
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA 

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

 

Materia di tesi: 

Farmacologia Veterinaria 

 

 

 

PROPOSTE DI LINEE GUIDA 

SUL BUON USO DEGLI ANTIBATTERICI 

NEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA 

Progetto della Regione Emilia-Romagna 2014-2017 

 
 

 

 

 
 

 
Tesi di laurea di: 

CHIARA CASADIO 

Relatore: 

Chiar.ma Prof.ssa ANNA ZAGHINI 

 

Correlatore: 

Dott.ssa VIVIANA MIRAGLIA 

 

 

 

Anno Accademico 2015/2016 



RIASSUNTO 

 

L’antibiotico resistenza (AMR) è un fenomeno naturale, ma negli ultimi 

anni l’utilizzo spesso eccessivo e inappropriato degli antimicrobici ha 

accelerato la selezione di microrganismi resistenti, favorendone lo sviluppo 

e la diffusione. Questa problematica colpisce in primis la medicina umana, 

ma anche il settore veterinario, con possibilità di trasmissione di resistenze 

dagli animali all’uomo e viceversa. E’ quindi un problema di rilevanza 

mondiale che va affrontato con un approccio One Health, che evidenzia la 

necessità di una stretta collaborazione di tutte le categorie coinvolte: medici 

umani, medici veterinari, farmacisti, industrie farmaceutiche e utilizzatori 

finali del farmaco, per citarne alcune. 

Nel 2015, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri alla stesura 

di linee guida sul buon uso degli antimicrobici in medicina veterinaria. 

La presente tesi, preso atto dell’accrescersi del fenomeno AMR ed 

evidenziate le principali azioni adottate a livello nazionale ed internazionale 

in risposta alla problematica, si propone di analizzare le buone pratiche 

nell’uso di antibatterici negli animali da compagnia. Infatti, alla luce 

dell'ampio utilizzo di antimicrobici anche nei pet e dello stretto contatto di 

questi con l’uomo, cani e gatti non vanno sottovalutati come potenziale 

fonte di diffusione e trasmissione di microrganismi resistenti, come 

dimostrato da diversi lavori scientifici. In particolare sono stati seguiti i 

lavori, tuttora portati avanti, nell’ambito del Progetto della Regione ER 

(2014-2017) sull’uso degli antibiotici in Medicina Veterinaria per la 

prevenzione dell’antibiotico resistenza, con il quale la Regione si propone 

di affiancare i liberi professionisti nella loro attività clinica, producendo 

Linee Guida che contemplano le principali specie zootecniche (bovino, 

suino e pollo) e gli animali da compagnia. Poiché i lavori sono in corso, 

verranno riportati i passaggi principali che stanno portando alla stesura 

delle Linee Guida per i pet ed i temi centrali che queste tratteranno. 
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Capitolo 1. INTRODUZIONE 

 

 

1.1 Premessa 

 

A partire dalla scoperta della penicillina, all’inizio del XX secolo, l’uomo 

ha fatto grandi progressi in campo medico nella lotta alle infezioni 

batteriche; tuttavia fin da subito fu evidenziato che alcuni patogeni non 

erano sensibili agli antibiotici presenti, oppure che, nel corso del tempo, 

potevano perdere la loro sensibilità. 

Negli ultimi anni questo fenomeno, detto “antibiotico resistenza” (o Anti 

Microbial Resistance, AMR) si è aggravato notevolmente, diventando uno 

dei principali problemi affrontati dalla sanità a livello internazionale. 

 

Lo sviluppo di resistenze è un fenomeno naturale ed inevitabile: non 

possiamo fermarlo. E’ anche vero, però, che alcuni comportamenti come 

l’abuso e l’utilizzo inappropriato degli antimicrobici ne accelerano e 

favoriscono l’insorgenza e la diffusione. E’ quindi doveroso prestare 

maggiore attenzione nella scelta e nelle modalità di impiego di questi 

farmaci, al fine di limitare il più possibile la comparsa di organismi 

resistenti. 

La diffusione di batteri che non sono più sensibili ad alcun antimicrobico, 

infatti, mette gravemente a rischio la salute dell’uomo, anche perché va 

considerata la difficoltà nel trovare nuove molecole antibatteriche. Alcune 

stime indicano che in Europa ci siano circa 25.000 decessi ogni anno 

direttamente correlati ad infezioni nosocomiali dovute ai più comuni batteri 

multiresistenti
1
. Considerando l’aumento di AMR che da allora viene 

registrato, è molto probabile che, ad oggi, i numeri siano più elevati. 

                                                 
1
 ECDC/EMEA, 2009. 
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Il problema delle resistenze non è esclusivo della sfera umana: al di là delle 

zoonosi, in cui uomo e animali condividono lo stesso agente patogeno, 

dobbiamo ricordare che i geni resistenti possono essere trasmessi anche fra 

batteri di specie diverse e appartenenti a differenti nicchie ecologiche; 

inoltre la maggior parte dei principi attivi attualmente presenti in 

commercio sono condivisi dalla medicina umana e da quella veterinaria. Se 

si pensa, poi, che più della metà degli antibatterici prodotti nel mondo 

vengono usati proprio sugli animali
2
 (considerando sia animali da reddito 

che da compagnia), allora risulta evidente che siamo di fronte ad 

un’emergenza generale, che comprende tutta la sfera medica in senso lato. 

Su questo principio si fonda l’approccio One Health, una visione dinamica 

che vede la “salute” di uomo, animali e ambiente connesse in maniera 

indissolubile. Questa idea, presente fin dall’antichità, è stata fortemente 

rilanciata a partire dal 2006 grazie ad una collaborazione tra la American 

Veterinary Medical Association (AVMA) e la American Medical 

Association (AMA). L’iniziativa One Health si prefigge di ampliare a 

livello globale le collaborazioni interdisciplinari tra tutti gli aspetti di 

assistenza sanitaria, favorendo attività congiunte a livello educativo, clinico, 

di sorveglianza e prevenzione, e incoraggiando anche l’informazione del 

settore pubblico e il coinvolgimento decisionale dei leader politici. 

E’ ormai chiaro che solo attraverso una collaborazione multidisciplinare si 

può garantire la tutela della salute; in particolare sono proprio i medici, i 

veterinari e i farmacisti che per primi devono sostenere un uso prudente e 

razionale degli antibiotici, spiegando e giustificando all’utilizzatore finale 

del farmaco che non sempre la somministrazione di un antibiotico è la 

prima scelta da fare. 

 

 

 

                                                 
2
 Guardabassi e Kruse, 2008. 
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1.2 La resistenza batterica 

 

La capacità dei batteri di resistere all’azione degli antibiotici può essere di 

due tipi: 

- Resistenza naturale, ovvero già intrinseca al batterio, ad esempio per 

l’assenza dei meccanismi cellulari necessari per lo svolgimento del 

meccanismo d’azione di un dato farmaco; 

- Resistenza acquisita, quando i batteri, inizialmente sensibili, 

subiscono una modificazione ereditaria che riduce la loro sensibilità 

o li rende insensibili al farmaco. 

La resistenza acquisita si può realizzare tramite due meccanismi principali: 

1) Mutazione e selezione: il DNA batterico subisce una mutazione 

casuale e spontanea in seguito alla quale viene alterata la risposta 

all’antibatterico; la pressione di selezione effettuata dal farmaco 

favorirà la sopravvivenza dei microrganismi mutati, che, 

moltiplicandosi, trasferiranno la caratteristica di resistenza alle 

cellule figlie. 

2) Trasferimento orizzontale: in questo caso il batterio acquisisce 

dall’esterno una sequenza genica capace di conferire resistenza a un 

antibatterico; può avvenire per “trasformazione”, nella quale 

molecole di DNA provenienti da cellule lisate vengono acquisite 

direttamente dall'ambiente extracellulare, “trasduzione”, in cui un 

frammento cromosomico passa da un batterio all’altro attraverso un 

virus batteriofago, e “coniugazione”, cioè la formazione di una 

connessione diretta fra due cellule batteriche, tramite un pilo 

sessuale. 

Nella coniugazione sono oggetto di scambio i plasmidi, elementi liberi di 

DNA circolare extra-cromosomali, su cui possono inserirsi altri frammenti 

di DNA mobile, come trasposoni e integroni. In questo modo un’ampia 

gamma di differenti geni di resistenza può accumularsi su un singolo 
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elemento mobile; se coesistono fattori di resistenza multipli su uno stesso 

plasmide, il trasferimento orizzontale di un singolo elemento genetico può 

portare all’acquisizione da parte del batterio ricevente di una resistenza a 

più antibiotici diversi (multiresistenza)
3
. 

La mancata sensibilità ad un certo agente antimicrobico, quindi, può 

svilupparsi a prescindere dall’uso di un principio attivo diverso, o grazie ad 

un singolo gene o mutazione che conferisce resistenza a due o più 

antimicrobici, di solito appartenenti alla stessa classe (cross-resistenza), 

oppure per la coesistenza su un unico plasmide di geni o mutazioni distinte, 

che conferiscono resistenza a diverse classi antibiotiche (co-resistenza)
4
. 

 

I più comuni meccanismi di resistenza sviluppati dai batteri includono: 

degradazione enzimatica o alterazione della struttura chimica 

dell’antimicrobico, modifica del sito bersaglio, efflusso attivo del farmaco 

attraverso la membrana cellulare e diminuzione della permeabilità della 

parete
5
. 

