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L’antibiotico resistenza

L’antibiotico resistenza si configura come un problema di portata mondiale, che coinvolge tanto 
la medicina umana quanto quella veterinaria. Infatti, l’uso di antimicrobici sia negli animali che 
nell’uomo è fortemente associato all’instaurarsi di resistenze, come evidenziato nel recente 
report1 congiunto delle principali autorità europee (ECDC2, EFSA3, EMA4).

In particolare, nell’ambito della sanità pubblica veterinaria sono stati individuati come fattori 
che favoriscono la selezione di microrganismi resistenti e la loro conseguente diffusione 
nell’ambiente:

• l’uso non sempre razionale degli antibiotici;

• il frequente ricorso a trattamenti di massa;

• l’adozione di trattamenti a scopo profilattico o metafilattico,   
 con mangimi medicati e acqua di abbeverata;

• il ricorso all’utilizzo in deroga e l’uso inproprio;

• scarso ricorso agli esami di laboratorio per la scelta    
 dell’antibiotico.

In quest’ottica, per acquisire maggiori informazioni, la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato un 
progetto dal titolo Valutazione sull’uso degli antibiotici in Medicina Veterinaria per la prevenzione 
dell’antibiotico resistenza con particolare interesse ai principali agenti zoonotici presenti in 
Emilia Romagna.

Obiettivi del progetto

• Acquisire dati sull’uso di antibiotico in 
allevamento e nella pratica veterinaria 
degli animali da compagnia, fornire dati 
sulle resistenze circolanti.  

• Affiancare i medici veterinari liberi 
professionisti, i medici veterinari pubblici, 
i farmacisti, le industrie farmaceutiche 
e gli allevatori nella valutazione della 
corretta gestione del farmaco.

• Stilare Linee guida sull’uso responsabile 
degli antibiotici negli animali da reddito 
(bovino, suino e avicolo) e negli animali 
da compagnia (pet).

Nel triennio sono state attivate diverse azioni riguardanti il comparto zootecnico e quello degli 
animali da compagnia.

1 ECDC/EFSA/EMA second joint report on the integrated analysis of the consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial 
resistance in bacteria from humans and food-producing animals (2017).
2 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
3 Autorità europea per la sicurezza alimentare
4 Agenzia europea per i medicinali

http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4872
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AZIONI NEL COMPARTO ZOOTECNICO

Aggregazione check-list regionali sul farmaco
Sono state aggregate e analizzate le liste di riscontro regionali su farmacosorveglianza e 
antibiotico resistenza, compilate dai veterinari pubblici negli anni 2013-2014. 

Dall’analisi sono state evidenziate diverse criticità:

• frequente ricorso ai trattamenti di massa (Figura 1), spesso non associati a specifica diagnosi 
(filiere suina, cunicola e del tacchino);

• il 67% delle risposte ottenute mostra che la somministrazione di antibiotico era preceduta 
solo da diagnosi di tipo clinico (senza esami di laboratorio); 

• interventi di profilassi/metafilassi con antibiotici sono frequenti negli allevamenti di conigli, 
suini, avicoli (tacchino e pollo da carne) e bovini (Figura 2);

• utilizzo di molti antibiotici nei trattamenti di massa, anche di quelli definiti d’importanza 
critica (CIA) (Figura 3 e 4).

Figura 1. Frequenza dei trattamenti di massa con antibiotico nelle diverse specie, Regione Emilia-Romagna 2013-2014.
Nella filiera bovina i dati risultano sottostimati in quanto il trattamento del antibiotico in asciutta non è stato considerato 
trattamento di massa. NA= Non applicabile

 Figura 2. Ricorso a profilassi/metafilassi con antibiotico, Regione Emilia-Romagna 2013-2014.
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importanza critica usati 
nei trattamenti di massa. 
Regione Emilia-Romagna 
2013-2014.

