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Se da un lato …a livello europeo

Diversi Paesi hanno da anni hanno messo in atto, forti strategie, Piani d’azione 
per l’uso responsabile degli antibiotici in veterinaria (es. F, GB, D, NL …)



… ITALIA

Piani di Monitoraggio

antibioticoresistenza in 

zootecnia (Dec. 652/2013)

Check list ministeriali

farmacosorveglianza



Progetto Regionale 

“Valutazione sull’uso degli antibiotici in 

Medicina Veterinaria per la prevenzione 

dell’antibioticoresistenza”
2014 - 2017

… a livello regionale



Numerose collaborazioni

• Università Bologna: facoltà di Medicina Veterinaria

facoltà di Agraria

• Università Parma: facoltà di Medicina Veterinaria

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale LER

• Sevizio Veterinario AUSL 

• Servizio Farmaceutico RER

• Assessorato all’Agricoltura

• Ag.  Sanitaria e Sociale regionale dell’Emilia Romagna

• Istituto Superiore di Sanità



... è bene chiarire 

impiego degli antibiotici in zootecnia



PNR 2016



Obiettivi  raggiunti I e II ANNO: 2014-2016
- raccolta dati uso del farmaco

Animali destinati produzione alimenti (DPA)

- Check-list farmaco in allevamento

- Aggregazione dati

Animali non destinati produzione alimenti

- “Questionario Pet”

- Aggregazione risultati questionari

- Raccolta dati vendite antibiotico 

- eventi formativi/divulgazione

Animali DPA

-Workshop LXIX Sisvet  (giugno 2015) 

- Incontro Facoltà Agraria (21settembre) 

Forlì 27 novembre 2015; Piacenza 28 novembre

- Formazione FAD ( on-line da feb. 2016)

Animali non destinati produzione alimenti

- Giornate formative studenti e LL.PP
(Fac. Veterinaria: giugno- luglio 2015)

- Serata Farmacisti; III edizioni
- Serate Ordine M. Veterinari 



ANIMALI DPA

- raccolte 28252825 liste di riscontro; creato database distinguendo 

per specie, popolosità, presenza di scorta, provincia…

- Anni di riferimento 2013 – 2014; considerate tutte le province 

RER

n. allevamenti Specie

1312 Bovino latte

679 Bovino da carne

7 Vit. carne bianca

125 Suino riproduzione

419 Suino ingrasso

26 Conigli

67 Ovaiole

158 pollo da carne

32 tacchini

2825 totale

Check-list

farmacosorveglianza-antibioticoresistenza

Raccolta

dati

Aggregazione

dati



punti critici AMR emersi  
dall’aggregazione check-list

 Frequente ricorso a trattamenti di massa; spesso non associate a specifica 
diagnosi;

 le filiere: suina, cunicola e del tacchino sono quelle in cui maggiormente se ne 
ricorre “in maniera sistematica”;

 67% fa diagnosi “solo di tipo clinico”;

 Frequenti interventi di PROFILASSI / METAFILASSI con antibiotici: 

80% allevamenti conigli, 66% suini, il 50% avicolo (tacchino e pollo da carne) e 

36% comparto bovino

NECESSITA’ DI LINEE GUIDA SULL’USO RESPONSABILE



AMPIA VARIETÀ DI ANTIBIOTICI USATI 

IN TRATTAMENTO DI MASSA
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Antibiotici CIA's

“Antibiotici Importanza Critica”: arsenale terapeutico da preservare



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

cefalosporine III-IV fluorochinoloni macrodidi colistina

comparto bovino comparto suino comparto avicolo comparto cunicolo

24

76 76

92

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

cefalosporine III-IV fluorochinoloni macrodidi colistina

Antibiotici CIAs usati nei trattamenti di massa



Il caso Colistina in veterinaria







In Italia revocate ben

13 AIC 

«colistina-associata»!! 