 

1.3 Batteri resistenti di maggior interesse 

 

Sebbene tutti i ceppi batterici possano acquisire delle resistenze agli 

antimicrobici, alcuni attualmente destano maggiori preoccupazioni, ad 

esempio per il loro potenziale di trasmissione zoonotica, o in quanto 

associati frequentemente a multiresistenze. Tra questi troviamo: 

- Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), resistente a 

tutti i β-lattamici e, a volte, anche a fluorochinoloni, aminoglicosidi, 

tetracicline, macrolidi e lincosamidi
6
. Ha una diffusione mondiale e 

nell’uomo causa sia infezioni ospedaliere che di comunità, con alta 

                                                 
3
 McDermott et al., 2003; Harbottle et al., 2006. 

4
 Guardabassi e Kruse, 2008. 

5
 Guardabassi e Courvalin, 2006. 

6
 Guardabassi et al., 2008. 
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mortalità; è presente anche nei pet (cane, gatto e anche cavallo), con 

frequenze in aumento. Sia gli animali che l’uomo possono essere 

portatori asintomatici, soprattutto su pelle e mucose e può passare 

dall’animale all’uomo, e viceversa; il personale veterinario è il più a 

rischio di colonizzazione
7
. 

Anche se attualmente è poco presente in EU, si sta sviluppando 

anche lo S. aureus vancomicina-resistente (VRSA)
8
. 

- Staphylococcus psudintermedius meticillino-resistente (MRSP), di 

grande preoccupazione nel campo degli animali da compagnia, in 

quanto è lo stafilococco che più frequentemente colonizza cani e 

gatti sani; raramente, però, colonizza l’uomo. Alcuni studi 

avvalorano l’ipotesi che abbia ricevuto geni di resistenza da S. 

aureus e la preoccupazione è il potenziale trasferimento di queste 

sequenze ad altri stafilococchi
9
. 

- Enterococci vancomicina-resistenti (VRE), diffusi sia nell’uomo che 

negli animali, soprattutto E. faecalis ed E. faecium. Quest’ultimo, nel 

cane, è stato isolato anche in forma  ampicillino-resistente
10

. 

- Pseudomonas aeruginosa multiresistente, isolata nell’uomo, dove ha 

manifestato una resistenza anche ai carbapenemi, che sono tra i 

farmaci di ultima scelta nella terapia di infezioni umane; negli 

animali spesso è resistente ai fluorochinoloni
11

. 

- Enterobacteriaceae: sono una famiglia che comprende molti 

organismi commensali del tratto gastrointestinale, e proprio per 

questo particolarmente coinvolti nella diffusione ambientale delle 

resistenze. In particolare ricordiamo: Escherichia coli ESBL 

(produttori di β-lattamasi a spettro esteso), resistente a tutte le 

cefalosporine e diffuso a livello mondiale; è stato isolato sia 

                                                 
7
 EMA/CVMP/AWP, 2013. 

8
 ECDC/EMEA, 2009. 

9
 Kania et al., 2009. 

10
 EMA/CVMP/AWP, 2013. 

11
 Rubin et al., 2008. 
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nell’uomo che negli animali, e anche in alcuni alimenti 

contaminati
12

, prima fra tutti la carne di pollo
13

. Salmonella 

typhimurium spesso multiresistente e associata a infezioni 

gastrointestinali, facilmente trasmissibile dagli animali all’uomo, 

anche a causa di scarse pratiche igieniche nella catena alimentare. 

Klebsiella pneumoniae produttore di carbapenemasi, quindi molto 

pericolosa. 

- Campylobacter spp. (es. C. jejuni) è un noto agente di infezioni 

intestinali nell’uomo, spesso originate dal consumo di carne non 

cotta correttamente o dall’assunzione di acqua contaminata. 

Campylobacter, E. coli e Salmonella spp., oltre a qualche altro 

microrganismo, rientrano nella rete di sorveglianza delle Malattie Infettive 

Gastrointestinali dell’uomo, la Enter-Net Italia, dell’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), dal 2008 facente parte anche del sistema di sorveglianza 

europeo per le Food and Waterborne Diseases (FWD) coordinato 

dall’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

 

1.4 Diffusione di AMR 

 

Le possibilità di venire a contatto con batteri resistenti sono molto 

numerose. 

Tra gli ambienti più a rischio troviamo gli ospedali (sia umani che, 

ultimamente, veterinari), per la forte pressione di selezione che si sviluppa 

al loro interno in seguito all’uso elevato e costante di antimicrobici. Altri 

fattori predisponenti allo sviluppo di infezioni nosocomiali in umana sono 

le degenze prolungate, a stretto contatto con altri malati, chirurgie 

gastrointestinali, posizionamento di cateteri venosi centrali, la 

contaminazione ambientale (superfici, strumenti sanitari, …), oltre che lo 

                                                 
12

 EMA/CVMP/AWP, 2013. 
13

 Platell et al., 2011. 
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stato di salute precario (spesso con sistema immunitario indebolito) dello 

stesso ricoverato; negli ospedali veterinari i fattori di rischio sono 

sostanzialmente paragonabili a questi
14

. 

 

Bisogna tenere presente però anche molte altre situazioni che possono 

facilitare la diffusione di AMR. 

L’acqua e il terreno, quindi lo stesso ambiente naturale, possono 

rappresentare un serbatoio di batteri resistenti, in particolare in seguito 

all’utilizzo di letame come concime sui campi coltivati; questo infatti può 

contenere tali microrganismi, oltre che gli stessi antimicrobici. Alcuni di 

questi batteri risultano poco adatti a sopravvivere nell’ambiente esterno e 

muoiono rapidamente, ma altri, come le Enterobacteriaceae, possono 

permanere nel suolo per molto tempo. 

Dal deflusso della terra concimata, o direttamente dai liquami, può avvenire 

la contaminazione delle acque superficiali, e da qui disperdersi 

nell’ambiente diffondendo all'uomo e agli animali attraverso il contatto con 

l'acqua o con il suolo stesso o anche tramite la fauna selvatica
15

. 

 

Anche gli alimenti possono essere una via di trasmissione: ingerendo carne 

contaminata, alimenti cross-contaminati da letame o prodotti inquinati 

durante la preparazione per carenza di igiene, l’uomo può contrarre 

infezioni resistenti (Figura 1). 

- In termini di sicurezza, la carne di pollame si classifica al primo o 

secondo posto tra gli alimenti associati a malattie in Australia, 

Canada e Inghilterra; anche negli Stati Uniti è considerata un veicolo 

comune di focolai di malattie trasmesse dagli alimenti
16

. 

                                                 
14

 Milton et al., 2015. 
15

 Laxminarayan et al., 2013. 
16

 Dan et al., 2015. 
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I focolai più frequentemente associati al consumo di pollame sono 

causati soprattutto da Salmonella spp. e Campylobacter
17

, ma è 

importante anche la presenza di E. coli; questi ultimi, anche se di 

norma non sono particolarmente patogeni, possono portare geni 

resistenti trasferibili ad altri batteri più nocivi per l’uomo. Uno studio 

recente ha analizzato campioni provenienti da polli e tacchini di 

origine italiana, riscontrando la positività a E. coli ESBL nel 68.4% 

dei polli e nel 100% dei tacchini esaminati
18

. 

- Uno degli ambienti a rischio di contaminazione sono i macelli, dove 

i ceppi multiresistenti provenienti dall’intestino degli animali 

possono facilmente contaminare le carcasse e, di conseguenza, anche 

le carni e le superfici di lavoro. In questo caso il rischio è in primis 

per gli operai, per trasmissione diretta, e in un secondo momento per 

i consumatori finali del cibo contaminato. E’ quindi fondamentale 

seguire rigorosamente le buone pratiche igieniche previste per questo 

settore. 

- Anche il consumatore finale deve prestare attenzione per evitare 

contaminazioni nella propria cucina: evitare contatti fra la carne 

cruda e gli altri alimenti, cuocerla bene e lavare attentamente le mani 

e le superfici usate dopo averla maneggiata, sono solo alcuni dei 

suggerimenti di corretta igiene per limitare il più possibile la 

diffusione dei microrganismi. 

 

                                                 
17

 EFSA, 2009. 
18

 Beninati et al., 2015. 
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Figura 1: Trasmissione di patogeni resistenti “dalla fattoria alla tavola” (Campagna di 

prevenzione CDC, 2015). 

 

Gli allevamenti ovviamente rappresentano un luogo a rischio per chi ci 

lavora, ma anche il contatto occasionale con animali, ad esempio durante 

visite a fattorie o fiere, costituisce un fattore di rischio; inoltre è possibile il 

trasferimento di batteri resistenti anche attraverso particelle volatili
19

. 

Anche il trasporto di animali tra i diversi paesi è una pratica comune che 

può accelerare la trasmissione di malattie e di resistenza attraverso la 

percorrenza di notevoli distanze geografiche in un breve lasso di tempo; la 

situazione è complicata dal fatto che, anche se c'è libera circolazione delle 

merci e degli animali all'interno dell'UE, molti importanti fattori di rischio 

                                                 
19

 Jensen et al., 2008. 
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(ad esempio le condizioni di allevamento prima che gli animali vengono 

inviati al macello) sono regolati dalla legge nazionale e possono quindi 

variare notevolmente tra i paesi
20

. 

 

Un ambito spesso poco considerato è quello degli animali da compagnia: 

anche se il quantitativo di antibatterici usati nei pet è molto inferiore rispetto 

agli animali da reddito, nella maggior parte dei casi l’uomo condivide con loro 

gli stessi principi attivi, talvolta anche quelli di importanza critica in medicina 

umana. 

