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Dati AISA (Associazione Nazionale Imprese Salute Animale) 
relativi al rapporto ESVAC 2015

• Vendite complessive nelle specie DPA: 1300 ton

• Vendite complessive nella specie bovina 18 ton (1,38% del totale)
• Iniettabili 8,34 ton (46%)
• Orali 8,11 ton (45%)
• Intramammari 1,55 ton (9%)

La filiera bovina ha un’importanza limitata 
nell’insorgenza del fenomeno AMR 

Rapporto EMA ESVAC
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Articolo 107: Impiego dei medicinali antimicrobici 
1. I medicinali antimicrobici non sono utilizzati in modo sistematico né impiegati per 

compensare un'igiene carente, pratiche zootecniche inadeguate o mancanza di 
cure, o ancora una cattiva gestione degli allevamenti. 

2. I medicinali antimicrobici non sono impiegati negli animali allo scopo di 
promuoverne la crescita né di aumentarne la produttivita ̀. 

3. I medicinali antimicrobici non sono utilizzati per profilassi se non in casi eccezionali, 
per la somministrazione a un singolo animale o a un numero ristretto di animali 
quando il rischio di infezione o di malattia infettiva è molto elevato e le 
conseguenze possono essere gravi. 

4. In tali casi, l'impiego di medicinali antibiotici per profilassi è limitato alla 
somministrazione esclusivamente a un singolo animale, alle condizioni stabilite nel 
primo comma. 

Regolamento (UE) 2019/6 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
11.12.2018 
relativo ai medicinali veterinari (GU 
7.1.2019)

Articolo 160: Entrata in vigore e applicazione 
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.
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• 76 aziende bovine (41 stabulazione libera e 35 fissa) conferenti a 3 caseifici (1GP e 2 PR)

• Valutati benessere, biosicurezza e consumo di farmaco 

• Azioni di formazione specifici per migliorare le criticità riscontrate

• Modello utilizzato: “Procedure per la valutazione del benessere e della biosicurezza
nell’allevamento bovino da latte” (Bertocchi et al. 2017)

• 4 aree:

• Animal based measures

• Strutture e attrezzature

• Management aziendale

• Impiego di antimicrobici

PROGETTO PSR (2016-2019)
«Approccio integrato per ridurre il consumo di antibiotici nella produzione 
del latte destinato alla produzione di formaggi DOP Regionali, contribuendo 
a diminuire il rischio di insorgenza di fenomeni di antibiotico-resistenza»
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75,6% degli allevamenti superano la sufficienza
1 supera il valore ottimale
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85,7% degli allevamenti superano la sufficienza
Nessuno arriva al valore ottimale
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BIOSICUREZZA IN 76 STALLE

PROGETTO PSR (2016-2019)
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65,8 % degli allevamenti superano la sufficienza
Un solo allevamento supera il valore ottimale



Criticità più riscontrate 
41 allevamenti a stabulazione libera
(percentuale di stalle con valutazione peggiorativa)

BENESSERE ANIMALE

PULIZIA ANIMALI (MANZE) 82,93% 

PULIZIA ANIMALI (ASCIUTTA) 70,73% 

PULIZIA ANIMALI (LATTAZIONE) 48,80% 

INFERMERIA 43,90% 

TRATTAMENTI PER MASTITI CLINICHE ANNO 41,46% 

SUPERFICIE PER IL DECUBITO (MANZE) 34,15% 

POSSIBILI NON CONFORMITÀ LEGISLATIVE
• STABULAZIONE INDIVIDUALE SENZA POSSIBILITÀ CONTATTO (VISIVO E TATTILE) CON ALTRI VITELLI

• VITELLI < 8 SETTIMANE IN BOX SINGOLO DI DIMENSIONI INSUFFICIENTI O VITELLI LEGATI

• MUTILAZIONI NON CONSENTITE E/O BOVINE MISTE CON E SENZA CORNA

• ASSENZA LETTIERA VITELLI <2 SETTIMANE DI ETÀ

• VITELLI > 8 SETTIMANE IN BOX SINGOLO O COLLETTIVO CON SPAZIO INSUFFICIENTE
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BIOSICUREZZA

