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QUALCHE DEFINIZIONE

Antibiotico resistenza o AMR: capacità di alcuni microrganismi di sopravvivere e moltiplicarsi in
presenza di concentrazioni di antimicrobici di regola sufficienti per ucciderli o inibirne la crescita.

Batteri zoonosici: Qualsiasi batterio che possa causare una zoonosi, malattia e/o infezione che può
essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, tra gli animali e l’uomo.

Metafilassi: trattamento di un gruppo di animali, dopo che è stata diagnosticata una malattia clinica in
una parte del gruppo, allo scopo di trattare gli animali clinicamente malati e di controllare la diffusione
della malattia negli animali a stretto contatto e a rischio, che possono già essere infetti a livello
subclinico; la presenza della malattia nel gruppo è accertata prima dell’utilizzo del medicinale

Profilassi: il trattamento di un animale o di un gruppo di animali prima che si manifestino segni clinici
di malattia, al fine di impedire l’insorgenza di una malattia o di un’infezione

Co-resistenza: Contemporanea resistenza a due o più specifiche classi o subclassi di antimicrobici



E UN PO’ DI STORIA 

A partire dagli anni ‘40 gli antibiotici hanno avuto un ruolo fondamentale nel trattamento di 

varie infezioni in uomini e animali ed hanno portato ad un allungamento della vita media

Trattamento malattie infettive

Trattamento infezioni in medicina umana

Trattamento infezioni in medicina veterinaria

Riduzione rischio di complicazioni dopo interventi chirurgici
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L’antibiotico ha la potenzialità, oltre che di uccidere batteri o ridurre la loro possibilità di

moltiplicazione, anche di creare batteri resistenti che condizioneranno il quadro epidemiologico di

infezioni in altri soggetti.

L’antibiotico è quindi un farmaco particolare, che deve essere utilizzato tenendo conto degli effetti

che può innestare.

L’uso di antibiotici in zootecnia può avere un ruolo sullo sviluppo di resistenze anche in ambito 

umano attraverso diversi meccanismi:

Creazione di batteri resistenti in seguito a presenza di residui di antibiotici nel cibo (l’unico 

meccanismo di selezione diretta di resistenze nell’uomo da parte di antibiotici usati in zootecnia);

Selezione negli animali di patogeni resistenti  responsabili di zoonosi, che interessano l’uomo in 

quanto contrae una zoonosi antibiotico-resistente;

Colonizzazione dell’intestino umano da parte di batteri “commensali” antibioticoresistenti di 

provenienza animale

L’antibiotico resistenza (AMR) è processo biologico naturale ed inevitabile, basato sulla naturale 

selezione di batteri resistenti alle sostanza con cui vengono in contatto

Estrema velocità di riproduzione dei batteri Estrema velocità di sviluppo dell’AMR



OMS:

Gli antibiotici sono essenziali per tutelare la salute umana e animale e il benessere degli animali, e contribuire alla 

lotta contro la fame nel mondo

Il loro uso eccessivo o improprio può causare la comparsa di batteri resistenti. Questo fenomeno mette 

seriamente in pericolo il controllo delle malattie in tutto il mondo

Garantendo un uso responsabile e prudente di questi farmaci preziosi attraverso l'attuazione delle norme 

intergovernative OIE, possiamo insieme continuare a preservare la loro efficacia, attraverso azioni coordinate tra i 

settori della sanità pubblica, della sanità animale e dell’ambiente

i superbatteri colpiscono sempre di più .. "La minaccia che i germi resistenti ai farmaci rappresentano per la salute

pubblica non è più una previsione per il futuro, ma un’emergenza reale già in atto in tutte le regioni del

globo…..evitare che il mondo si trovi a fronteggiare un’era post-antibiotica in cui infezioni comuni potranno tornare

ad uccidere.