Va considerato che il numero di animali da compagnia è notevolmente 

aumentato nella società moderna, con una popolazione stimata di 66 milioni 

di gatti e 61 milioni di cani nei paesi dell'UE
21

, e oltre alle specie 

“classiche” sono aumentati anche roditori, rettili e altri animali esotici, ai 

quali, tra l’altro, sono spesso associate infezioni zoonotiche causate da 

Salmonella
22

. Inoltre nel corso degli anni è radicalmente cambiato il 

rapporto tra animali da compagnia ed esseri umani: mentre in passato di 

solito venivano tenuti fuori casa, oggi sono spesso considerati dei veri 

membri della famiglia. Lo stretto contatto tra animali domestici ed esseri 

umani offre condizioni favorevoli per la trasmissione di batteri, sia per via 

diretta, tramite contatto fisico, bava, graffi e morsi, sia attraverso l'ambiente 

domestico, per contaminazione del cibo e dell’arredamento; i più a rischio 

sono i bambini a causa del loro rapporto più stretto con cani e gatti, così 

come con gli ambienti domestici contaminati come pavimenti, tappeti, ecc.. 

Comunque, nonostante sia dimostrato il trasferimento di geni resistenti tra 

uomo e animali, è spesso difficile determinare dove il gene è mutato per la 

prima volta e in che direzione si è diffuso; inoltre la quantificazione di questo 

rischio è molto problematica, in quanto, nella maggior parte dei paesi, non 

ci sono valori di consumo affidabili sugli agenti antimicrobici somministrati 

                                                 
20

 Törneke et al., 2015. 
21

 CALLISTO project, 2014. 
22

 Jensen et al., 2008. 
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agli animali da compagnia, ed è quindi molto complesso determinare la 

pressione selettiva che deriva da questo utilizzo ed i suoi effetti sullo 

sviluppo di resistenze
23

. 

 

Il rischio di trasmissione delle resistenze dagli animali all’uomo è stato 

identificato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione come un 

problema chiave
24

; un uso prudente e razionale degli antibatterici unito ad 

un’attenta igiene nelle diverse fasi della produzione di alimenti e nella 

manipolazione degli animali sono di importanza fondamentale per limitare 

la diffusione di AMR. 

 

1.5 Un problema anche economico 

 

Le infezioni resistenti non sempre, ma spesso, sono associate a costi in 

eccesso, dovuti al ritardo nel trovare un'appropriata terapia antibiotica o alla 

necessità di usare antibiotici più costosi, e ad ospedalizzazioni più lunghe, 

con alta morbilità e mortalità più elevata. 

 

Negli USA si calcola che i pazienti con infezioni dovute a microrganismi 

resistenti agli antimicrobici abbiano costi più elevati (dai 6.000 ai 30.000 $) 

rispetto a quelli infetti da microrganismi antibiotico-sensibili, e che le 

terapie inadeguate o ritardate, insieme alle infezioni sub-cliniche, siano tra i 

primi fattori responsabili di questa spesa
25

. 

 

In Europa sono stati effettuati degli studi economici specifici solo su cinque 

batteri resistenti: MRSA, E. faecium resistente alla vancomicina, E. coli 

resistenti alle cefalosporine di 3ª generazione e K. pneumoniae e P. 

aeruginosa resistenti ai carbapenemi. E’ stato stimato che nel 2007 sono 

                                                 
23

 Guardabassi et al., 2004. 
24

 European Commission, 2011. 
25

 Cosgrove, 2006. 
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morti circa 25.000 pazienti all’interno di UE, Islanda e Norvegia, per 

un'infezione causata da uno qualsiasi di questi batteri; la totalità delle 

infezioni ha portato circa 2,5 milioni di giorni di degenza ospedaliera in più 

e costi ospedalieri extra di oltre 900 milioni di euro. I costi di assistenza 

ambulatoriale sono stati stimati in circa 10 milioni di euro annuali
26

. 

Per un calcolo più completo vanno considerate anche le perdita di 

produttività dovute alle assenze dal lavoro dei pazienti infetti: queste sono 

state stimate a più di 150 milioni di euro ogni anno, a cui si aggiungono 450 

milioni dovuti a pazienti che sono morti a causa di queste infezioni
27

. 

Nel complesso, quindi, i costi sociali dovuti alle infezioni causate da queste 

cinque tipologie di batteri ammontano a circa 1,5 miliardi di euro ogni anno 

in tutta l’Unione Europea; considerando i batteri non inclusi nello studio ed 

altre variabili di cui non si è tenuto conto, si può supporre che questo 

importo sia tuttavia sottostimato. 

 

I risultati finali di uno studio realizzato dalla RAND Corporation a livello 

mondiale dimostrano che i costi annuali futuri legati ad AMR sono 

potenzialmente del valore di interi punti percentuali del PIL (3,1% della 

produzione mondiale), anche se con una grande varietà a seconda dei  tassi 

di resistenza previsti: si va dal 2,3% nella zona cosiddetta “alta” al 10% 

nell’Africa sub-sahariana. I risultati di questo studio non devono però essere 

intesi come una sentenza definitiva sulla questione dei costi futuri per la 

AMR, ma piuttosto come un elemento che contribuisce alla costruzione di 

una stima più completa
28

.  

                                                 
26

 ECDC/EMEA, 2009. 
27

 ECDC/EMEA, 2009. 
28

 Taylor et al., 2014. 
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Capitolo 2. COME IL PROBLEMA DELL’ANTIBIOTICO 

RESISTENZA VIENE AFFRONTATO IN EUROPA E NEI 

PAESI EXTRA-EUROPEI 

 

 

A livello globale molte cose si stanno muovendo in risposta al crescente 

problema della resistenza batterica. Fra le principali associazioni che stanno 

lavorando in questa direzione troviamo la World Health Organization 

(WHO), la Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) e la World Organization for Animal Health (OIE), le quali, tra i 

numerosi ambiti di azione, hanno dato ampio spazio anche alla lotta ad 

AMR. 

 

La WHO, in particolare, fornisce assistenza tecnica per supportare le 

singole nazioni nello sviluppare un piano di sorveglianza per poter 

prevenire e gestire AMR, rafforzando così il sistema sanitario. 

La OIE promuove un uso prudente e responsabile degli antibiotici sugli 

animali terrestri ed acquatici per preservarne l’efficacia terapeutica, e ha 

stabilito un approccio standardizzato nel monitoraggio delle quantità di 

antibiotici usati nel settore veterinario e nella sorveglianza di AMR
29

. 

La FAO, infine, gioca un ruolo chiave nell’indirizzare governi, produttori e 

commercianti verso un uso responsabile degli antimicrobici in agricoltura, 

aiutando così la riduzione di resistenze nel sistema agricolo. 

Queste tre organizzazioni lavorano fianco a fianco secondo un approccio 

One Health e, insieme alla collaborazione anche di altri enti e strutture 

pubbliche e private, promuovono le buone pratiche nell’uso degli 

antibatterici per evitare la comparsa e la diffusione delle resistenze grazie a 

un coordinamento globale. 

                                                 
29

 OIE, 2016. 
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Nel maggio-giugno del 2015 la World Health Assembly, che è l’organo 

decisionale della WHO, si è riunita nella sua 68ª edizione. Oltre alle 

delegazioni dei vari stati membri erano rappresentate anche la FAO e la 

OIE e grazie al loro supporto è stato possibile stilare un piano globale di 

azione (Global Action Plan on Antimicrobial Resistance). Questo piano si 

prefigge cinque obiettivi principali: 

 aumentare la consapevolezza del problema della resistenza agli 

antimicrobici attraverso l'educazione, la formazione ed una 

comunicazione efficace; 

 rafforzare le conoscenze attuali attraverso la sorveglianza e la 

ricerca; 

 ridurre l'incidenza di infezione mediante maggiori misure igienico-

sanitarie e di prevenzione; 

 ottimizzare l'uso di farmaci antimicrobici in medicina umana e 

veterinaria; 

 organizzare un piano economico che, tenendo conto delle esigenze di 

tutti i paesi, permetta di aumentare gli investimenti in nuovi farmaci, 

strumenti diagnostici, vaccini e altri interventi. 

In linea con gli obiettivi del Global Action Plan, su richiesta della WHO nel 

febbraio 2016 è stato pubblicato anche un vero e proprio manuale che vuole 

fornire un aiuto concreto nella redazione o nel perfezionamento dei piani di 

azione nazionali (NAP)
30

. Esso descrive i passi e le fasi del processo, 

attraverso lo svolgimento di analisi situazionali, definizione di obiettivi e 

priorità e propone elementi per la pianificazione strategica e di bilancio per 

l'attuazione delle attività di lotta ad AMR. Il manuale delinea un approccio 

graduale e multisettoriale che può essere adattato dai paesi in funzione di 

esigenze specifiche, circostanze e risorse disponibili. 

                                                 
30

 WHO/FAO/OIE, 2016. 
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Secondo i dati WHO ad oggi solo 25 stati (di cui 15 europei) hanno redatto 

e reso pubblico un proprio NAP
31

. 

 

Il 21 settembre 2016 si è riunita a New York l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite; per la prima volta sono stati i Capi di Stato in persona ad 

impegnarsi ad affrontare in modo ampio e coordinato il problema di AMR 

su tutti i livelli, dalla salute umana e animale fino all’agricoltura. Il 

Presidente dell’assemblea Thomson ha sottolineato che “Nessun paese, 

settore o organizzazione può affrontare questo problema da solo”; i leader, 

infatti, hanno riconosciuto la necessità di sistemi più forti per monitorare le 

infezioni resistenti ai farmaci e il volume di antimicrobici utilizzati in esseri 

umani, animali e piante, così come una maggiore cooperazione e 

finanziamenti internazionali. Va notato che è solo la quarta volta che un 

problema di salute viene discusso in questa sede, dopo HIV, malattie non 

trasmissibili ed Ebola. 