CONTATTO AUTOMEZZI/ANIMALI 90,24% 

PRECAUZIONI INGRESSO ESTRANEI 87,80% 

CONDIZIONE SANITARIA IBR 80,49% 

DISINFEZIONE AUTOMEZZI 78,05% 

GESTIONE INGRESSO VISITATORI ABITUALI 51,22% 

CONTROLLO PREVENZIONE MASTITI 41,46% 
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Criticità più riscontrate 
35 allevamenti a stabulazione fissa
(percentuale di stalle con valutazione peggiorativa)

BIOSICUREZZA

DISINFEZIONI AUTOMEZZI 94,29%

CONDIZIONE SANITARIA PARATBC 88,57%

CONDIZIONE SANITARIA IBR 85,71%

POSSIBILITÀ CONTATTO AUTOMEZZI/ANIMALI 82,86%

PRECAUZIONI GENERALI INGRESSO ESTRANEI 74,29%

CONTROLLO PREVENZIONE MASTITI 62,86%

POSSIBILI NON CONFORMITÀ LEGISLATIVE
• STABULAZIONE INDIVIDUALE SENZA POSSIBILITÀ DI CONTATTO (VISIVO E TATTILE) CON ALTRI VITELLI

• VITELLI <8 SETTIMANE IN BOX SINGOLO DI DIMENSIONI INSUFFICIENTI O VITELLI LEGATI

• VITELLI > 8 SETTIMANE IN BOX SINGOLO O COLLETTIVO CON SPAZIO INSUFFICIENTE

• MUTILAZIONI NON CONSENTITE E/O BOVINE MISTE CON E SENZA CORNA

• ASSENZA LETTIERA VITELLI <2 SETTIMANE DI ETÀ

• ASSENZA DISPONIBILITÀ ACQUA ANCHE IN UN SOLO GRUPPO DI ANIMALI

BENESSERE ANIMALE

PULIZIA ANIMALI (MANZE) 91,43% 

PULIZIA ANIMALI (LATTAZIONE) 82,86%

INFERMERIA 71,43%

PULIZIA ANIMALI (ASCIUTTA) 71,43%
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Mastite: terapia e diagnosi
PROGETTO PSR (2016-2019) SU 76 ALLEVAMENTI IN RER
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Indagine 2015 sul latte di massa delle 
aziende in provincia di Piacenza: risultati
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3% (9/300) di aziende positive per MRSA



LE LINEE GUIDA PER L’USO RESPONSABILE DELL’ANTIMICROBICO
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LINEE GUIDA: FILIERA BOVINA
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• Biosicurezza ed indicatori gestionali di allevamento
• Principi generali

• Piano di Gestione Sanitaria nell’allevamento bovino da latte

• Indicatori gestionali

• La diagnosi come requisito per uso prudente dell’antibiotico
• Diagnostica della mastite

• Diagnostica della diarrea neonatale dei vitelli 

• Diagnostica delle forme respiratorie 

• Test di sensibilità all’antibiotico

• La terapia antibiotica
• Principi di uso prudente 

• Gestione dell’antibiotico in azienda

• Criteri di scelta della terapia antibiotica

IMPORTANZA 
DELLA 

PREVENZIONE 
PER LA 

RIDUZIONE 
DEL 

CONSUMO DI 
ANTIBIOTICO



PIANO DI GESTIONE SANITARIA
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• Biosicurezza esterna

• Rispetto dei confini dell’allevamento

• Acquisto di animali e quarantena

• Igiene ambienti, attrezzature e strutture

• Alimenti

• Acqua di abbeverata

• Controllo infestanti e animali estranei

• Strumentazione veterinaria

• Locali di stabulazione (strutture, aria, deiezioni)

• Procedure di pulizia e disinfezione

• Gestione sanitaria dell’allevamento

• Formazione del personale

• Programma vaccinale

• Controllo delle parassitosi

• Controllo delle malattie enteriche e respiratorie

• Controllo delle mastiti

• Controllo delle malattie podali

• Gestione dei vitelli neonati



LA DIAGNOSI COME REQUISITO PER USO PRUDENTE DELL’ANTIBIOTICO

PROTOCOLLI RACCOMANDATI
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In caso di Esami diagnostici da eseguire Materiale da campionare