Tra le buone pratiche nella gestione del farmaco si evidenzia che:
• la scelta degli antibiotici raramente è in funzione del breve tempo di sospensione;
• in caso di uso profilattico, gli antibiotici sono utilizzati coerentemente con quanto indicato nel 

foglietto illustrativo;
• ai fini della prevenzione di malattia, alcune filiere, adottano la profilassi vaccinale e 

antiparassitaria;

Dall’analisi svolta si può concludere che esistono molte difformità nella diagnosi di malattia 
e nell’uso degli antibiotici nelle filiere. Inoltre, si percepisce la necessità di avere una linea 
d’indirizzo comune nella scelta del principio attivo. 
I risultati sono consultabili negli Atti del Convegno SISVet 2015 (pag. 35).
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Figura 3. Antibiotici di 
importanza critica individuati 
da WHO, OIE e FDA.

http://www.sisvet.it/00_atti/atti_2015.pdf
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Corso di formazione in e-learning. Farmacosorveglianza e valutazione 
dell’antibioticoresistenza nelle produzioni animali

Nell’ambito del progetto ministeriale biennale sulle “Buone pratiche per la sorveglianza e il 
controllo dell’antibiotico resistenza” (CCM -2014-001) è stato attivato in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità, un corso di formazione a distanza (FAD), a ricaduta nazionale, sul 
tema AMR e sul corretto utilizzo della “check-list farmaco” al fine di individuare i punti critici e di 
forza e armonizzare questo valido strumento analitico. 

Il corso Farmacosorveglianza e valutazione dell’antibiotico resistenza nelle produzioni animali, si 
ispira ai principi d’apprendimento “per problemi”, in cui il partecipante, attraverso l’acquisizione di 
materiale e informazioni, si pone degli obiettivi e impara attivamente. 

Il corso, gratuito e con attribuzione di ECM, è stato rivolto a veterinari libero-professionisti, 
veterinari AUSL e laboratoristi. Attivato nei primi mesi del 2016, si è concluso il 31 dicembre 
2016.

In totale 451 iscritti hanno completato positivamente l’attività formativa con l’attribuzione di 24 
Crediti ECM. Nel primo semestre del 2017 la stessa FAD è stata riproposta anche ad altre figure 
professionali (farmacisti, medici, agronomi, studenti) senza attribuzione di ECM.

Monitoraggio dei consumi di antibiotico. Progetto DDD - Defined Daily Dose
In attesa della ricetta informatizzata, che contribuirebbe notevolmente al monitoraggio dei 
consumi e alla corretta gestione del farmaco, in accordo con Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Lombardia e Emilia Romagna, è stato intrapreso un approccio integrato al monitoraggio del 
consumo di antibiotico in allevamenti suini e bovini del territorio regionale. 

I consumi, estrapolati dal registro dei trattamenti, dai registri di carico e scarico, dalle ricette 
e dalle bolle d’acquisto, e inseriti sullo specifico applicativo restituiranno il dato espresso in 
Defined Daily Dose (DDD). Le DDD rappresentano un’unità di misura dei consumi d’antibiotico, 
richiesta anche dalle principali Agenzie, in grado di poter confrontare in maniera ottimale i dati tra 
i diversi Paesi Europei.
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Comparto animali da compagnia (pet) 

Indagine tra i veterinari libero-professionisti
Gli animali da compagnia possono fungere da serbatoio e favorire la diffusione della resistenza 
antimicrobica1. Questo perché:

• molte molecole usate per i pet sono utilizzate anche in medicina umana. Per motivi di 
costo o pronta disponibilità del proprietario, vengono spesso usati antibiotici destinati 
esclusivamente all’uomo, ricorrendo al cosiddetto “uso in deroga”; 

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

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

All’interno del progetto regionale, le informazioni sulla modalità di scelta e di utilizzo degli 
antibiotici nella cura dei pet e sulle misure preventive adottate per limitare la diffusione delle 
resistenze sono state ricavate mediante la creazione di un questionario ad hoc2. 

Il questionario è stato somministrato online per un periodo di due mesi ai colleghi liberi 
professionisti della Regione Emilia Romagna, suddiviso in 3 sezioni: 

1.  Anagrafica

2. Uso dell’antibiotico

3. Misure di biosicurezza. 

Risultati

Sebbene dai questionari emergano buone pratiche di comportamento, come ad esempio il 
frequente ricorso a esami di laboratorio per la diagnosi e l’uso di test di sensibilità agli antibiotici 
(Figura 5-6), si osserva un ampio ricorso a diverse classi di antibiotici sia a uso terapeutico, ad 
esempio con un elevato utilizzo di Fluorochinoloni in infezione del tratto urinario, che empirico 
(Figura 7). I risultati sono stati pubblicati su Veterinary Record.

I dati raccolti con il questionario hanno permesso di:
• confrontare l’utilizzo dell’antibiotico nelle diverse realtà della Regione;
• realizzare giornate formative accreditate finalizzate alla condivisione delle conoscenze, alla 

divulgazione e all’informazione sul tema;
• contribuire alla stesura delle Linee guida sull’uso degli antibiotici negli animali da compagnia.