 

Tra gli altri lavori importanti della WHO troviamo la lista degli “Antibiotici 

di Importanza Critica” (CIA), pubblicata per la prima volta nel 2005 e oggi 

alla sua terza edizione (2011). Si tratta di un elenco di antibiotici di 

fondamentale importanza per la medicina umana che devono essere 

utilizzati con estrema prudenza e con sempre minor frequenza in 

veterinaria, in modo da preservarne l’efficacia il più a lungo possibile. Gli 

antibiotici vengono suddivisi in tre diverse categorie (Critically important, 

Highly Important e Important) in base ai seguenti criteri: 

1) Un agente antimicrobico unico, o un gruppo limitato di 

antibiotici, capaci di trattare malattie umane gravi. 

2) Agenti antimicrobici usati per trattare malattie causate da 

organismi che possono essere trasmessi all'uomo da fonti non 

                                                 
31

 WHO, 2016. 
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umane, o malattie umane causate da organismi che possono 

acquisire i geni di resistenza da fonti non umane. 

Sono ritenuti di importanza critica i farmaci che soddisfano entrambi i 

criteri di valutazione; in particolare vanno ricordati macrolidi, 

fluorochinoloni e cefalosporine di 3ª e 4ª generazione perché sono farmaci 

molto utilizzati in medicina veterinaria
32

. 

In parallelo a questa lista, la OIE ne ha redatta una analoga sugli “Agenti 

antimicrobici di importanza veterinaria”, sempre per promuovere un uso 

prudente e razionale di tali sostanze visto il crescente problema della 

resistenza agli antibiotici da utilizzare negli animali
33

; è inoltre alla 

continua ricerca di strategie e accordi internazionali nella lotta ad AMR
34

. 

 

La FAO, invece, durante la sua 39ª Conferenza (giugno 2015), ribadendo 

che l’AMR è una minaccia sempre più grave per la salute pubblica e la 

produzione alimentare sostenibile, ha prodotto il FAO Action Plan on 

Antimicrobial Resistance 2016-2020. Questo documento servirà a sostenere 

il settore alimentare e l’agricoltura nell'attuazione di un piano d'azione 

globale per ridurre al minimo l'impatto della resistenza antimicrobica. 

 

2.1. Negli Stati Uniti d’America 

 

Il 18 Settembre 2014 il presidente Obama ha promulgato un Ordine 

Esecutivo sulla “Lotta ai batteri antibiotico-resistenti”, imponendola come 

una delle priorità per la sicurezza nazionale. L’Ordine definisce un ampio 

gruppo di lavoro che deve occuparsi di stipulare un Piano di Azione 

Nazionale quinquennale che delinei alcune azioni specifiche da adottare, 

comprendendo obiettivi, traguardi e misurazione dei progressi, così come le 

scadenze per l'attuazione del piano stesso. 

                                                 
32

 De Briyne et al., 2014. 
33

 OIE, 2015. 
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19 

 

A coordinare il gruppo di lavoro c’è il Department of Health & Human 

Service (HHS), soprattutto attraverso i CDC, “Centri per la prevenzione e il 

controllo delle malattie”, che sono un importante organismo di controllo 

della sanità pubblica negli USA. 

I CDC stanno lavorando per affrontare questa minaccia soprattutto su 

quattro piani: 

1) rallentare lo sviluppo di batteri resistenti e prevenirne la 

diffusione; 

2) rafforzare gli sforzi di sorveglianza One Health nazionale; 

3) progredire nello sviluppo e nell'utilizzo di test diagnostici rapidi e 

innovativi per l'identificazione e la caratterizzazione di batteri 

resistenti; 

4) migliorare la collaborazione internazionale nella prevenzione e 

nella sorveglianza dell’antibiotico resistenza, come pure la 

ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici. 

 

Gli USA hanno in atto anche una collaborazione con l’Unione Europea, 

iniziata grazie al summit US-EU del 2009, presieduto dal presidente 

Obama, il primo ministro svedese e i presidenti del Consiglio Europeo 

Reinfeldt e della Commissione Europea Barroso. Questa collaborazione si è 

concretizzata con la creazione del Transatlantic Task Force on 

Antimicrobial Resistance (TATFAR), i cui partner sono USA, UE, Canada 

e Norvegia. 

Questo gruppo di lavoro dovrebbe aumentare la condivisione reciproca 

delle attività e dei programmi in materia di prevenzione e controllo della 

resistenza antimicrobica, contribuire ad un dialogo globale efficace per 

l'adozione di buone pratiche e promuovere lo scambio di informazioni per 

un miglior coordinamento e cooperazione tra i partner. 
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2.2. In Europa 

 

La lotta comunitaria ad AMR inizia nel 2001, quando la Commissione 

Europea ha varato una strategia
35

 che prevede una serie di misure a livello 

comunitario e di singole nazioni nei settori della raccolta dei dati, della 

sorveglianza, della ricerca e della sensibilizzazione sull’argomento, nonché  

la graduale eliminazione degli antibiotici per uso non terapeutico negli 

animali da produzione. A tal proposito, dal gennaio 2006 è entrato in vigore 

il divieto dell’UE di usare qualsiasi antibiotico come promotore della 

crescita nelle specie zootecniche
36

. 

 

Anche il Consiglio Europeo, nel 2008, ha adottato alcune decisioni su 

AMR
37

 per promuovere la cooperazione tra la Commissione, le Agenzie e 

gli Stati Membri e, nel 2009, ha invitato la Commissione a sviluppare un 

piano di azione per lo sviluppo di nuovi antibiotici efficaci e i modi per 

garantirne un uso razionale
38

. 

 

Il Parlamento Europeo, infine, nel maggio 2011 ha adottato una risoluzione 

non-legislativa in cui si sottolinea che negli ultimi anni AMR è diventata un 

grave problema, infatti si assiste ad un’importante crescita degli insuccessi 

nei trattamenti antibiotici sia in campo umano che in quello veterinario; di 

conseguenza i parlamentari hanno chiesto alla Commissione di istituire un 

piano in tutta l'Unione per contrastare l’AMR
39

. 

 

La Commissione ha risposto prontamente alle richieste ricevute, 

pubblicando il 15 novembre 2011 un “Piano di Azione” di cinque anni che 

propone dodici misure concrete per affrontare meglio questo crescente 

                                                 
35

 European Commission, COM 333/2001, Vol. I. 
36

 Parliament and Council of the European Union, Reg. (EC) n. 1831/2003. 
37

 Council of the European Union, 2008. 
38

 Council of the European Union, 2009. 
39

 European Parliament, 2011. 
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problema per la salute pubblica
40

. Queste misure sono raggruppabili 

all’interno di 7 punti d’intervento: 

1) Assicurarsi che gli antimicrobici siano utilizzati in modo appropriato 

sia negli esseri umani che negli animali 

2) Prevenire le infezioni microbiche e la loro diffusione 

3) Sviluppare nuovi antimicrobici efficaci o alternative per il 

trattamento delle infezioni batteriche 

4) Collaborare con i partner internazionali per contenere i rischi di 

AMR 

5) Migliorare il monitoraggio e la sorveglianza delle resistenze in 

medicina umana e veterinaria 

6) Promuovere la ricerca e l'innovazione 

7) Migliorare la comunicazione, l’istruzione e la formazione 

Nel 2017 la Commissione continuerà i lavori in questo ambito lanciando un 

secondo Piano d’Azione. 

 

Per la messa in atto del Piano del 2011, la UE si avvale della collaborazione 

di alcune agenzie, quali l’European Food Safety Authority (EFSA), 

l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e 

l’European Medicines Agency (EMA), organi indipendenti, specializzati e 

decentralizzati che hanno lo scopo di fornire consulenza alle istituzioni 

comunitarie e agli Stati membri. 

 

L’EFSA, istituita dalla UE ai sensi del Reg. 178/2002
41

, elabora consulenze 

e pareri scientifici che formano il fondamento delle politiche europee in 

materia di valutazione del rischio associato alla catena alimentare; è quindi 

il primo organismo a livello europeo che controlla la situazione relativa alla 

resistenza agli antimicrobici negli alimenti e negli animali. Nel 2008 il 
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gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell’EFSA ha 

pubblicato un parere che esamina in che modo gli alimenti possono 

diventare uno strumento di trasmissione all’uomo dei batteri resistenti agli 

antimicrobici, sottolineando l’importanza dell’applicazione di buone prassi 

igieniche in tutte le fasi della filiera alimentare, quale fattore determinante 

di prevenzione e controllo. 

 

All’ECDC, costituito nel 2005, compete l’identificazione, la valutazione e 

la comunicazione delle minacce attuali ed emergenti per la salute umana, 

provocate da malattie infettive. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, 

l’ECDC ha istituito nel 2008 la prima “Giornata europea degli antibiotici”, 

con ricorrenza annuale il 18 novembre, che mira a fornire un trampolino di 

lancio e un sostegno per le campagne nazionali circa l'uso prudente degli 

antibiotici. 

 

L’EMA, istituita nel 2004
42

 ma esistente già dal 1995 con diversa 

denominazione, si occupa di promuovere la salute dell'uomo e degli animali 

attraverso l'attività di monitoraggio dei prodotti farmaceutici autorizzati dai 

singoli Stati e fornendo a questi ultimi linee guida tecniche e supporto 

scientifico. L’EMA gioca un ruolo chiave nel piano d’azione europeo, in 

quanto sostiene lo sviluppo di nuovi farmaci, promuove un uso responsabile 

di quelli esistenti e raccoglie dati sul consumo per guidare la politica e la 

ricerca; inoltre sta valutando alcune misure per ridurre l’utilizzo di agenti 

antimicrobici in zootecnia
43

 ed esaminando l’impatto dell'uso di antibiotici 

negli animali, anche da compagnia, sulla salute pubblica e animale
44

. 