Aborto

Brucella, Salmonella, Listeria, Trueperella, Campylobacter, Coliformi,
Streptococchi, Mycoplasma, Leptospira, Coxiella, Chlamydia ,
Aspergillus, Neospora, IBR, BVD, virus di Schmallenberg

Feto abortito, placenta inclusi cotiledoni (tessuti freschi)

Anticorpi vs:
Brucella, IBR, BVD, Chlamydia , Leptospira, Neospora, Coxiella, virus di
Schmallenberg

Sangue materno

Diarrea degli 
animali adulti

Paratubercolosi, BVD, Coronavirus, Salmonella, Clostridium,
coproparassiti

Feci fresche in contenitore ermetico
Carcasse di animali venuti a morte

Anticorpi vs:
Paratubercolosi, BVD

Sangue

Diarrea dei vitelli
E.coli patogeni, Salmonella, Clostridium, Rotavirus, Coronavirus, BVD,
Cryptosporidium, Giardia, Coccidi, nematodi e cestodi

Carcasse di animali venuti a morte Feci fresche

Analisi di routine su 
latte di massa

 trimestrale: S.agalactiae, S.aureus, Mycoplasma bovis, Prototheca
 bimestrale/trimestrale: BVD virus, IBR anticorpi

Latte di massa, prelevato dalla superficie del tank dopo
accurata agitazione (>5 min), con attrezzature sterili.

Mastite clinica e 
subclinica

S.agalactiae, S.aureus, Mycoplasma bovis, Prototheca e batteri ambientali
(Streptococcus uberis , E.coli, Klebsiella, Proteus, Serratia ecc.)

Latte individuale di quarto o pool di mammella
Prelievo sterile prima della mungitura

Controllo prima 
dell’acquisto

S.agalactiae, S.aureus, Mycoplasma bovis, Prototheca Latte individuale di quarto o pool di mammella

BVD virus, IBR Ab (totali e gE), Paratubercolosi Ab (>24-36 mesi), Neospora
Ab, Mycoplasma Ab

Sangue

Forme respiratorie
Mannheimia, Pasteurella, Histophilus, Trueperella, Mycoplasma, IBR, BVD,
VRS, Coronavirus, PI3, IDV

Tamponi nasali
Lavaggi bronco-alveolari
Carcasse di animali venuti a morte

Piani di controllo
e certificazione 

specifici

BVD, IBR, Paratubercolosi, Neospora
(frequenza definita dal piano sanitario)

Sangue e/o latte

Sospetto FPT
(failure passive 

transfer)

Dosaggio IgG Colostro

Dosaggio IgG e gamma-GT Sangue del vitello (2-4 gg di età)



Persorso diagnostico terapeutico
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Classificare la forma clinica di mastite (Ruegg 2017):

1. LIEVE (40-50%): solo alterazioni del latte (acquoso, denso, con fiocchi, sangue)

2. MODERATA (30-40%): latte alterato e sintomi mammari (calore, gonfiore, rossore)

3. GRAVE (5-15%): sintomi generali (febbre, disidratazione, depressione, calo ingestione)

• Registrare quarto e livello di gravità e prelevare un campione sterile di latte
• Verificare periodicamente la distribuzione dei livelli di gravità per validare il 

livello di sensibilità nella rilevazione delle mastiti di tipo 1



SCHEMA DI INTERVENTO PER LA TERAPIA DELLA MASTITE CLINICA, 
SECONDO I PRINCIPI DELL’USO RESPONSABILE DEL FARMACO

21

MASTITE CLINICA
Classificare gravità

1: lieve (alterazione latte)
2: moderata (sintomi locali mammari)

3: grave (sintomi generali)

Valutazione storia clinica vacca

sfavorevole favorevole

OFC
Terapia solo IMM 

presuntiva sulla base dello 
storico aziendale

Streptococchi
Trattare secondo 

le LG

Terapia immediata con antibiotici per 
via parenterale e terapia di supporto

S.aureus
Valutare le chances di 

guarigione

E.coli
Non trattare, 

rivalutare

Valutare opzioni 
alternative alla 

terapia 
antibiotica



MASTITE LIVELLO 1 E 2: TRATTARE O NON TRATTARE?
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• Trattare con antibiotico solo se le probabilità di guarigione 

batteriologica sono buone

• CONOSCENZA DELL’ANAMNESI

Fattori di rischio (probabile insuccesso):

