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• L’AMR negli animali è un problema di 

• Sanità pubblica  (AMR come zoonosi)

• Sanità animale

• 3 tipologie di animali 

• Animali per la produzione di alimenti

• Animali da compagnia (? indicatori OH per AMR in umani)

• Animali selvatici (indicatori OH per AMR in ambiente) 

• 2 tipologie di batteri 

• Zoonosici e commensali per sorveglianza AMR per risk management 

• Patogeni degli animali per il veterinario clinico

La dimensione dell’AMR negli animali  



L’epidemiologia dell’AMR: l’ambiente, 
ovvero ciò che non è nella dimensione 
uomo e animali di AMR
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Jim O’Neill, 2015. Antimicrobials in agriculture and the environment

https://www.noah.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Antimicrobials-in-agriculture-and-the-

environment-Reducing-unnecessary-use-and-waste.pdf

AMBIENTE



4

S.aureus MRSA ST398E.Coli ESBL+



Uso di antibiotici (AMU) 

Resistenza agli 

antibiotici (AMR) 

Watch   see 

act

Strategia di controllo dell’AMR in animali

Obiettivo:  Misura il rischio per l’uomo dell’AMR 

in animali e alimenti da animali

Azione:  Sorveglianza  AMR in batteri zoonosici

e commensali in  animali e alimenti

?

Dal 2003* esiste una sorveglianza EU AMR in 
animali produttori di alimenti obbligatoria in 
EU  che raccoglie ed analizza dati di AMR in 2 
agenti zoonosici (salmonelle e 
Campylobacter) e dal 2013 di 2 batteri 
indicatori E. coli e enterococci commensali  
in bovini, suini e pollame adulto e sano

Third joint inter-agency report on integrated analysis of antimicrobial agent consumption and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria 

from humans and food-producing animals in the EU/EEA, JIACRA III 2016–2018.



Azioni

• Prescrizione veterinaria per i vet AB

• Bando o limitazione di prescrizione o tipologia di 

somministrazione di AB

• Sorveglianza dell’AMU veterinario

• Migliorare la gestione dell’antibiotico veterinario 

(antimicrobial vet stewardship)

• Informazione & educazione 

Uso di antibiotici (AMU) 

Resistenza agli 

antibiotici (AMR) 

Watch   see

 act

Strategia di controllo dell’AMR in animali e negli alimenti di origine animale 

Obiettivo 

• Azzerare il consumo inutile o sbagliato di 

antibiotici 

• Migliorare la qualità dell’utilizzo veterinario 

di antibiotici

Obiettivo:  Misura il rischio per l’uomo 

dell’AMR in animali e alimenti da animali 

Azione:  Sorveglianza  AMR in batteri 

zoonosici e commensali in  animali e 

alimenti

EU AMR sorveglianza: 

2003/99/EU, 2013/652/EU , 

2020/1729/EU  



uso inutile di 
antibiotici 

uso sostituibile 
di antibiotici

uso necessario 
di antibiotici Elimina l’uso inutile di antibiotici:

• Uso profilattico di massa 
eliminato da norma EU su 
farmaco veterinario 

• Divieti trattamento 
(controllo salmonelle) o 
limitazioni (colistina)

• Introduzione norme su 
benessere e biosicurezza

• Opportunità: «no 
antibiotici», filiere pollame

Per uso sostituibile di 
antibiotici:

• Piani di eradicazione (alcune 
salmonelle pollame, Aujesky
suini, IBR e BVD bovini, ..)

• benessere e biosicurezza

• Ricerca per vaccini e 
alternative «affrontabili»  

• Uso necessario di antibiotici: 
migliorare la gestione 
dell’antibiotico veterinario 
(Antimicrobial stewardship
veterinaria):  

• Usare l’antibiotico 
corretto

• alla dose corretta

• Per un tempo corretto

• Per via somministrazione 
corretta 

• Presuppone una diagnosi 
corretta

• Richiede informazioni storiche 
di antibiogrammi (AST) dei 
patogeni degli animali iniziare 
la terapia empirica 



Le informazioni storiche di antibiogrammi (AST) dei patogeni degli 
animali per:

• migliorare la gestione dell’antibiotico veterinario 

• aumentare la sensibilità del sistema di sorveglianza dell’AMR



Richiede informazioni storiche di antibiogrammi (AST): l’offerta di piccoli laboratori 
universitari/privati



Richiede informazioni storiche di antibiogrammi (AST): l’offerta dei laboratori pubblici 



Richiede informazioni storiche di antibiogrammi (AST): l’offerta dei laboratori pubblici 