Tra le altre cose, ha dato vita all’European Surveillance of Veterinary 

Antimicrobial Consumption (ESVAC), che si occupa di ottenere 

informazioni sulle quantità di antibatterici utilizzati nelle diverse specie 
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dell’area UE: raccoglie, elabora e comunica in modo organico i dati di 

vendita degli Stati membri, combinati con le stime di utilizzo nei principali 

gruppi di specie (pollame, suini, bovini, piccoli ruminanti, animali da 

compagnia e pesci). 

Sempre presso l’EMA ha sede il Committee for Medicinal Products for 

Veterinary Use (CVMP) che è responsabile della preparazione di pareri 

concernenti i medicinali per uso veterinario. Attualmente il CVMP sta 

conducendo un lavoro sugli antimicrobici efficaci nel trattamento di 

malattie infettive degli animali, dal cui uso al tempo stesso derivi un rischio 

minimo per la salute dell’uomo e degli stessi animali
45

. 

 

Un altro ente di recente costituzione è l’EPRUMA (European Platform for 

the Responsible Use of Medicines in Animals), fondato nel 2005 per 

promuovere l'uso responsabile dei farmaci negli animali dell'UE affinché 

mantengano la loro efficacia e si prevengano e minimizzino le reazioni 

avverse. 

 

Tra le ultime azioni comunitarie ricordiamo il nuovo documento prodotto 

dalla Commissione nel 2013, che stabilisce regole dettagliate per il 

monitoraggio dell’AMR, anche tramite il campionamento di determinate 

popolazioni di animali da produzione e di determinati alimenti, al fine di 

cercare i più comuni microrganismi resistenti
46

. 

Nel 2015, invece, ha pubblicato delle linee guida sull’uso prudente degli 

antimicrobici in medicina veterinaria
47

, una guida pratica per gli Stati 

membri, affinchè sviluppino e applichino queste buone pratiche sul loro 

territorio. 

Questo documento indica i principi di base da rispettare nella prescrizione e 

nella somministrazione di un antibatterico e l’importanza di raccogliere i 
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dati di utilizzo di questi farmaci, per portare avanti piani di monitoraggio e 

sorveglianza. Si sofferma in particolare su suini, pollame, bovini e piccoli 

ruminanti, conigli e acquacoltura, con un accenno anche ai pet e ad altre 

specie non destinate alla produzione di alimenti. Le linee guida indicano 

che la responsabilità principale per l’uso prudente degli antimicrobici ricade 

su coloro che prescrivono e somministrano tali sostanze, ma è importante 

che tutte le parti interessate cooperino per contenere la diffusione delle 

resistenze: veterinari, farmacisti, industrie farmaceutiche, operatori del 

settore alimentare e mangimistico, allevatori e autorità competenti sono 

solo alcuni degli “attori” coinvolti nel controllo di AMR. Sono 

fondamentali anche l’informazione e la formazione di tutte le parti 

interessate, anche a livello accademico (ad esempio nelle facoltà di agraria 

e veterinaria) e per i proprietari degli animali da compagnia.  

 

Nel 2015 è stata pubblicata anche la “Prima relazione congiunta di 

ECDC/EFSA/EMA sull’analisi integrata del consumo di agenti 

antimicrobici e sulla comparsa di resistenza agli antimicrobici nei batteri 

provenienti dall’uomo e dagli animali destinati alla produzione alimentare”; 

essa è stata eseguita su richiesta della Commissione Europea e associa dati 

che raccolgono informazioni provenienti da: Stati membri, Islanda, 

Norvegia e Svizzera. L’analisi, oltre a valutare le differenze tra i vari paesi 

nel consumo di alcuni antibiotici in ambito umano e veterinario, ha 

riscontrato associazioni positive tra l’uso di antimicrobici e la 

corrispondente resistenza nei batteri per la maggior parte delle 

combinazioni indagate.  

 

Nel giugno 2016 la Commissione ha pubblicato i risultati 

dell’Eurobarometro, un servizio che misura ed analizza le tendenze 

dell’opinione pubblica in tutti gli Stati membri, riguardo alla conoscenza 

dell’antimicrobico resistenza. Tra i risultati più significativi troviamo che 
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solo il 24% della popolazione ha risposto correttamente alle domande sugli 

antibiotici, e meno della metà (43%) è consapevole della loro inefficacia nei 

confronti dei virus; inoltre un 16% ammette di usarli per curare l’influenza 

e un 5% ne fa uso senza avere una prescrizione medica, contrariamente a 

quanto indicato dalle raccomandazioni europee. C'è un legame rilevante tra 

il livello di conoscenza e l'uso di antibiotici: quelli più informati sono meno 

propensi ad usarli. Questo può essere visto all’interno dei singoli paesi e per 

gruppi socio-demografici. 

La principale conclusione di questo sondaggio è che la conoscenza del 

problema all’interno della UE rimane bassa e immutata rispetto ai 

precedenti dati del 2013; ciò suggerisce che sarà necessario un rinnovato 

sforzo per cambiare la consapevolezza e il comportamento dei cittadini 

europei. 

 

2.2.1 Esempi di politiche nazionali negli Stati europei 

Diversi stati europei hanno recepito la Risoluzione della Commissione del 

2011, istituendo o migliorando i propri NAP. Tra questi i più aggiornati 

sono
48

: 

 

 Francia: Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 

(2011 – 2016) e Ecoantibio: national action plan for the reduction of 

the risks of antibiotic resistance in veterinary medicine (2012 – 

2017). 

Quest’ultimo in particolare si prefigge come obiettivi il calo 

dell’impiego di antibiotici in medicina veterinaria del 25% in 5 anni, 

con una particolare attenzione alla riduzione dei medicinali CIA, 

come fluorochinoloni e cefalosporine di 3ª e 4ª generazione. 
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 Germania: DART 2020 - Fighting antibiotic resistance for the good 

of both humans and animals (2015 – 2020). 

La Germania, con il suo secondo piano nazionale quinquennale, 

punta tra le altre cose sul riconoscimento a uno stadio precoce dei 

cambi di resistenza e sulla ricerca e lo sviluppo per rafforzare le 

competenze e favorire la sensibilizzazione al problema. 

 

 Olanda: Dutch National Action Plan on AMR (2015-2019). 

Già con il precedente NAP, delineato fra il 2008 e il 2011, l’Olanda 

aveva raggiunto un calo dell’uso di antimicrobici veterinari di oltre il 

50% negli animali da produzione
49

, con una drastica riduzione 

dell’uso di cefalosporine di 3ª e 4ª generazione. Con il nuovo piano 

quinquennale, che include anche la medicina umana, vuole ottenere 

una riduzione di almeno il 50% nell'uso di antibiotici in seguito a 

prescrizioni errate (considerando anche trattamenti eccessivamente 

lunghi o corti) e una significativa ulteriore riduzione nella comparsa 

e nella diffusione di batteri multiresistenti nel settore sanitario; si 

eviterà così un aumento del numero di infezioni e decessi dovuti a 

organismi resistenti, e si ridurrà il numero delle infezioni 

nosocomiali. 

 

 Norvegia: National Strategy against Antibiotic Resistance 2015–

2020 (2015-2020). 

Con questo piano la Norvegia si impegna ad abbassare del 30% l’uso 

di antibiotici sia in medicina umana che in veterinaria. Inoltre vuole 

aumentare le proprie conoscenze relative allo sviluppo e alla 

diffusione di forme resistenti, diventando una guida per i lavori 

internazionali in questo settore. 
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 Spagna: Strategic Action Plan to reduce the risk of selection and 

dissemination of antibiotic resistance (2014 – 2018). 

Tra gli obiettivi principali, comuni alla medicina umana e a quella 

veterinaria,  troviamo: la limitazione dei farmaci CIA ai soli casi in 

cui i test di sensibilità abbiano escluso il possibile utilizzo di altri 

principi attivi e, in generale, affidarsi maggiormente alle diagnosi 

microbiologiche o con uso di antibiogramma; limitare l'uso 

profilattico di antibiotici a casi con necessità cliniche ben definite; 

promuovere l'effettiva applicazione di una normativa nazionale che 

impedisca l’erogazione illegale di antibiotici. 

 

 Svezia: Swedish strategy to combat antibiotic resistance (2016 – 

2020). 

Anche la Svezia si propone di entrare nella leadership europea e 

internazionale per la lotta all’AMR, adottando, tra l’altro, forti 

misure preventive e una sorveglianza rafforzata. Si distingue fra gli 

Stati europei per essere quello che ha il più basso consumo di 

antibiotici nel settore veterinario. 

 

 Regno Unito: UK Five Year Antimicrobial Resistance Strategy (2013 

– 2018). 

Tra i punti chiave troviamo un più facile accesso e utilizzo dei dati di 

sorveglianza e l’esigenza di una identificazione migliore e prioritaria 

delle resistenze; annualmente viene eseguito un report dei progressi 

raggiunti e viene valutata l’effettiva attuazione del piano. 

 

 Danimarca: Fælles antibiotika- og resistenshandlingsplan (2010). 

Pur non avendo aggiornato il proprio NAP negli ultimi anni, la 

Danimarca è molto attenta al problema AMR, classificandosi a 

livello europeo fra gli stati con un minor consumo di antimicrobici; 
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inoltre, fin dal 1995, divulga con cadenza annuale un report sul 

consumo di antibiotici e sui batteri resistenti isolati da animali, cibo 

e ed esseri umani (Danish Integrated Antimicrobial Resistance 

Monitoring and Research Programme – DANMAP); secondo questi 

dati, a partire dal 2009 c’è stato un calo del 16% nell’uso di 

antibatterici in medicina veterinaria e del 4,2% in medicina umana
50

, 

risultati raggiunti sicuramente grazie anche alla pubblicazione del 

NAP. 