• Numero di lattazioni (>2)

• > 2  precedenti trattamenti per mastiti cliniche nella lattazione corrente

• SCC ripetutamente alte (3 conte ≥ 700.000/ml) nella lattazione corrente

• Più di un quarto colpito

• Patologie croniche concomitanti (zoppie, problemi riproduttivi ecc.)

• DISPONIBILITA’ DATI DI LABORATORIO

• Infezioni da Prototheca e Lieviti: terapia antibiotica inefficace

• Infezioni Mycoplasma, Pasteurella, Pseudomonas, Serratia, T. pyogenes, S.aureus: 

terapia scarsamente efficace



SCHEMA DI INTERVENTO PER LA TERAPIA DELLA MASTITE CLINICA, 
SECONDO I PRINCIPI DELL’USO RESPONSABILE DEL FARMACO
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MASTITE CLINICA
Classificare gravità

1: lieve (alterazione latte)
2: moderata (sintomi locali mammari)

3: grave (sintomi generali)

Valutazione storia clinica vacca

sfavorevole favorevole

OFC
Terapia solo IMM 

presuntiva sulla base dello 
storico aziendale

Streptococchi
Trattare secondo 

le LG

Terapia immediata con antibiotici per 
via parenterale e terapia di supporto

S.aureus
Valutare le chances di 

guarigione

E.coli
Non trattare, 

rivalutare

Valutare opzioni 
alternative alla 

terapia 
antibiotica



ESEMPIO DI TRACCIABILITÀ
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SCHEMA DI INTERVENTO PER LA TERAPIA DELLA MASTITE CLINICA, 
SECONDO I PRINCIPI DELL’USO RESPONSABILE DEL FARMACO
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MASTITE CLINICA
Classificare gravità

1: lieve (alterazione latte)
2: moderata (sintomi locali mammari)

3: grave (sintomi generali)

Valutazione storia clinica vacca

sfavorevole favorevole

OFC
(coltura in allevamento)

Terapia solo IMM 
presuntiva sulla base dello 

storico aziendale

Streptococchi
Trattare secondo 

le LG

Terapia immediata con antibiotici per 
via parenterale e terapia di supporto

S.aureus
Valutare le chances di 

guarigione

E.coli
Non trattare, 

rivalutare

Valutare opzioni 
alternative alla 

terapia 
antibiotica



SCHEMA DI INTERVENTO PER LA TERAPIA DELLA MASTITE CLINICA, 
SECONDO I PRINCIPI DELL’USO RESPONSABILE DEL FARMACO
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MASTITE CLINICA
Classificare gravità

1: lieve (alterazione latte)
2: moderata (sintomi locali mammari)

3: grave (sintomi generali)

Valutazione storia clinica vacca

sfavorevole favorevole

OFC
(coltura in allevamento)

Terapia solo IMM 
presuntiva sulla base dello 

storico aziendale

Streptococchi
Trattare secondo 

le LG

Terapia immediata con antibiotici per 
via parenterale e terapia di supporto

S.aureus
Valutare le chances di 

guarigione

E.coli
Non trattare, 

rivalutare

Valutare opzioni 
alternative alla 

terapia 
antibiotica



DIAGNOSI IN ALLEVAMENTO
(ON FARM CULTURE)

27

Prelievo 

Semina

Incubazione

Lettura a 18-24 ore

Interpretazione

Terapia mirata



DIAGNOSI ON FARM (IN ALLEVAMENTO)
ATTIVITÀ IZSLER PIACENZA
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• Sperimentazione in 5 allevamenti aderenti al PSR (200-290 vacche in mungitura)

• Registrazione casi mastite clinica e relativo livello di gravità (1,2,3)

• Semina campione e incubazione piastra a 37 °C per 18-24 ore in allevamento

• Interpretazione dei risultati (con supporto IZSLER)