1 Risoluzione del Parlamento Europeo 2011
2 In collaborazione con l’Università di Bologna Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie e la Federazione regionale degli Ordini Veterinari. Oggetto 
di tesi di laurea dal titolo “Valutazione sull’uso di antibiotici in Medicina Veterinaria per la prevenzione dell’antibiotico resistenza – 
Animali da compagnia” (Progetto della Regione Emilia-Romagna 2014-2017).
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http://213.174.182.176/informo/nuovo-alesal/sites/default/files/questionario pet 2 edizione-1.pdf
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/181/3/69
http://www.alimenti-salute.it/content/linee-guida-uso-dellantimicrobico-animali-compagnia
http://www.alimenti-salute.it/content/valutazione-sulluso-antibiotici-medicina-veterinaria-per-prevenzione-%E2%80%99antibiotico-resistenza
http://www.alimenti-salute.it/content/valutazione-sulluso-antibiotici-medicina-veterinaria-per-prevenzione-%E2%80%99antibiotico-resistenza
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Vendite di antibiotici negli animali da compagnia
Al fine di indagare i dati sui consumi, in assenza della ricetta informatizzata, sono stati aggregati 
i dati di vendite di antibiotici destinati a cani e gatti in Emilia Romagna1. I dati grezzi sulle vendite 
(antibiotici a uso dermatologico e sistemico) relativi agli anni 2013-2014 mostrano un totale di 
123 prodotti veterinari ad azione antibiotica presenti sul mercato, di cui 109 da somministrare per 
bocca.

1 In collaborazione con l’Imshealts (multinazionale a supporto dei servizi farmaceutici).

Figura 5. Frequenza dell’utilizzo 
dell’esame batteriologico e 
antibiogramma nei PET. 
Regione Emilia-Romagna 2013-2014.

Figura 6. Associazione dell’esame 
citologico nella diagnosi di infezione. 
Regione Emilia-Romagna 2013-2014.

Figura 7. Antibiotici principalmente 
usati in caso di terapia empirica nei PET.
Regione Emilia-Romagna 2013-2014.
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http://213.174.182.176/informo/nuovo-alesal/sites/default/files/questionario pet 2 edizione-1.pdf
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http://www.alimenti-salute.it/content/linee-guida-uso-dellantimicrobico-animali-compagnia
http://www.alimenti-salute.it/content/valutazione-sulluso-antibiotici-medicina-veterinaria-per-prevenzione-%E2%80%99antibiotico-resistenza
http://www.alimenti-salute.it/content/valutazione-sulluso-antibiotici-medicina-veterinaria-per-prevenzione-%E2%80%99antibiotico-resistenza
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Amoxicillina e acido clavulanico risultano i principi attivi maggiormente commercializzati. 
In termini di rischio AMR destano un po’ di preoccupazione i dati di vendita di macrolidi e 
fluorochinoloni (CIA). 

Nella Tabella 1 sono raggruppati i 10 prodotti veterinari maggiormente commercializzati in 
Regione (confezioni commercializzate per formato), mentre in Tabella 2 vengono riportate le 
quantità di principio attivo vendute, espresse in grammi.

Tabella 1: “Top 10” vendite antibiotico per pet, Regione Emilia-Romagna 2013-2014.

Principio attivo Formulazione Volume vendite 
(Pz) anno 2013

Volume vendite 
(Pz) anno 2014

Amoxicillina + ac.clavulanico Sc. 10 cpr da 250 mg 20.966 20.390
Fluorochinolone Sc. 10 cpr da 50mg 17.447 16.516
Amoxicillina + ac.clavulanico Sc. 10 cpr da 50 mg 12.629 12.629
Aminoglicoside Flacone da 15 ml 11.361 12.679
Macrolide + imidazolo Sc 20 cpr per 10 Kg pc 11.074 10.500
Macrolide + imidazolo Sc 20 cpr per 20 Kg pc 10.041 9.022
Amoxicillina + ac.clavulanico Sc 10 cpr da 500 mg 9.634 10.004
Fluorochinolone Sc 10 cpr 150 da mg 8.980 9.019
Amoxicillia + ac.clavulanico Flacone da 750 mg 6.934 7.175
Penicillina β-lattamica Sc 10 cpr da 250 mg 6.560 8.088

Tabella 2. Quantità di principio attivo in grammi commercializzato in Regione Emilia-Romagna 2013-2014.

