione 1.2.4 - Poli di Ricerca e Innovazione. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di 
ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione - Bando 2020

QUIZ

ANTIBIOTICO
RESISTENZA
La conosci?



Pag.1EDU

ANTIBIOTICO RESISTENZA La conosci? - Quiz

1. Si ha Antibiotico Resistenza quando:

a. il paziente si rifiuta di assumere l’antibiotico

b. l’antibiotico non riesce più a curare le infezioni batteriche

c. l’antibiotico crea effetti collaterali

2. La principale causa dell’Antibiotico Resistenza è:

a. la mancata approvazione del farmaco da parte delle Autorità competenti 

b. l’uso eccessivo e inappropriato degli antibiotici

c. la pandemia

3. Fra le conseguenze dell’Antibiotico Resistenza ci sono:

a. perdita dell’olfatto

b. aumento di peso e ripercussioni sulle articolazioni

c. degenze più lunghe e rischio di decesso

4. L’antibiotico è un farmaco adatto a:

a. ridurre il dolore

b. curare infezioni causate da batteri

c. prevenire l’influenza

5. L’antibiotico è un farmaco utilizzato:

a. solo sull’uomo

b. solo sugli animali

c. sull’uomo e sugli animali (e talvolta sulle piante)

6. Un esempio di infezione causata da batteri è:

a. il raffreddore

b. la febbre

c. la polmonite da pneumococchi
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7. Quali delle seguenti affermazioni è corretta:

a. infezioni lievi spesso non necessitano di antibiotico

b. l’antibiotico serve per il mal di testa

c. l’antibiotico serve per l’influenza

8. Un ottimo rimedio per qualsiasi malattia invernale consiste nel: 

a. assumere antibiotici e antinfiammatori

b. assumere molti liquidi e restare a riposo

c. assumere antibiotici e fare moderata attività fisica

9. L’autoprescrizione degli antibiotici:

a. è pericolosa per la salute individuale e, indirettamente, per la salute pubblica

b. è comoda perché evita le code dal medico di base

c. è utile per smaltire i medicinali che si hanno in casa

10. Il dosaggio degli antibiotici:

a. è sempre a scalare

b. va calibrato in base a come ci si sente

c. dipende dal farmaco e va indicato dal medico

11. Si deve assumere l’antibiotico fino a che:

a. i sintomi si attenuano

b. la prescrizione medica lo prevede

c. è trascorsa una settimana dalla prima assunzione

12. Dopo aver dato l’antibiotico al proprio animale è bene:

a. lavarsi accuratamente le mani

b. dargli alcune crocchette

c. fargli fare una passeggiata

http://scuolachannel.it


Pag.3EDU

ANTIBIOTICO RESISTENZA La conosci? - Quiz

13. Le ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza) sono:

a. le influenze trasmesse dai care giver (es. badante) a domicilio

b. le infezioni che si sviluppano negli ospedali, ambulatori, terapie intensive

c. i virus soprattutto invernali

14. Gli ospedali: 

a. sono luoghi sicuri perché sempre disinfettati

b. sono i luoghi dove possono nascere e diffondersi infezioni resistenti

c. sono luoghi in cui vengono raramente prescritti antibiotici

15. Se ho influenza, raffreddore e starnuti e assumo un antibiotico:

a. non serve a nulla, anzi mi procuro un danno

b. guarisco prima

c. dormo meglio

16. Gli antibiotici per uso umano:

a. sono adatti agli animali solo di media taglia

b. vanno bene per gli animali anche se costano un po’ di più

c. non vanno utilizzati per gli animali a meno di prescrizione medica

17. Gli antibiotici scaduti vanno smaltiti:

a. portati in farmacia o smaltiti ove indicato dal farmacista

b. nella raccolta dei rifiuti organici

c. svuotati nel lavandino

18. Baciare gli animali e lasciarsi leccare in viso:

a. è antigienico specialmente se gli animali sono in cura per qualche infezione

b. è un gesto di affetto molto importante per il cane

c. non crea problema se ci si è appena lavati i denti
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19. Quando si assume un antibiotico e si nota un miglioramento:

a. è consigliabile ridurne la dose

b. si può sospendere l’assunzione

c. si deve comunque terminare la terapia prescritta dal medico 

20. Dopo che si è andati a trovare un parente in un ospedale:

a. si può stare tranquilli perché è tutto disinfettato

b. è prudente assumere un antibiotico

c. bisogna lavarsi accuratamente le mani
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