
INFORMAZIONI PER GLI  

ALLEVATORI  

GLI ANTIMICROBICI DEVONO SEMPRE ESSERE PRESCRIT-

TI DA UN VETERINARIO: 

I farmaci antimicrobici sono fondamentali per il trattamento delle malattie 

negli animali e nell’uomo. Esiste tuttavia il rischio che l’organismo patoge-

no sviluppi una resistenza a tali farmaci che aumenta ad ogni utilizzo. Per 

garantire che gli antimicrobici  rimangano efficaci ora ed in futuro, devono 

essere rigorosamente controllati. Solo i veterinari ed i medici dovrebbero 

prescrivere antimicrobici, previa visita e diagnosi clinica. Laddove possi-

bile, è opportuno effettuare prove di sensibilità al fine di determinare 

quale sia l’antibiotico più efficace nel trattamento di una particolare affe-

zione (antibiogramma). 

ADOTTARE UN PIANO SANITARIO DI ALLEVAMENTO È 
INDISPENSABILE PER PREVENIRE LE PATOLOGIE: 

Grazie ad un piano sanitario efficace in collaborazione con un  veterinario, 

un allevatore può ridurre le malattie degli animali e di conseguenza, la 

necessità di utilizzare antimicrobici. Il piano dovrebbe stabilire in che 

modo l’allevatore tutela la salute degli animali e assicura un’effettiva biosi-

curezza. Gli antimicrobici non dovrebbero mai sostituire le buone pratiche 

di allevamento, di biosicurezza e di gestione. 

GLI ANTIMICROBICI NUOVI E DI IMPORTANZA CRUCIALE 

DEVONO ESSERE SEVERAMENTE CONTROLLATI: 

Occorre impedire il più a lungo possibile che si sviluppi una resistenza 

agli antimicrobici  classificati come di “importanza cruciale” o ai nuovi 

antimicrobici. I veterinari dovrebbero prescrivere i suddetti farmaci solo 

come ultima ratio, dopo aver eseguito una prova di sensibilità, e sommini-

strarli personalmente. 

DIREZIONE SANITÀ PREVENZIONE E 

VETERINARIA 
sanità.pubblica@regione.piemonte.it 

La resistenza degli antibiotici negli animali, 

così come negli essere umani, rappresenta 

una sfida ogni giorno sempre più importante. 

Si parla di resistenza agli antibiotici quando 

alcuni batteri sono capaci di “resistere” e 

sopravvivere dopo essere stati esposti a un 

antibiotico specifico che normalmente 

avrebbe dovuto ucciderli o inibirne la 

crescita. 

 A cura del gruppo di lavoro regionale sul farmaco veterinario. 
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Veterinaria 2016 /2018 

L’ANTIBIOTICORESISTENZA   

TI RIGUARDA E  RIGUARDA IL 

TUO ALLEVAMENTO ! 

CONTRASTA 

L’ANTIBIOTICO  

RESISTENZA 
PER LA SALUTE DEI TUOI  

ANIMALI E PER LA SALUTE UMANA 

Esempio di antibio-

gramma : test di 

Kirby-Bauer 

Microrgani-

smo               

antibiotico 

resistente  

Il gruppo di esperti scientifici dell’EFSA è giunto alla conclusione 

che la riduzione all’uso generalizzato di antimicrobici (antibiotici) 

negli animali da produzione alimentare dovrebbe avere un’elevata 

priorita’ nella UE dal momento che molti ceppi batterici (in 

particolare Escherichia Coli, Salmonella e Campylobacter ma 

anche Stafilococco  Aureus)  sono spesso resistenti a molti altri 

farmaci di uso comune. Inoltre un altro fattore di rischio è

rappresentato dal commercio su larga scala di animali negli Stati 

della UE.

Il futuro è abbandonare i trattamenti di massa con 

antibiotici ed utilizzare solo terapie individuali a 

seguito di una specifica diagnosi

Ricoveri meno affollati, biosicurezza, igiene e 

vaccinazioni sono le armi migliori per difendere il 

tuo allevamento e la salute di tutti.

Il problema  
è  all’ordine 
del giorno in 

Europa,  

tanto che la 
F V E 
(federazione 
dei veterina-

ri di europa)  

ha pubblica-
to del mate-
riale divul-
gativo sul 
tema dell’-
antibiot ico 

resistenza. 

 

Di fianco  
sono ripor-
tati due e-

sempi. 

Alcuni paesi europei si sono posti come obiettivo 
sanitario strategico di ridurre l’uso di antibiotici in 
zootecnia   del  50 % in cinque anni  (Paesi Bassi) 

proprio per contrastare l’antibiotico resistenza. 



