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Grandi cambiamenti normativi hanno avuto impatto 
sull’allevamento suino:

• 14/06/2016 DMS revoca AIC prodotti contenenti colistina in 
associazione per somministrazione os

Riduzione del consumo di Colistina del 97,7% 
nel 2020 rispetto al 2011

• 25 giugno 2022 revoca AIC medicinali veterinari contenenti 
Ossido di Zinco da somministrare per os (Decreto 16/10/2017)

• Reg 2019/4: mangimi medicati

• Reg 2019/6: medicinali veterinari
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Percorso di ottimizzazione dell’uso di antibiotico

L’ottimizzazione dell’uso di 
antibiotico in allevamento, per 
dare risultati efficaci e duraturi, 

non deve essere solo un 
obiettivo a breve termine 

limitato al singolo protocollo 
terapeutico, ma un percorso di 

rimodellamento di diverse 
pratiche aziendali, costruito in 

funzione delle potenzialità
dell’allevamento, sottoposto a 
continue revisioni in funzione 
dei risultati e periodicamente 

implementato
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Percorso di ottimizzazione dell’uso di antibiotico
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DIAGNOSI: primo punto per l’approccio terapeutico

A. Clinico anamnestica: 
B. Eziologica con test di sensibilità: preferibile, maggior garanzia sull’efficacia 

dei trattamenti e sulla prevenzione dell’insorgenza di antibioticoresistenza

Come scegliere? Una esclude l’altra?

PERCORSO DIAGNOSTICO
(Fig.1 p.13)
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A. Clinico anamnestica

B. Eziologica

DIAGNOSI: primo punto per l’approccio terapeutico
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A. Clinico anamnestica:
• conoscenze 

epidemiologiche e cliniche
• comprensione dei fattori di 

rischio associati al gruppo
• sintomatologia
• dati storici dell’allevamento

DIAGNOSI: primo punto per l’approccio terapeutico
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A. Clinico anamnestica
B. Eziologica con test di 

sensibilità: preferibile, 
maggior garanzia 
sull’efficacia dei trattamenti 
e sulla prevenzione 
dell’insorgenza di 
antibioticoresistenza

DIAGNOSI: primo punto per l’approccio terapeutico
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A. Clinico anamnestica
B. Eziologica:
• malattia di nuova 

introduzione
• a seguito di fallimento 

della terapia basata sulla 
clinica

• IN PARALLELO alla diagnosi 
clinica come conferma 
eziologia e efficacia della 
molecola testata

DIAGNOSI: primo punto per l’approccio terapeutico
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APPROCCIO TERAPEUTICO

• TERAPIA: trattamento dell’animale che manifesta segni clinici
• PROFILASSI: somministrazione PRIMA che si manifestino i segni clinici
• METAFILASSI: somministrazione a un gruppo di animali a seguito di diagnosi 

clinica su una parte del gruppo allo scopo di trattare animali a stretto contatto 
e a rischio, che possono essere già infetti a livello subclinico, per controllare la 
diffusione della malattia

PROFILASSI e METAFILASSI devono essere fortemente limitate, il ricorso non 
deve essere routinario o applicato per compensare pratiche di allevamento 

non adeguate

• PROFILASSI: su singolo animale, in casi eccezionali, rischio infezione
elevato e conseguenze gravi

• METAFILASSI: rischio di diffusione elevato e non sono disponibili 
alternative adeguate
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APPROCCIO TERAPEUTICO
PROFILASSI: somministrazione

PRIMA che si manifestino i segni clinici

Difficile 
identificare il 

limite!
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PROFILASSI

PROFILASSI e METAFILASSI devono essere fortemente limitate, il ricorso non 
deve essere routinario o applicato per compensare pratiche di allevamento 

non adeguate

PROFILASSI: su singolo animale, in casi eccezionali, rischio infezione elevato e 
conseguenze gravi

Profilassi post-castrazione: nonostante si faccia sul singolo animale per via 
iniettiva, dal momento che vengono trattati tutti gli animali sottoposti ad 

intervento, viene considerata a tutti gli effetti una terapia di massa. 
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PROFILASSI POST OPERATORIA

PROFILASSI: su singolo animale, in casi eccezionali, rischio infezione elevato e 
conseguenze gravi

• Post-castrazione: scarsa bibliografia in merito, sembra che la castrazione 
aumenti del 15% il rischio di morte pre-svezzamento

• Non è indicata per taglio coda
• Non dovrebbero essere sottoposti a trattamento animali non castrati 

(femmine)
• Utilizzare antibiotici registrati per trattamenti di profilassi e NON HPCIA
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PROFILASSI POST OPERATORIA

PROFILASSI: su singolo animale, in casi eccezionali, rischio infezione elevato e 
conseguenze gravi

Parametri da valutare:
• tecnica chirurgica
• livello di contaminazione ambientale
• stato immunitario del soggetto
• eventuale presenza di malattie intercorrenti

agire sui parametri 
per ridurre la necessità di 

intervenire con antibiotico
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METAFILASSI

