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Consultazione ECDC su uso antibiotici da parte operatori sanitari. 

Circolare n. 11389 
 

Sito Sì 
4.1 
IFO Sì 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 
CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 
 

 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)  
promuove la partecipazione di tutti gli operatori sanitari ad una consultazione 

pubblica sull’uso degli antibiotici nei Paesi dell’Unione europea.  
 

 
 

Si informa che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie-ECDC 
(un’agenzia indipendente dell'Unione europea nata su impulso della Commissione europea con 
lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie 
infettive) ha avviato una consultazione pubblica su attitudine e conoscenza dei professionisti 
sanitari circa l’uso degli antibiotici e circa l’antibiotico-resistenza, che è stata realizzata in 
collaborazione con il Dipartimento della salute e assistenza sociale del Governo inglese.  

Il questionario è disponibile in lingua italiana al seguente link: 
https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=94KJ4n2MH#. 

 
In considerazione della grande rilevanza che riveste la questione della lotta 

all’antibiotico-resistenza e di uso responsabile degli antibiotici, anche a livello nazionale (si fa 
specifico riferimento agli appositi gruppi di lavoro istituiti presso il Ministero della salute), che 
come si ricorderà è stata oggetto di numerose circolari federali (si veda da ultimo le circolari 
nn. 11241 del 28 novembre 2018, 10870 dell’8 marzo 2018 sull’appropriato uso degli 
antibiotici, nonché la n. 10698 del 16 novembre 2017 sul Piano Nazionale di contrasto 
dell’antimicrobico-resistenza (AMR) 2017-2020), la Federazione invita tutti i Presidenti a voler 
assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti all’Albo, al fine di 
favorire la più ampia partecipazione alla suddetta consultazione dei farmacisti italiani. 

 
Cordiali saluti. 
 

  IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
(Dr. Maurizio Pace)     (On. Andrea Mandelli) 
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