 

Gli altri stati europei che hanno reso pubblico un NAP sono Austria (2014), 

Cipro (2012), Repubblica Ceca (2011 – 2013), Grecia (2008 – 2012), 

Portogallo (2013), Svizzera (2015) e Macedonia (2012 – 2016). Anche 

questi Paesi mirano a diffondere alcune indicazioni di base sull’uso 

prudente degli antibiotici, sensibilizzare la popolazione sui rischi connessi 

ad un loro utilizzo inappropriato ed incrementare le misure di sorveglianza 

su vendita e consumo di questi farmaci. 

 

Durante il G7 che si è svolto in Germania nel 2015 si è lavorato anche sul 

problema dell’AMR e sono emerse diverse importanti iniziative intraprese 

dagli stati partecipanti, portate come esempio e come spunto per gli altri 

Paesi. 

Sono state prese in considerazione cinque tipologie di attività: quelle volte a 

rafforzare l'approccio One Health, quelle finalizzate a contrastare e 

prevenire le infezioni,  quelle per promuovere l'uso responsabile degli 

antibiotici, quelle volte a rafforzare i sistemi di sorveglianza e quelle di 

sostegno alla ricerca e allo sviluppo. 

Tutti i membri del G7 hanno portato l’attenzione sui propri progetti nei 

diversi ambiti, non ultima l’Italia, che può vantare la presenza di numerose 

iniziative in quasi tutti i campi considerati; di spicco anche il ruolo 
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dell’Emilia-Romagna, la più attiva fra le regioni italiane all’interno di 

questi progetti (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Una delle iniziative italiane presentata durante il G7 del 2015 (Germany Federal 

Ministry of Health, 2015). 
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Capitolo 3. COME IL PROBLEMA DELL’ANTIBIOTICO 

RESISTENZA VIENE AFFRONTATO IN ITALIA 

 

 

In Italia non è ancora presente un NAP, ma sul territorio esiste comunque 

una rete di controllo che si occupa di valutare il fenomeno delle resistenze. 

 

In primo luogo troviamo le AA.SS.LL. che, nell’ambito delle loro 

competenze istituzionali, coordinate da Regioni e Province autonome, 

vigilano sull’osservanza delle disposizioni relative alla prescrizione di 

medicinali veterinari, effettuano i controlli previsti dai relativi piani 

regionali di farmacosorveglianza e farmacovigilanza ed eseguono ispezioni 

sulla tenuta dei registri di carico/scarico e delle scorte
51

.  

Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni operative al fine della 

programmazione dell’attività di farmacosorveglianza e, in particolare, ha 

ideato delle check list per l’effettuazione dei controlli presso i vari operatori 

coinvolti (grossisti, farmacie, veterinari, allevamenti, canili/gattili, …). Tra 

le attività di farmacosorveglianza, particolare significato rivestono i 

controlli da eseguire presso gli impianti che producono alimenti zootecnici 

medicati; infatti, la possibile cross-contaminazione dei mangimi con 

sostanze farmacologicamente attive, risulta fra le cause predisponenti 

dell’AMR, in quanto la presenza a dose sub-terapeutica di antibatterici 

facilita questo fenomeno
52

. 

Attraverso l’attenta compilazione delle check list, il personale addetto 

all’attività di controllo (di fatto le ASL) potrà attribuire un punteggio finale 

all’operatore in maniera trasparente e ripetibile, inserendolo in una classe di 

rischio alta, media o bassa; in base alla classe attribuita i controlli verranno 

effettuati con maggiore o minore frequenza. 
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Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) rappresentano, invece, un 

importante supporto per il veterinario libero professionista nell’ambito della 

sua attività clinica; infatti forniscono, su richiesta, servizi diagnostici 

specifici come l’identificazione di agenti batterici patogeni e la valutazione 

della loro sensibilità a varie classi di antibiotici (c.d. “antibiogramma”). 

Presso l’IZS di Lazio e Toscana è attivo dal 2002 il Centro di Referenza 

Nazionale per l’antibiotico resistenza - CRAB
53

 (dal 2006 anche National 

Reference Laboratory for Antimicrobial Resistance
54

), al quale afferiscono 

dal territorio, secondo un appropriato disegno di studio, campioni ed 

informazioni integrate per consentire il monitoraggio dell’AMR in agenti 

batterici di origine animale, così come stabilito dalle Direttive comunitarie. 

Il CRAB opera in una prospettiva One Health, avvalendosi principalmente 

della collaborazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dei Centri di 

Referenza Nazionali per gli agenti batterici zoonosici e dell’Istituto 

Superiore di Sanità, inoltre fornisce consulenza e supporto tecnici 

al Ministero della Salute e al Dipartimento della Sanità Pubblica 

Veterinaria. 

Lo scopo è quello di individuare l’emergenza e la diffusione di resistenze (e 

multiresistenze) e istituire un’attività di controllo per permettere 

l'acquisizione di informazioni sul rischio di diffusione dell'AMR negli 

animali e, lungo la filiera produttiva, anche all'uomo. I dati che il CRAB 

raccoglie vengono utilizzati per la produzione di report annuali previsti 

dalla Commissione Europea. 

Il Centro si propone anche di raccogliere informazioni sulle problematiche 

relative all'uso dei farmaci antimicrobici nella pratica clinica veterinaria 

degli animali da compagnia e nelle produzioni animali, supportando la 
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Sanità Pubblica nelle politiche di regolamentazione del farmaco veterinario, 

e nella informazione e formazione dei settori coinvolti
55

. 

 

Il Ministero della Salute, da parte sua, garantisce l’applicazione dei requisiti 

richiesti dalla Legislazione Europea nell’ambito dello sviluppo e della 

produzione dei medicinali veterinari contenenti antibiotici, in conformità 

con le linee di indirizzo comunitarie sul controllo dell’antibiotico resistenza 

nel settore veterinario; inoltre, provvede all’implementazione dei foglietti 

illustrativi dei prodotti antimicrobici inserendo specifiche avvertenze atte a 

garantirne un uso prudente e monitora le iniziative formative e divulgative 

promosse dalle associazioni degli allevatori e dei veterinari sull’uso 

consapevole degli antibiotici e dei chemioterapici. 

Parallelamente attua il “Programma nazionale di controllo dei medicinali 

veterinari in commercio”. Tale programma, predisposto e coordinato dal 

Ministero e attuato dai NAS e dall’IZS di Abruzzo e Molise, ha lo scopo di 

valutare la qualità dei medicinali in commercio, attraverso campionamenti 

mirati
56

; i monitoraggi vengono effettuati regolarmente presso industrie 

farmaceutiche e grossisti, tenendo conto delle segnalazioni di 

farmacosorveglianza ricevute e controllando a rotazione tutte le categorie di 

farmaci. 

Sempre nell’ottica dell’approccio One Health, il Ministero della Salute ha 

istituito, presso la “Direzione generale della prevenzione sanitaria”, un 

gruppo di lavoro sull’AMR con il compito di predisporre linee di indirizzo 

per la prevenzione ed il controllo di questo fenomeno. Il gruppo è composto 

da rappresentanti di diverse Direzioni del Ministero (Prevenzione sanitaria, 

Sanità animale e Farmaci veterinari, Igiene e Sicurezza degli Alimenti e 

Nutrizione, Dispositivi medici e Servizio farmaceutico) e da rappresentanti 
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delle Regioni e Province autonome, dell’Istituto Superiore di Sanità, del 

CRAB e dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
57

. 

 

Nel 2013 il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano per l'uso 

responsabile del farmaco veterinario e per la lotta all'antibiotico-resistenza 

in coniglicoltura, predisposto da Università di Milano, IZS di Lombardia ed 

Emilia-Romagna e Associazione Una Italia, ad adesione volontaria da parte 

degli allevatori. L'obiettivo era quello di diffondere il principio di un uso 

più razionale degli antibiotici, favorendo le misure di biosicurezza e lo 

scambio di dati e informazioni sull’uso di questi medicinali, in questo 

particolare settore. 

 

Per ampliare il campo, successivamente è uscito anche un manuale 

intitolato Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in 

zootecnia, con lo scopo di approfondire le problematiche derivanti da un 

uso improprio degli antibiotici ed alla conseguente necessità di un impiego 

responsabile dei medesimi. Questo documento indica, con l’ausilio di 

schede tecniche e suggerimenti specifici per alcune specie animali (suino, 

pollo e coniglio), accorgimenti pratici diretti a frenare il diffondersi della 

resistenza antimicrobica negli allevamenti
58

.  

Il manuale sottolinea l’importanza dell’allevatore quale “anello 

fondamentale della filiera”, in quanto dalle sue competenze e capacità 

dipendono le caratteristiche qualitative del prodotto che consegna al 

commercio: ha importanti obblighi di legge e precise responsabilità, tra cui 

quella di attenersi alle indicazioni del veterinario rispettando le posologie e 

il tempo di attesa indicato e curando attentamente tutti gli aspetti non 

farmacologici della prevenzione delle patologie. 
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Il veterinario, invece, è chiamato a garantire un utilizzo razionale dei 

farmaci, nel rispetto del consumatore, della salute e benessere degli animali 

e dell’ambiente; in particolare è importante che le diagnosi siano basate su 

segni clinici, lesioni anatomo-patologiche e isolamenti con test di 

sensibilità
59

. 