Richiede informazioni storiche di antibiogrammi (AST): L’offerta dei laboratori degli 
Istituti Zooprofilattici sperimentali italiani



Le informazioni storiche di antibiogrammi (AST) dei patogeni degli 
animali per:

• migliorare la gestione dell’antibiotico veterinario 

• aumentare la sensibilità del sistema di sorveglianza dell’AMR



Infezioni correlate all’assistenza (ICA): i vostri problemi (medici) sono i nostri incubi 
(veterinari)! Ovvero: il rischio  di spill over di batteri-AMR da uomo ->animale->uomo

• Acinetobacter baumannii

• Pseudomonas aeruginosa

• Klebsiella pneumoniae

• MRSA

• Escherichia coli 

Gli AST per aumentare la sensibilità del sistema di sorveglianza dell’AMR



MRSA negli animali
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ST 398: Livestock-associated
MRSA (LA-MRSA)MRSA ST398

• Caratteri persi: PVL

• Caratteri acquisiti: 

resistenza alle 

tetracicline 

1990



2015. Un allevamento di bovine da latte 
nel trevigiano infetto da MRSA
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• Ambienti aperti ventilatori in funzione 

in estate

• Bovine con infezioni intramammarie 

persistenti (247 gg)

• MRSA ST398 t034 trovato:

 nel latte 

 sulla cute degli animali

 nella polvere ambientale 

 nell’aria

 nelle narici del personale 
d’allevamento

2013, MRSA in un allevamento di conigli da carne

• >10.000 conigli portatori di MRSA in  ambienti chiusi e 

limitati 

• Alcuni soggetti con lesioni cutanee sostenute da MRSA 

• Pelo disseminato nell’ambiente

• MRSA presente nell’aria  movimentata da ventilatori

• DPI del personale pressoché assenti 

• Inevitabile esposizione del personale 

A causa delle situazioni simil-nosocomiali che si ricreano negli allevamenti (alte densità, 

condizioni di fragilità, elevata pressione selettiva) gli allevamenti possono fungere da 
AMPLIFICATORI DI MDRO



Olanda 2013: stessi ESBL E. coli in broilers e allevatori 
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Results: the isolates

• 962 presuntive E. coli ESBL collected

• 959 defined ESBL E. coli  according to being within at least one of the following ECOFF
condition: cefotaxime (MIC > 0.25) , ceftazidime (MIC > 0.5),  cefepime (MIC > 0.125) 

• 570/ 959 (59.4%) isolates selected as representative of the filogenetic groups were MLST 
grouped

Bovine isolates: 29 %

Swine isolates:  27%

Poultry isolates: 44 %

514 ESBL E. coli from humans: 

¼ from bloodstream infections,

¾ from urinary tract infections

445 indicator ESBL E. coli 

from food producing

animals, clinical cases



HUMANS: 323/421(77%) ESBL E. coli ST131 

• 76% CTX-M-1 group (var: 15 and 1),  22% CTX-M-9 group(var: 27, 14 and 9) 

• Four B2 ST131 human isolates were mcr-1 and bla CTX-M1 group carriers

ANIMALS:  3/149 (2%) ESBL E. coli ST131

• 1 isolate: ST131; mcr1+; SHV12 from poultry in 2016, cipR and CTX-M negative, 

• 2 isolates: ST131; mcr1-; SHV12 from poultry in 2016 and 2017, cipR and CTX-M 

negative

Results: MLST grouping selected 570 isolates



I vostri problemi (medici) sono i nostri incubi (veterinari)! 
ovvero: il rischio  di spill over di batteri-AMR da uomo ->animale->uomo

Agente R È zoonosico?  Ci sono evidenze di spill over
uomo-animale-uomo?

Si amplifica in 
allevamento? 

Acinetobacter

baumannii

No evidenza
(In animali diversità genetica notevole)

Sì ma occasionale da uomo ad animali da 

compagnia 

Klebsiella

pneumoniae

No evidenza
(In animali diversità genetica notevole)

Evidenza in animali di cloni epidemici ad alto rischio 

per l’uomo, ma non si sa l’origine

Pseudomonas

aeruginosa

No evidenza. Evidenza di cross trasmissione (identità 

di cloni) tra animali e pazienti con fibrisi cistica. 