Principio attivo in g 2013 2014
Amoxicillina + ac.clavulanico 181.486 193.802
Macrolidi 177.150 185.789
Cefalosporina I generazione 53.463 51.848
Fluorochinoloni 36.803 37.691
Tetraciclina* 31.274 32.321
Lincosamidi 16.212 18.198
Sulfamidici 11.554 11.295
Penicilline 7.351 3.993
Acido fusidico + betametasone 5.190 8.085
Aminoglicosidi 1.940 1.882
Benzilpenicillina 1.445 0
Rifamicina 85 36
Cefalosporina III generazione 13 10



DIFENDERE LE NOSTRE DIFESE - PROGETTO REGIONALE ANTIBIOTICO RESISTENZA

AMR
AMR

Antibiogrammi nei pet
La circolazione di batteri resistenti in Emilia Romagna è stata valutata mediante la preliminare 
aggregazione dei risultati dei test di sensibilità agli antibiotici in campioni di urina e tamponi di 
cane e gatto. Sebbene i dati raccolti non possano essere considerati rappresentativi dell’intera 
Regione, offrono comunque utili informazioni.

Sono stati aggregati 1.138 esiti di antibiogramma collezionati negli anni 2014-2015. I batteri 
Gram negativi (Escherichia coli, Klebsiella e Acinetobacter) e Gram positivi (Stafilococchi 
coagulasi positivi e negativi) sono stati isolati da campioni di urina e tamponi (cutanei, nasali, 
auricolari e da organi). 

Risultati

Matrice: urina

I batteri isolati erano prevalentemente Gram- e il 43% di questi mostrava resistenza con 
percentuali differenti in base al principio attivo (Tabella 3).

Matrice: tamponi

I batteri isolati erano prevalentemente Gram +. Quasi il 40% di questi mostrava resistenza verso 
gli antibiotici con percentuali differenti in base al principio attivo (Tabella 4).

Tabella 3. Percentuale di resistenza, isolati da urina, in base agli antibiotici maggiormente testati, Regione Emilia-
Romagna 2014-2015.

Gram negativi Gram positivi
Resistenza (%) Antibiotico Resistenza (%) Antibiotico

60 Cefalosporine I generazione 60 Amo-ampicillina
42 Aminoglicosidi 36 Aminoglicosidi
37 Tetraciline 32 Fluorochinoloni
30 Fluorochinoloni 28 Cefalosporina I generazione

Tabella 4. Percentuale di resistenza, isolati da tampone, in base agli antibiotici maggiormente testati, Regione Emilia-
Romagna 2014-2015.

Gram negativi Gram positivi
Resistenza (%) Antibiotico Resistenza (%) Antibiotico

52 Cefalosporine I generazione 62 Amo-ampicillina
39 Aminoglicosidi 36 Aminoglicosidi
36 Tetraciline 16 Fluorochinoloni
14 Fluorochinoloni 11 Cefalosporina I generazione
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Conclusioni

• Senza distinzione tra Gram+/-, le principali resistenze osservate erano nei confronti di 
penicilline, macrolidi lincosamidi e sulfamidici.

• Si evidenzia la necessità di offrire all’utente “pannelli di antibiotici” da usare per i test di 
sensibilità.

• Erano presenti diversi ceppi, isolati da tamponi cutanei, con resistenze nei confronti di 
carbapenemi e polimixine. Spesso si trattava di ceppi di Staphylococcus aureus multi-
resistenti Coagulasi +.

Stesura delle Linee guida
Obiettivo finale del progetto regionale è stata la pubblicazione delle Linee guida sull’uso 
dell’antibiotico in medicina veterinaria. Per la stesura sono state indispensabili le esperienze 
raccolte nel corso dei primi due anni del progetto, unitamente alle recenti esigenze normative e 
alle raccomandazioni emerse in ambito europeo e al fine di affrontare la problematica in maniera 
globale, nella stesura sono stati costituiti 3 gruppi di lavoro multidisciplinari con rappresentanze 
AUSL, IZS, Università e liberi professionisti.

Le Linee guida riguardano il comparto bovino, suino e degli animali da compagnia e si 
propongono come uno strumento dinamico, non impositivo, a disposizione del veterinario 
pubblico, libero professionista e laboratorista nella corretta gestione dell’antibiotico.

Sono ricche di esempi, tabelle e schemi, saranno soggette ad aggiornamenti periodici ed è in 
corso un lavoro di divulgazione a livello nazionale.

http://www.alimenti-salute.it/taxonomy/term/30
http://www.alimenti-salute.it/taxonomy/term/30