METAFILASSI: somministrazione a un gruppo di animali a seguito di diagnosi 
clinica su una parte del gruppo allo scopo di trattare animali a stretto contatto e a 

rischio, che possono essere già infetti a livello subclinico, per controllare la 
diffusione della malattia

1. Rischio diffusione elevato
2. Conseguenze gravi
3. Mancanza di alternative adeguate
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METAFILASSI

FATTORI di RISCHIO
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METAFILASSI

GRAVITÁ DELLE CONSEGUENZE

• Malattie potenzialmente letali, irreversibili e progressive con gravi danni alla 
salute pubblica e benessere animale

• Malattie acute a diffusione epidemica, cronicizzate o elevata letalità (es. S. 
suis)

• Mancato trattamento interferisce con controllo/eradicazione
• Mancanza di vaccini efficaci o di adeguate misure di controllo



19

METAFILASSI

ALTERNATIVE ADEGUATE
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METAFILASSI

GRUPPO DA TRATTARE

• Stretto contatto e con stessi fattori di rischio
• Attrezzature disponibili 

Fattore limitante
• Prevedere in funzione delle possibilità aziendali una 

zona/box/settore dove alloggiare gli animali più a rischio
• Prevedere nel tempo un investimento in sistemi di dosaggio che 

permettano di gestire separatamente diverse parti dell’allevamento
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PERCORSO DIAGNOSTICO e METAFILASSI

DOCUMENTARE!
Mantenere la documentazione relativa al percorso diagnostico, alla scelta 

terapeutica e alla motivazione che ha indotto alla scelta di applicare la 
metafilassi 

• Confermare efficacia del percorso
• Impostare terapia empirica in caso di 

nuovo evento e in attesa di diagnosi 
eziologica

• Valutare eventuali variazioni nello 
stato sanitario/resistenze

• Ottimizzare consumi e investimenti



DIAGNOSI EZIOLOGICA e TEST DI SENSIBILITÀ
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• Pannelli antibiotici armonizzati tra diversi laboratori IIZZSS

MOLECOLE PROTOTIPO
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• Farmacodinamica

• Farmacocinetica

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

CEFALOSPORINE (III E IV 
GEN.)

FLUORCHINOLONI

POLIMIXINE

CHINOLONI

CEFALOSPORINE (III E IV 
GEN.)

FLUORCHINOLONI

POLIMIXINE

CHINOLONI

MACROLIDI

CEFALOSPORINE (III E IV GEN.)

FLUORCHINOLONI

MACROLIDI

AMFENICOLI

AMINOGLICOSIDI

PENICILLINE

SULFAMIDICI

TETRACICLINE

EMA (CAT. B) OMS (HPCIA) OIE (VCIA)

CRITERI DI SCELTA DELLA MOLECOLA
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• Farmacodinamica

• Farmacocinetica

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

*solo se previsto in AIC e secondo i principi di uso prudente

Antibiotico Diagnosi Trattamento 
individuale

Trattamento di massa

Metafilassi* Profilassi*

I scelta
(empirica)

Clinica o eziologica Da preferire Solo in caso 
di rischio 
elevato

Evitato o limitato 
a casi eccezionali 
per singoli 
animali

II scelta Diagnosi eziologica + test sensibilità:
resistenza e/o inefficacia antibiotici 
di 1° scelta

Da preferire Solo in caso 
di rischio 
elevato

Evitato o limitato 
a casi eccezionali 
per singoli 
animali

III scelta Diagnosi eziologica + test sensibilità:
resistenza e/o inefficacia antibiotici 
di 1° e 2° scelta

Esclusivamente Solo in casi 
eccezionali

Non accettabile

CRITERI DI SCELTA DELLA MOLECOLA
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• Linee guida dinamiche, revisionabili alla luce di nuove evidenze scientifiche e di

variazioni normative

• Strumento per coadiuvare le scelte per l’applicazione della terapia antibiotica

riducendo il rischio di insorgenza di nuova antibiotico resistenza

• Strumento per iniziare il percorso di ottimizzazione dell’uso di antibiotico in funzione

dei fattori di rischio dell’allevamento in stretta collaborazione tra allevatore,

veterinario aziendale e veterinario ufficiale

• Necessità di ulteriori evidenze scientifiche in merito a fattori condizionanti l’esito di

sospensione della profilassi post-castrazione, definizione dei livelli di rischio e gravità

di diverse forme morbose, criteri di valutazione del rischio in allevamento

• Implementazione della ricerca di nuove formulazioni per «vecchie molecole»:

importanza di penicilline naturali per ridurre l’uso delle aminopenicilline

CONCLUSIONI



Grazie per l’attenzione

Contatti: patrizia.bassi@izsler.it
IZSLER Sede Territoriale di Bologna

30

mailto:patrizia.bassi@izsler.it