• Applicazione protocollo terapeutico (vedi Linee Guida Emilia Romagna)

• Consegna campioni al laboratorio IZSLER per validazione dati di campo

• Follow-up a 30 giorni 

• Stima costo-beneficio



Diagnosi on farm: risultati
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• Riduzione del consumo di antibiotico 53% (44 - 71% nei 5 allevamenti)

• Percentuale di casi di mastite di grado 1 o 2 in cui il trattamento antibiotico 
avrebbe potuto essere evitato: 64% 

• Controllo a 30 gg delle bovine non trattate (secondo i criteri delle LG): 
favorevole (circa 70% dei campioni negativi all’esame batteriologico e con 
SCC<250.000)

• Oltre al beneficio economico, si osserva un generale miglioramento della 
gestione delle mastiti cliniche e l’ottimizzazione dell’utilizzo del farmaco in 
azienda



MA…condizioni per la diagnosi on farm
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• Monitoraggio sistematico mastite clinica e SCC

• Prelievo sterile del campione

• Esami sistematici in parallelo in un laboratorio diagnostico 
(esame batteriologico ed antibiogramma sui principali 
patogeni)

• Norme di igiene e sicurezza (igiene e disinfezione del luogo di 
lavoro, igiene del personale, corretto smaltimento dei rifiuti)
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Terapia/profilassi in asciutta: ieri e oggi

IERI
Dagli anni ‘50 uno dei capisaldi della lotta alle mastiti contagiose 

OGGI
Mutata situazione epidemiologica:
• calo di infezioni da contagiosi
• calo BTMCSS
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Dinamica del rischio di nuove infezioni
(Bradley 2004)



L’asciutta: 
periodo a rischio per le nuove infezioni
(Bradley 2004)
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L’esempio Olandese
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Cosa è successo alle vacche Olandesi?
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• 2009: 94% delle bovine sottoposto a trattamento antibiotico alla 
messa in asciutta

Progressiva riduzione della percentuale di bovine trattate 

• 2014: 61% delle bovine sottoposte a terapia antibiotico alla 
messa in asciutta (Lam 2017)

• Nessun significativo peggioramento della situazione sanitaria 
degli allevamenti bovini da latte, misurato attraverso l’incidenza 
di mastiti cliniche, incidenza e prevalenza di mastiti subcliniche e 
SCC del latte di massa. (Santman-Berends 2016)



Quali criteri adottare per 
la selezione delle bovine?
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Il criterio di selezione deve essere:

- accurato (sensibile e specifico)

- applicabile

- economico

- documentabile 
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• Olanda: SCC>50.000 (pluripare) e SCC>150.000 (primipare)

• Danimarca: positiva in PCR o in coltura

• Irlanda: almeno un dato SCC >200.000 degli ultimi 3 in lattazione

• Nuova Zelanda: SCC> 150.000 (pluripare) e SCC>120.000 (primipare)

• UK: soglia SCC individuale variabile in funzione del valore di BTMSCC

SDCT: quali criteri?
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Confronto fra differenti linee guida
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Requisiti Linee guida Emilia Romagna1 Raccomandazione Gruppo di 

esperti EU2

Allevamento

- assenza di Staf.aureus e Str.agalactiae

- bassa prevalenza Streptococchi ambientali

- SCC latte di massa <200.000

- terapie <40% delle vacche in 

lattazione/anno

- ottima gestione spazi e igiene mungitura

- assenza Str.agalactiae

- non più di un controllo negli 

ultimi 6 mesi con oltre 250.000 

SCC

- bassa incidenza di mastite

Animale

Per tutta la lattazione:

- assenza mastiti cliniche

- SCC<200.000

Prima della messa in asciutta:

- esame batteriologico/PCR quarto per 

quarto

- assenza mastiti cliniche negli 

ultimi 3 mesi di lattazione

e

- SCC<200.000

negli ultimi 3 controlli prima 

dell’asciutta

1Arrigoni 2017,  2 Bradley et al., 2018



Sigillante si o no?
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• Il 50% dei canali dei capezzoli risulta ancora aperto dopo 10 giorni dalla messa in 
asciutta e il 5% dopo 60 giorni (Williamson 1995, studio neozelandese)