 

L’uso corretto del farmaco veterinario è condizione essenziale per prevenire 

l’ingresso nella catena alimentare di residui che possono mettere a rischio la 

salute sia per bioaccumulo, effetti allergizzanti, ecc., sia per antibiotico 

resistenza
60

. Per ottimizzare i controlli sarebbe di grande aiuto 

l’informatizzazione e la dematerializzazione delle ricette anche per i 

farmaci veterinari.  

A tal fine, già da giugno 2013 è attiva una prima fase sperimentale che 

utilizza il modello e le regole di alimentazione della Banca Dati Centrale 

già presente in medicina umana; a questa sperimentazione possono aderire 

su base volontaria i produttori e i distributori intermedi di medicinali 

veterinari, che siano o meno anche produttori e distributori intermedi di 

medicinali ad uso umano. 

Poiché questo primo strumento fornisce le informazioni relative soltanto 

alla vendita dei medicinali veterinari, a completamento della tracciabilità il 

Ministero ha avviato il progetto di sperimentazione della ricetta 

informatizzata: la creazione di un sistema informatico rappresenta una tra le 

priorità che il Governo si è dato con l’adozione dell’Agenda per la 

Semplificazione 2015 -2017 (punto 5.11 “Azioni mirate in materia di sanità 

veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione”), dove 

espressamente si fa riferimento anche alla ricetta elettronica e alla 

tracciabilità informatizzata dei medicinali veterinari. 
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Tale progetto riguarda, ad oggi, gli animali da reddito e non quelli da 

compagnia ed è portato avanti con la collaborazione dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise; per ora è attivo in 

Lombardia e Abruzzo, ma le altre regioni si sono già dette interessate e le 

stesse Istituzioni europee hanno espresso grande apprezzamento. 

Garantire la tracciabilità del farmaco, incrociando i dati di vendita con 

quelli di prescrizione, non solo migliorerà l’efficacia delle azioni di 

farmacosorveglianza, ma permetterà di avere un quadro molto più preciso 

sul consumo di antibatterici, dato essenziale anche per un corretto 

inquadramento del fenomeno AMR
61

. 

 

Anche il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014 – 2018, che è 

parte integrante del Piano Sanitario Nazionale, nell’affrontare le tematiche 

relative alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione delle malattie, ha 

messo in evidenza il problema delle resistenze batteriche.  

Non è secondaria, anche in questo caso, la questione della tracciabilità del 

farmaco: nel Documento di indirizzo per l’attuazione delle linee di supporto 

centrali al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (2016), si 

sottolinea l’importanza dell’adozione di un sistema informatizzato per 

tracciare il percorso produttivo e distributivo dei farmaci veterinari, per 

conseguire diversi obiettivi: 

- migliorare gli strumenti di analisi e controllo dell’intera filiera sul 

territorio nazionale; 

- migliorare gli strumenti di “rintracciabilità” a disposizione delle 

autorità competenti; 

- monitorare e studiare l’antibiotico resistenza, attraverso l’analisi 

delle vendite di antibiotici; 
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- permettere l’integrazione con i sistemi per la dematerializzazione 

della ricetta veterinaria, al fine di snellire le procedure operative 

attualmente sostenute dagli operatori. 

 

In linea con il PNP 2014 – 2018, e a supporto di quanto definito in esso, si 

delinea anche il progetto sulle Buone pratiche per la sorveglianza e il 

controllo dell’antibiotico resistenza, che si propone di armonizzare le 

esperienze esistenti, individuando i punti di forza trasferibili ad altri 

contesti. Il progetto, voluto nel 2014 dal Centro Nazionale per la 

Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) e della durata di 24 mesi, 

coinvolge 7 regioni che hanno già attivato programmi di sorveglianza/lotta 

all’AMR: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, 

Campania, Calabria. 

In particolare si vogliono definire, testare e validare alcuni standard comuni 

minimi, condivisi e uniformati tra le regioni partecipanti, utili sia a 

monitorare l’antibiotico resistenza e l’uso di antibiotici sul territorio, sia a 

valutare l’impatto di iniziative ed esperienze locali; verranno altresì 

consolidati i sistemi di sorveglianza nazionali esistenti, con particolare 

attenzione agli aspetti di rappresentatività e qualità della diagnosi 

microbiologica, e individuati  gli ambiti per i quali è più essenziale o 

urgente attivare programmi di prevenzione e controllo. Il fine ultimo è 

favorire il confronto tra regioni, istituzioni nazionali, associazioni 

scientifiche e cittadini per promuovere una maggiore attenzione a questo 

tema e l’individuazione di obiettivi comuni. 

 

Non ultimo ricordiamo il primo opuscolo, presentato sempre dal Ministero 

della Salute, interamente dedicato ai pet e intitolato Uso corretto degli 

antibiotici negli animali da compagnia. Più sicurezza per loro, più 

sicurezza per noi (2015). E’ la prima pubblicazione ufficiale nella lotta 

all’AMR che si riferisce esclusivamente agli animali da compagnia, 
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coinvolgendo come attori attivi nel processo di somministrazione degli 

antibiotici, oltre ai veterinari, anche gli stessi proprietari. L’opuscolo è 

pensato per essere distribuito negli ambulatori e nelle cliniche veterinarie e 

fornisce in maniera concisa e schematica qualche indicazione pratica e le 

informazioni basilari sul buon uso dell’antibiotico. 

 

In conclusione si riscontra, seppure in ritardo rispetto a numerosi paesi del 

nord Europa, una sempre maggior attenzione al problema AMR, anche 

perché i dati non sono rassicuranti: i più recenti rapporti del sistema di 

sorveglianza europeo
62

 mostrano come l’Italia sia uno dei paesi europei 

dove è maggiore la diffusione di microrganismi resistenti, anche a farmaci 

di ultima linea (es. Enterobatteri produttori di carbapenemasi, come 

Klebsiella pneumonie che ha percentuali di resistenza del 25-50% - Figura 

3). 

Inoltre si colloca al quinto posto tra i paesi con i maggiori consumi di 

antibatterici, con frequente ricorso a molecole ad ampio spettro (Figura 4). 

Tuttavia, se consideriamo che nei dati di due anni prima era in seconda 

posizione
63

, possiamo comunque considerare positivi i risultati delle 

iniziative e delle campagne di sensibilizzazione intraprese finora. 

 

Il PNP 2014 – 2018 suggerisce di continuare a proporre interventi formativi 

a livello regionale per rinforzare la percezione del problema e promuovere 

l’appropriatezza prescrittiva e adeguati comportamenti da parte degli 

operatori sanitari e della popolazione. 
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Figura 3: Percentuali di K. pneumoniae resistente ai carbapenemi isolata nel 2014 (ECDC, 2015). 

 

 
 

Figura 4: Consumo di antibatterici ad uso sistemico in Europa nel 2014 (ECDC, 2015). 
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 3.1 Le iniziative di alcune Regioni 

 

In aggiunta alle direttive ministeriali, alcune regioni si sono mosse 

autonomamente per implementare la lotta all’AMR e migliorare la gestione 

del farmaco. 

 

La Lombardia, come già accennato, rientra nel progetto sulla ricetta 

elettronica e la tracciabilità del farmaco veterinario dell’Agenda per la 

Semplificazione 2015 -2017, che viene ripreso dal suo Piano Regionale 

Integrato 2015-2017; infatti al capitolo “Semplificazione dei controlli per la 

Sicurezza Alimentare e la Sanità Pubblica Veterinaria” vengono 

programmate "semplificazioni nella registrazione dei dati da parte degli 

allevatori e nella trasmissione della copia della ricetta veterinaria da parte 

dei grossisti di farmaci veterinari". 

 

Anche il Piemonte ha avviato una propria fase sperimentale per la 

tracciabilità del farmaco: dopo aver ricevuto il benestare del Ministero della 

Salute, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 36-6652 (11 novembre 

2013) ha dato il via a un progetto chiamato “Sistema TO-BE”, che vede 

coinvolti, su base volontaria, tutti gli operatori della filiera, pubblici e 

privati, tra cui l’Associazione nazionale dei distributori all’ingrosso dei 

medicinali veterinari (ASCOFARVE), l’Associazione regionale dei titolari 

di farmacia (FEDERFARMA) e l’Associazione nazionale dei produttori di 

alimenti zootecnici (ASSALZOO). Ai soggetti interessati è richiesto di 

trasmettere regolarmente agli appositi dipartimenti i dati relativi alle 

prescrizioni veterinarie di loro competenza; queste informazioni verranno 

poi elaborate ed inviate mensilmente al Ministero della Salute. 

 

In Toscana a partire dal 2013 è stata promossa dalla Regione la 

realizzazione di un sistema per la sorveglianza dell'antibiotico resistenza 
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(SART), attraverso una rete basata sui laboratori di microbiologia delle 

Aziende Sanitarie; dal 2015 hanno aderito alla rete tutti i 14 laboratori 

presenti, coprendo così l'intero territorio regionale. 

Ogni anno grazie a questo sistema viene redatto un report dall’Agenzia 

Regionale di Sanità, che riporta i dati relativi al consumo di antimicrobici 

negli ospedali toscani e sul territorio e i profili specifici delle resistenze 

riscontrate nei diversi ceppi batterici; tutti i dati vengono poi messi a 

confronto con quelli italiani ed europei disponibili sul sito dell'ECDC al 

momento della stesura del report. Gli ultimi risultati
64

 hanno visto brillare 

questa regione, in quanto è risultato che il consumo di antibiotici, sia negli 

ospedali, sia nel territorio, è minore rispetto alla media italiana ed europea. 