Gli antibiotici non sono sempre la soluzione. 
Sia negli animali che negli esseri umani, gli antibiotici sono 
utilizzati per gli stessi motivi: sono essenziali per trattare e 
controllare le malattie batteriche. La tutela della salute degli 
animali contribuisce a proteggere la salute umana. Tuttavia, il 
rischio che l’organismo all’origine della malattia sviluppi una 
resistenza agli antibiotici aumenta ogniqualvolta essi vengono 
utilizzati. Per garantire che gli antibiotici disponibili in numero 
limitato sul mercato restino efficaci oggi e domani, è necessario 
che siano utilizzati con prudenza e solo su prescrizione 
veterinaria. Non tutte le malattie infettive richiedono un 
trattamento antibiotico (ad esempio, le infezioni virali). 
 

Prevenire è meglio che curare. 
Una delle migliori soluzioni per prevenire l’impiego di antibiotici 
consiste nell’assicurare che gli animali siano mantenuti in 
perfetta salute, garantendo una buona igiene, adeguati locali di 
stabulazione e una corretta ventilazione, un’alimentazione di 
elevato valore nutrizionale e, ove disponibili, l’uso di vaccini nel 
quadro di un’efficace strategia di prevenzione e controllo. 
Occorre evitare di mescolare animali aventi un diverso stato 
sanitario ma, se ciò risulta impossibile, è necessario agire con 
particolare cautela. Ricordatevi sempre che lo “stress” uccide. Gli 
antibiotici non dovrebbero mai sostituire buone pratiche di 
allevamento, di igiene e di gestione. 
 

Potrebbero rendersi necessari test diagnostici. 
Onde permettere al vostro veterinario di sapere se un 
trattamento con antibiotici sia realmente necessario e, in caso 
affermativo, quale antibiotico sia il più adatto, un test di 
laboratorio, è spesso consigliabile e, in certi casi, addirittura 
essenziale (ad esempio, per l’uso di antibiotici di importanza 
critica). Il veterinario potrà in tal modo prescrivere l’antibiotico 
appropriato per lottare efficacemente contro i batteri. Alcuni tipi di 
antibiotici più vecchi, come le penicilline, possono risultare 
altrettanto efficaci quanto i medicinali più moderni.  
 

Rispettate il dosaggio e le istruzioni. 
Assicuratevi che i vostri animali ricevano tutte le dosi 
raccomandate dell’antibiotico prescritto dal veterinario, anche se 
stanno meglio. Ciò permetterà non soltanto di guarire l’infezione 
in corso ma anche di impedire ai batteri di scoprire un nuovo 
modo di resistere all’antibiotico. Rispettate sempre il periodo di 
sospensione per garantire l’assenza di qualsiasi residuo prima 
dell’introduzione delle carni o del latte nella filiera alimentare. 
 
 Estratto da comunicato FVE (Federazione Veterinari di Europa) 

Come assicurare un uso responsabile 
degli antibiotici negli animali destinati 

alla produzione alimentare? 

 
Gli antibiotici hanno rivoluzionato il trattamento di 
malattie infettive. Ma il loro uso e abuso hanno por-
tato allo sviluppo e alla diffusione di antibiotico 
resistenza. Questo è ormai un problema sanitario 
rilevante: ogni anno nella sola Unione europea, ol-
tre 25 000 persone muoiono di infezioni causate da 

batteri antibiotico-resistenti. 

La resistenza agli antibiotici è anche un problema 
di sicurezza alimentare: l'uso di antibiotici negli 
animali produttori di alimenti per il trattamento o la 
prevenzione di malattie o per stimolarne la crescita 
- permette che batteri resistenti e geni di resistenza 
si diffondano dagli animali agli esseri umani attra-

verso la catena alimentare. 

 

 

Utilizzare antibiotici per trattamenti di massa  per 
prevenire malattie non è corretto; induce antibiotico 
resistenza ed è uno spreco di risorse. L’antibiotico 
deve essere utilizzato per curare una malattia batte-

rica diagnosticata!  

“L’uso di antibiotici in acqua e mangime è con-
siderato sempre con maggior preoccupazione 
per l’acquisizione di resistenze in agenti pato-
geni e commensali per gli animali zootecnici, 
stante il limite ed i rischi intrinseci della terapia 
di massa”. (commento di IFAH al volume WHO “tackling 

antibiotic resistance from a food safety perspective in Europe) 

Il rischio di in-
durre antibioti-
co resistenza è 
sempre in ag-

guato! 

E’ necessario ricorrere più 
spesso a test diagnostici 
per verificare se un antibio-

tico è efficace!  

Il test è l’antibiogramma. 

Il Ministero della Salute ha pubbli-
cato questo manuale, con appositi 
capitoli per alcune specie animali, 
consultabile via internet sul sito 

Min. Sal. 

L’ Etest o test epsilometrico: altro test di antibiogramma 