• La probabilità di chiusura è inversamente proporzionale alla produzione di latte 
(Dingweel, 2002, studio USA):
• 50% a 40 gg in bovine con produzione >21 Kg
• 20% a 40 gg in bovine con produzione<21 Kg



Profilassi: utilizzo del sigillante
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• Le IMI insorgono a seguito della penetrazione di germi patogeni per via 
intracanalicolare nelle prime e nelle ultime settimane di asciutta

• Il 97% delle mastiti cliniche nelle prime fasi di asciutta avvenivano in capezzoli 
aperti

• L’antibiotico deve combattere un’ampia gamma di batteri e potrebbe non 
essere efficace nelle ultime fasi di asciutta

• Sviluppo di un sigillante (subnitrato di bismuto) che mima il processo naturale 
di chiusura del capezzolo in maniera più efficace (Meaney, 1977)

• Da utilizzare secondo criteri stringenti di asepsi, altrimenti può diventare un 
fattore di rischio per IMI anziché di protezione (Crispie 2004)
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• Effetto su IMI 
• il sigillante (con o senza antibiotico) riduce le IMI in asciutta dopo il parto del 

25% rispetto al solo uso di antibiotico

• Il sigillante da solo riduce le IMI in asciutta e dopo il parto del 73% rispetto a 
nessun trattamento

• Effetto sulle mastiti cliniche
• il sigillante (con o senza antibiotico) riduce le IMI in asciutta dopo il parto del 

29% rispetto al solo uso di antibiotico

• Il sigillante da solo riduce le IMI in asciutta dopo il parto del 48% rispetto a 
nessun trattamento

• Effetto sulle SCC
• Su tre studi, due dimostrano un effetto protettivo del sigillante, mentre uno non 

ha evidenziato differenze vs. controlli. 



La terapia selettiva richiede…
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• Regolari controlli SCC

• Ottima gestione complessiva del problema mastiti

• Standard elevati di sanità ed igiene della mammella

• Assenza di agenti contagiosi di mastite

• Un’ottima gestione dell’asciutta 
• alto tasso di guarigioni (>75%)

• basso tasso di nuove infezioni (<15%)

Non tutti gli allevamenti possono permettersi la SDCT!



IMI prevention in the dry period (Shukken 2011)
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LINEE GUIDA: FILIERA BOVINA
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• Biosicurezza ed indicatori gestionali di allevamento
• Principi generali

• Piano di Gestione Sanitaria nell’allevamento bovino da latte

• Indicatori gestionali

• La diagnosi come requisito per uso prudente dell’antibiotico
• Diagnostica della mastite

• Diagnostica della diarrea neonatale dei vitelli 

• Diagnostica delle forme respiratorie 

• Test di sensibilità all’antibiotico

• La terapia antibiotica
• Principi di uso prudente 

• Gestione dell’antibiotico in azienda

• Criteri di scelta della terapia antibiotica



WHO list of 
Critically Important Antimicrobials (CIA)

• Gli antimicrobici vengono classificati in:

• Critically important 

• Highly important

• Important

• Highest priority CIA

• Fluorochinoloni

• Cefalosporine di 3a e 4a generazione

• Macrolidi

• Polimixine

• Obiettivo: dare un contributo alle azioni di prioritizzazione nell’ambito di 
strategie di risk assessment e risk management per combattere il fenomeno
dell’AMR dovuto all’uso di antibiotici nell’uomo e negli animali



Criteri di scelta
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• Farmacodinamica

• Farmacocinetica

• Importanza dell’antibiotico per l’uomo (WHO)

*solo se previsto in AIC

Antibiotico Diagnosi Trattamento 
individuale

Trattamento di massa

Metafilassi* Profilassi*

I scelta Clinica: sintomatologia Da preferire Possibile Da evitare e/o 
limitare a casi 
eccezionali

II scelta Diagnosi eziologica + test sensibilità:
resistenza e/o inefficacia antibiotici 
di I scelta

Da preferire Possibile Da evitare e/o 
limitare a casi 
eccezionali

III scelta Diagnosi eziologica + test sensibilità:
resistenza e/o inefficacia antibiotici 
di I e II scelta