• Molte molecole sono comuni anche alla medicina umana

• Per i pet si usano spesso antibiotici destinati esclusivamente all’uomo «Uso in 
deroga»

spesso per motivi di costo/pronta disponibilità del proprietario

• la stretta convivenza uomo-animale aumenta il rischio di interscambio resistenze 

• I pet condividono lo stesso ambiente di vita  dell’uomo e sono 
spesso esposti agli stessi patogeni

AMR … non è solo un problema «food»:

parliamo anche di animali da compagnia!!



… ed anche il mondo scientifico ne dà conferma…



Al fine di acquisire maggiori informazioni sull’uso e gestione 

dell’antibiotico nei pet, 

in collaborazione con il Dip.Scienze mediche veterinarie, 

Università di Bologna e 

la Federazione Regione Emilia Romagna Ordine veterinari

è stato elaborato:

somministrato via mail è stato compilato on-line, in forma anonima

http://salute.regione.emilia-romagna.it/animali-da-compagnia

“QUESTIONARIO PET”

http://salute.regione.emilia-romagna.it/animali-da-compagnia


 Nonostante emergano comportamenti giudiziosi nell'uso degli antibiotici (effettuati test di 

sensibilità, scarso ricorso “uso in deroga”, rispetto dosaggi e tempi di somministrazione...)

 Sono spesso utilizzati antibiotici CIA's sia in corso di terapia che in caso di uso empirico

Risultati PET
aggregazione questionario on-line

Necessità “albero decisionale” nella scelta dell'antibiotico: Linee guida



Alla luce dei dati raccolti (DPA e N-DPA)

delle evidenze emerse

delle conoscenze acquisite e

delle recenti esigenze

2016-2017

… III anno del Progetto 



Stesura linee guida “uso dell'antibiotico in 

veterinaria”

-Parte Generale: comune

-Parte Speciale: bovini;

suini;

animali d'affezione 

Particolare attenzione alla diagnosi clinica e di laboratorio; albero 

decisionale scelta antibiotico; prevenzione malattie (biosicurezza; 

vaccinazioni; management..)  



GRUPPI DI LAVORO multidisciplinari 

Filiera BOVINA

IZS - ASL – LP- PSR 

Filiera AVICOLA

Valutazione e condivisione “Piano nazionale 

AMR in avicoltura” Unaitalia- Min. Salute; 

Studio “residui in acqua abbeverata”

Animali da compagnia

Facoltà Med. Veterinaria – IZS- LP- ASL

Ordine Med. Veterinari

Filiera SUINA

IZS - Fac. Agraria – PSR- Ass. Agricoltura -

ASL

Veterinari LP, 

Laboratoristi, 

Universitari,

Veterinari AUSL  



Di recentissima pubblicazione le Linee Guida

 Saranno uno strumento pratico e dinamico 

Non saranno coercitive

 Ricche di esempi, schemi e tabelle…

Valido supporto per veterinari pubblici; liberi professionisti e 

privati nell’uso razionale dell’antimicrobico

UNICHE a livello nazionale!!!



“... E ANCORA ALTRO

BOLLE IN PENTOLA”



Progetto Defined Daily Dose (DDD-vet) sui consumi

di antibiotico in zootecnia

Permetterà di quantificare i CONSUMI di ANTIBIOTICO 

attraverso un sistema di calcolo progettato da IZSLER 

“BioFaBenMa”

APPROCCIO INTEGRATO AL MONITORAGGIO DEL CONSUMO DEL 

FARMACO 

NEGLI ALLEVAMENTI SUINI E BOVINI DELLA REGIONE



«Genotipizzazione batterica»

Definire l’eventuale presenza di geni di antibioticoresistenti negli allevamenti e

valutare la possibilità e l’entità di trasferimento genico dal 

comparto zootecnico alla popolazione umana

Progetto sperimentale in collaborazione con ASSER e IZSLER 

Genotipizzazione di batteri AMR provenienti da:

- Animali (isolati in feci di animali da reddito) 

- Uomo (collezionati da laboratori ospedalieri della regione)



Grazie per l'attenzione