(In animali diversità genetica notevole)

Evidenza di cross trasmissione (identità di cloni) tra 

animali e pazienti con fibrisi cistica

MRSA Evidenza per LA ST398 (ma poco patogeno perché 

manca PVL e tetraR)

(In animali diversità genetica notevole di S.aureus )

Si in allevatori e familiari di allevatori in suini 

(epidemico), bovini e conigli (occasionale)

Sì intra e trans-allevamenti

Escherichia coli • E. coli  ST131 ESBL: in Italia no evidenza  di origine 
da animali degli isolati H

• E. coli CarbR: indagini in corso 
• (In animali diversità genetica notevole)

E. coli  ST131 ESBL in passato evidenze tra pollame 

ad allevatori 

E. coli CarbR: sospetti di spill over da persone 

ad animali in allevamenti di suini, bovini e tacchini

E. coli  ESBL: sì evidenze in 

pollame 

E. coli CarbR: in corso 
indagine  



Riutilizzare dei dati di antibiogrammi per aumentare la sensibilità del 
sistema di sorveglianza dell’AMR 

I dati di AST (antibiogrammi) devono essere valorizzati (riutilizzati e pubblicati) perché: 

• L’AMR ha una epidemiologia complessa 

• La gestione del farmaco (AMS veterinaria) ha bisogno di informazioni puntuali e 
storiche 

• Le risorse pubbliche devono essere ottimizzate 



PROGRAMMA CCM 2015: Il modello One-Health per il contenimento delle resistenze 
microbiche di possibile origine zoonosica in sanità pubblica: sviluppo di un network medico-
veterinario applicato alla prevenzione e controllo della circolazione di Escherichia coli 
produttore di ESBL, 2015 – 2018 

PREMESSA

Esistono in Italia istituzioni/organizzazioni che operano in sanità pubblica con linee di lavoro consolidate, che si 
traducono in azioni di monitoraggio, di interpretazione dei dati, di ulteriori approfondimenti in campo medico, 
veterinario, farmacologico, statistico, che sostengono un sistema di sorveglianza che può guadagnare in 
efficacia grazie al coordinamento delle loro azioni. Nel corso di questo progetto sono state analizzate e proposte 
le seguenti soluzioni per affrontare in modo integrato medico-veterinario-ambientale: one-health, il problema 
dell’AMR. 

• Analisi di diversità molecolare di E.coli ESBL di origine umana e animale 

• Riutilizzo dei dati di antibiogrammi per la sorveglianza della resistenza antimicrobica

• Iniziative di educazione per un consumo consapevole del farmaco 



CCM2015: Riutilizzo dei dati di antibiogrammi per la sorveglianza della resistenza antimicrobica



ECOFF ≥ 1 mg/L = 67 isolates are not- wild-type
(45%) and  55% are wild type

Clinical break point (CBP) >4 mg/L
= 58 isolates are R (38%) and 62% 
may be susceptible in vivo

Utilizzare gli antibiogrammi dei batteri patogeni per gli animali per aumentare la sorveglianza 
di agenti AMR negli allevamenti di animali da produzione di alimenti

EXAMPLE: test 150 E. coli isolates MIC tested versus the antimicrobial X. 

Veterinary clinicians require

CBP

Veterinary risk managers

require ECOFFS



ECOFF ≥ 1 mg/L

Clinical break point (CBP) >4 mg/L

Utilizzare gli antibiogrammi dei batteri patogeni per gli animali per aumentare la sorveglianza 
di agenti AMR negli allevamenti di animali da produzione di alimenti

EXAMPLE: test 150 E. coli isolates MIC tested versus the antimicrobial X. 

Veterinary clinicians require

CBP

Veterinary risk managers

require ECOFFS

AST del 
clinico

AST del risk manager



AST per risk manager: 
1 piastra = 1 isolato per 
8 – max 12 antibiotici

AST del clinico = 1 
piastra = 1 isolato vs 24 
antibiotici



CCM2015: Riutilizzo dei dati di antibiogrammi per la sorveglianza della resistenza antimicrobica

Conclusioni: Gli AST dei laboratori di microbiologia umana erano spesso customizzati su realtà locali che 

rendevano difficile il confronto, anche tra antibiotici della stessa classe

Per confrontare i dati di AST è necessario armonizzare i test MIC:

• antibiotici confrontabili

• Stesse diluizioni e range delle diluizioni



Obiettivo 6: Creare un Sistema di monitoraggio dell’AMR nei microrganismi patogeni
degli animali da produzione di alimenti e da compagnia. 

Azioni: 

• Realizzare Linee Guida su AST  

• Censire i laboratori pubblici che eseguono AST  

• Realizzare un applicativo (SW) per la raccolta, la gestione e la consultazione dei 
dati dei AST 

• Attivare monitoraggio di AMR in  almeno due patogeni “guida”  

• Condivisione e divulgazione dei dati risultanti dal monitoraggio.

Quando? Dal 2023 al  2025

Chi? MdS, Regioni/PA, CRN-AMR-vet, IIZZSS 

Ultima diapositiva ;-)