Esclusivamente Solo in casi 
eccezionali

Non accettabile



MOLECOLE PROTOTIPO

E MOLECOLE RAPPRESENTATE IN PATOLOGIA BOVINA
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Molecola prototipo Molecole rappresentate dal prototipo

Acido nalidixico
Ampicillina
Cefalotina
Cefazolina (Enterobatteriacee)

Ceftiofur
Enrofloxacin
Eritromincina
Florfenicolo
Gentamicina
Kanamicina
Oxacillina
Penicillina
Pirlimicina
Rifampicina
Spectinomicina
Sulfametossazolo
SXT
Tetraciclina
Tilmicosina (Pasteurella e Mannheimia)

Acido nalidixico, Flumequine
Ampicillina, Amoxicillina
Cefalotina, Cefalexina, Cefapirina, Cefazolina, Cefacetrile, Cefalonio
Cefalotina, Cefalexina, Cefapirina, Cefazolina, Cefacetrile, Cefalonio
Ceftiofur, Cefoperazone, Cefquinome
Enrofloxacin, Danofloxacin, Marbofloxacin
Eritromincina, Spiramicina, Tilosina, Tilmicosina, Tulatromicina
Florfenicolo
Gentamicina
Kanamicina, Neomicina, Framicetina
Oxacillina, Cloxacillina, Dicloxacillina, Nafcillina
Penetamato
Pirlimicina, Clindamicina, Lincomicina
Rifampicina, Rifaximina
Spectinomicina
Tutti i sulfamidici
Tutti i sulfamidici potenziati
Tutte le Tetracicline
Tilmicosina, Spiramicina, Tilosina, Tildipirosina
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Stafilococchi coagulasi positivi:
% Sensibilità (379 ceppi)
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Streptococcus agalactiae: 
% sensibilità (131 ceppi)

Resistenze intrinseche: aminoglicosidi
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Streptococcus dysgalactiae:
% sensibilità (184 ceppi)

Resistenze intrinseche: aminoglicosidi



53

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Streptococcus uberis:
% sensibilità (797 ceppi)

Resistenze intrinseche: aminoglicosidi
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Pirlimicina Tetraciclina Amoxicillina +
Ac.Clavulanico

Ampicillina Penicillina Rifampicina Enrofloxacin Eritromicina

Enterococcus: % sensibilità (86 ceppi)

Resistenze intrinseche: cefalosporine, aminoglicosidi, macrolidi
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E.coli: % Sensibilità (452 ceppi)
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Klebsiella: % Sensibilità (33 ceppi)

Resistenze intrinseche: ampicillina
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Sulfisoxazolo Trimetoprim +
Sulfonamidi

Kanamicina Enrofloxacin

Serratia: % Sensibilità (67 ceppi)

Resistenze intrinseche: 
ampicillina, amoxicillina+ac.clavulanico, cefalosporine, tetraciclina, colistina



Conclusioni
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• L’uso responsabile e la riduzione del consumo dell’antibiotico fanno parte di un percorso che è stato 

avviato

• La profilassi (igienica, vaccinale, uso di sigillanti, corretta colostratura) dovrà essere intensificata

• Il ricorso alla diagnosi di laboratorio dovrà essere intensificato

• La diagnosi on farm ha dimostrato risultati promettenti sia dal punto di vista dell’uso prudente che dal

punto di vista economico, ma va adottata con cautela per i problemi di sicurezza e di affidabilità dei

risultati

• L’asciutta selettiva è imprescindibile da alcuni fattori (stato sanitario della mandria, dall’ottimizzazione 

della gestione, raccolta e gestione efficiente dei dati)

• Negli allevamenti con caratteristiche sanitarie e gestionali ottimali, l’asciutta selettiva può anche 

comportare un significativo risparmio economico

• La formazione di veterinari e allevatori è fondamentale per la trasmissione dei concetti di uso

prudente su cui deve basarsi la scelta terapeutica (Linee guida RER)

• Le Linee Guida sull’uso responsabile dell’antibiotico nell’allevamento bovino sono disponibili sul sito

Alimenti-Salute della Regione Emilia Romagna



Grazie per 
l’attenzione
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