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Influenza nei bambini, il Moige
chiede lo stop all’abuso di
antibiotici
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Sono decisamente troppi i farmaci
che i bambini prendono per
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curare i classici malanni stagionali

Piazza Grande
Quotidiano

Che i nostri bambini assumano troppo
antibiotici, spesso per curare una
banale influenza virale, è purtroppo una realtà
squadernata dalle cifre. Per questo è in atto
una sorta di “rivoluzione” anti farmaci (per lo
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come l’influenza. Moige e pediatri italiani
consigliano piuttosto i rimedi naturali
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Piazza Grande Quotidiano piace a
2.551 persone.
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meno, anti farmaci tradizionali) guidata dal Moige (Movimento Italiano Genitori), e
dall’A.I.O.T.
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Pericolo derivante dall’abuso di antibiotici su uomini
e animali
Un rapporto informativo di questa
settimana degli U.S. Centers for Disease
Control and Prevention (Centri di
controllo e prevenzione malattie) stima
che i batteri, sempre più resistenti
agli antibiotici, uccidono 23.000
americani ogni anno e ne infettano altri 2 milioni.
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