Fondo Monetario Internazionale: Nel mondo, nel 2050, le infezioni batteriche causeranno circa 10 milioni di morti

l'anno, superando ampiamente i decessi per tumore (8,2 ml/anno), diabete (1,5 ml/anno) o incidenti stradali (1,2

ml/anno)

OMS, FAO e OIE: 2015 – adottano piano di azione mondiale contro la resistenza agli antimicrobici





medicina umana: azioni dell'Unione nei settori della sorveglianza, della ricerca, della prevenzione e della

cooperazione internazionale

settore dell'allevamento:

divieto di utilizzare antimicrobici per stimolare la crescita ( 2006).

disposizioni legislative sul controllo della Salmonella a tutti gli stadi della produzione, della trasformazione

medicina veterinaria:

sorveglianza della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici

Monitoraggio utilizzazione di antimicrobici negli animali





COSE DA FARE IN VETERINARIA

Azione 1: Rafforzare la promozione dell'utilizzazione prudente degli antimicrobici in tutti gli Stati membri

Azione 2: Rafforzare il quadro normativo nel settore dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati

Azione 3: Raccomandazioni sull'utilizzazione prudente di antimicrobici in medicina veterinaria adottando lo stesso

approccio di quello utilizzato per l'uso prudente degli agenti antimicrobici in medicina umana.

Azione 4: Rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezioni presso strutture medico-sanitarie

Azione 5: Elaborare una nuova legislazione in materia di salute animale. 

Azione 6: Promuovere lavori di ricerca 



Prevenzione delle malattie: Miglioramento del 

management aziendale e del rispetto del benessere 

animale

è inevitabile che gli animali si ammalino 

l’antibiotico resistenza è un fenomeno naturale e inevitabile

i farmaci non devono coprire le carenze strutturali e di management





Consumi Italiani: rapporto ESVAC 2016

Rapporto tra vendite di colistina

e popolazioni zootecniche (PCU),
incluse le soglie d’allarme 
verranno revisionate
• Confronti tra Stati diversi valutati
con prudenza (differenti
popolazioni animali)
• Consumi italiani sono comunque

troppo elevati









LEGGI INERENTI IL FARMACO 

Regolamento di Polizia Veterinaria 320/1954

decreto legislativo 27.01.1992

decreto legislativo 90 e 118 del 03.03.93

decreto legislativo 306 del 16.05.01

decreto legislativo 158 del 16.03.06

decreto legislativo 193 del 06.04.06

decreto legislativo 336 del 04.0899

decreto legislativo 158 del 16.03.06

decreto legislativo 193 del 06.04.06

decreto legislativo 143 del 24.07.07

Reg (CE) 470/2009

Reg (CE) 37/06



REGISTRI E REGISTRAZIONE

REGISTRO per farmaci “ORMONALI”
(Copertina ROSA)

REGISTRO per farmaci
(Copertina VERDE)

Solo per SCORTE
(Copertina GIALLA)

REGISTRO “UNIFICATO”









QUANTO LATTE NON CONFORME SERVIREBBE PER FARE UNA 

PASTIGLIA DI PENNICILLINA?

MRL= 4 µg/kg        “Delvo-SP” sensitivity= 2 µg/kg

250.000 kg o 1.250.000 tazze di latte 





Settembre 2015: Linee guida sull'uso prudente

degli antimicrobici in medicina veterinari -

(2015/C 299/04)

Orientamenti pratici non vincolanti sull’uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria

Antimicrobici essenziali per le cure sanitarie e la salute delle popolazioni di animali e di

bestiame.

Qualsiasi uso di antimicrobici può comportare lo sviluppo della resistenza antimicrobica.

Il rischio aumenta se tali antimicrobici sono usati impropriamente, in modo non mirato, a dosi

sotto-terapeutiche, ripetutamente o per periodi di tempo inadeguati

Il contenimento della resistenza antimicrobica presuppone la cooperazione fra le autorità sanitarie

pubbliche, alimentari, veterinarie e ambientali, l’industria, i veterinari, gli allevatori e altre parti, e tutti

hanno delle responsabilità in questo ambito

Obiettivo finale è ridurre la necessità di ricorrere agli antimicrobici mediante la prevenzione delle

malattie








