 

In Umbria nel 2014, dopo l’approvazione da parte dell’IZS dell’Umbria e 

delle Marche, è partito un progetto di ricerca intitolato Farmaci 

antimicrobici: sorveglianza di laboratorio sulle resistenze in medicina 

veterinaria, della durata di 11 mesi. Il progetto consta essenzialmente di 

due attività distinte: 

1. Standardizzazione di metodiche di laboratorio e monitoraggio 

analitico dell'antibiotico resistenza su tutti i ceppi di Salmonella, 

Enterococcus ed Escherichia coli isolati da animali, alimenti, uomo 

e ambiente. 

2. Formazione/aggiornamento dei veterinari iscritti agli Ordini 

Professionali delle Province di Perugia e Terni sull’AMR e sul 

funzionamento del Centro Regionale di Farmacovigilanza. 

Questo centro, collocato funzionalmente presso l’IZS dell'Umbria e delle 

Marche, esiste già dal 2012
65

 ed è chiamato a monitorare le reazioni avverse 

che il medicinale veterinario può scatenare sugli animali e/o sull'uomo che 

lo manipola e sull'ambiente; all’interno del progetto di ricerca regionale, 
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verrà coinvolto anche per il monitoraggio delle resistenze batteriche ad 

antimicrobici di uso veterinario. 

Interessante notare come, nella descrizione del progetto, non ci si soffermi 

solo sugli animali da reddito, ma si faccia riferimento in maniera esplicita 

anche agli animali d’affezione, attribuendo all’uso del farmaco in questo 

campo un carattere “etico”. 

Nei mesi scorsi
66

 è stato poi approvato il progetto “Verso un contenimento 

della antibiotico resistenza: un approccio integrato per decifrare il 

fenomeno e sviluppare strategie di prevenzione”, che si prefigge di 

raccogliere informazioni circa la conoscenza dei veterinari umbri e 

marchigiani in merito a questa tematica, colmando eventuali lacune 

riscontrate tramite attività di formazione; vuole inoltre studiare la diffusione 

di E.coli resistenti nei vitelli, correlandone la presenza al consumo di 

antimicrobici effettuato in azienda. 

Il progetto durerà 24 mesi (da ottobre 2016 a ottobre 2018) ed è finalizzato 

alla definizione di criteri di corretta gestione sanitaria degli animali in 

allevamento. 

 

In Campania fin dal 2010 è stata istituita, nell’ambito di un programma 

precedentemente intervenuto sul tema specifico
67

, una rete regionale di 

rilevazione delle antibiotico resistenze, il Sistema Regionale di 

Sorveglianza delle Antibiotico Resistenze (Si.Re.Ar.), che attualmente si 

avvale di 16 laboratori che operano in tutte le Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere del territorio; nel corso degli anni è stato poi necessario 

integrare la sorveglianza di AMR con l’introduzione, il miglioramento e la 

diffusione di strumenti di monitoraggio dell’uso di antimicrobici, in 

medicina umana. 
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Nel 2011 la Regione, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS), ha siglato un protocollo d’intesa con le attività della rete europea 

EARS-net, e da allora l’utilizzo di strumenti condivisi in ambito europeo 

per le rilevazioni sulle antibiotico resistenze e sull’uso ospedaliero degli 

antibiotici costituisce una pratica consolidata del Sistema Sanitario 

Regionale. Con l’ultimo report disponibile (2014), la Campania è quindi al 

suo quinto resoconto annuale, continuando a documentare efficacemente 

l’accresciuta sensibilità del Sistema Sanitario Regionale rispetto al delicato 

tema delle politiche antibiotiche e delle loro conseguenze. 

Nonostante l’attenzione al problema, in questa regione il fenomeno AMR si 

presenta però con caratteristiche particolarmente severe rispetto alle altre 

realtà nazionali ed europee: il Si.Re.Ar. tra le altre cose ha posto in risalto 

un aspetto particolarmente delicato, ovvero l’evidente presenza di un uso 

eccessivo e inappropriato degli antimicrobici, che sta causando inevitabili 

ricadute in termini di progressiva perdita d’efficacia degli stessi. Inoltre, le 

abitudini prescrittive poco responsabili che sono andate consolidandosi 

nella Regione sono determinanti anche nel generare squilibri nel rapporto 

costo/efficacia, in quanto si accompagnano spesso ad un utilizzo 

inappropriato delle risorse economiche destinate al consumo antibiotico. 

Il Rapporto del 2014 nelle sua prima parte esamina le criticità relative alle 

resistenze batteriche, evidenziando spesso percentuali nettamente superiori 

alle medie europea ed italiana e mostrando tuttora un trend in significativo 

aumento rispetto agli anni precedenti; tra i microrganismi più riscontrati 

troviamo; E. coli e K. pneumoniae (resistenti a fluorochinoloni, 

aminiglicosidi, cefalosporine di 3ª generazione e, a volte, ai carbapenemi), 

S. aureus meticillino-resistente (MRSA) e P. aeruginosa ed A. baumannii 

complex (patogeni tipicamente nosocomiali). 

Le osservazioni descritte nella seconda parte del rapporto confermano in 

massima parte alcune evidenti criticità sull’uso ospedaliero degli antibiotici 

già osservate negli anni precedenti; questo risulta eccessivo, soprattutto per 
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quanto riguarda la profilassi medica e chirurgica, e controproducente nel 

salvaguardare l’efficacia di alcuni principi attivi. 

Tra l’altro, i dati presentati non evidenziano significativi cambi di tendenza 

rispetto alla rilevazione condotta nel 2013, pertanto, appare verosimile che, 

nonostante il ritorno informativo, non siano stati ancora introdotti 

provvedimenti locali specifici in tema di appropriatezza prescrittiva. 

In conclusione, il Rapporto sottolinea la necessità di interventi correttivi 

sulle politiche antibiotiche regionali, finalizzati non solo al contenimento 

del fenomeno antibiotico resistenza, ma anche ad una maggiore 

razionalizzazione della spesa farmaceutica. 

 

3.2 L’Emilia-Romagna 

 

In Emilia-Romagna è attivo dal 2003 un sistema per la sorveglianza delle 

resistenze agli antibiotici in medicina umana che rappresenta un esempio 

unico nel panorama italiano per mole di dati analizzati e per completezza di 

copertura territoriale, in quanto viene alimentato da tutti i laboratori dei 

presidi ospedalieri pubblici; non a caso nel progetto del CCM (2014) è stata 

indicata come regione capofila, in quanto segue un programma contro 

l’AMR da più di 10 anni e può contribuire al progetto con attività il cui 

impatto è stato già oggetto di valutazione. 

Con i dati raccolti dal sistema di sorveglianza regionale viene redatto ogni 

anno un rapporto regionale che racchiude l’andamento dell’antibiotico 

resistenza e l’utilizzo degli antimicrobici in medicina umana; il quadro di 

insieme che emerge dalla lettura dei rapporti mostra come dal 2004 ad oggi 

le infezioni antibioticoresistenti abbiano raggiunto livelli estremamente 

elevati, soprattutto in ambito ospedaliero e nelle strutture residenziali per 

anziani
68

.
 
Tale andamento ha riguardato soprattutto alcuni batteri Gram 

negativi multiresistenti, alcuni dei quali con profili di resistenza nuovi e 
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preoccupanti, quali i ceppi di Klebsiella pneumoniae resistenti ai 

carbapenemi,  antibiotici di ultima generazione per la terapia di infezioni 

gravi. Nel 2011, a seguito del lancio della campagna regionale per il 

controllo degli enterobatteri produttori di carbapenemasi
69

, questo trend 

aveva registrato una battuta di arresto, ma nel 2014 si è osservata una 

ripresa del fenomeno. 

Parallelamente, si è valutato un progressivo aumento del consumo di 

antibatterici in ambito ospedaliero,  mentre nel territorio, pur essendoci 

tutt’ora un impiego eccessivo, si osserva a partire dal 2010 una leggera 

inversione di tendenza. I segnali positivi non devono però far abbassare la 

guardia, ma spingere a perseverare e a migliorare ulteriormente, anche 

perchè i nostri dati sono ancora significativamente superiori rispetto agli 

standard della gran parte dei paesi centro e nord-europei. 

 

Oltre alla pubblicazione annuale dei report, la Regione promuove anche 

altre iniziative e campagne di informazione per la lotta all’AMR. 

Tra queste troviamo le Linee di indirizzo alle Aziende per la gestione del 

rischio infettivo: infezioni correlate all'assistenza e uso responsabile di 

antibiotici
70

, nelle quali si indicano alle Aziende Sanitarie le priorità, gli 

standard e gli indicatori per contrastare la diffusione della resistenza agli 

antibiotici e limitare le “infezioni correlate all’assistenza” (ICA). 

 

Nel 2015, invece, in seguito alla presentazione del PNP 2014 – 2018, è 

stato redatto il Piano regionale della prevenzione 2015 – 2018 (PRP), 

intitolato “Costruire Salute”, che declina il Piano Nazionale nel contesto 

locale, attraverso la definizione di programmi, popolazioni target e 

indicatori  per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati. 

All’interno del piano, più volte appaiono riferimenti al problema dell’AMR: 

                                                 
69

 Gagliotti e Moro, 2011. 
70

 Regione Emilia-Romagna, D.G.R. n.318 (2013). 



45 

 

 Nel paragrafo 2.21 sulla “Formazione e informazione per 

promuovere l’empowerment dei cittadini e degli operatori sanitari” 

c’è l’impegno a sviluppare azioni comunicative nei confronti della 

popolazione generale o di target specifici, rispetto a rischi derivanti 

da situazioni specifiche (es: antibiotico resistenza), al fine di 

promuovere stili di vita salutari e favorire l’adesione ai programmi di 

sanità pubblica; inoltre viene promossa la formazione costante degli 

operatori sanitari a tutti i livelli, relativamente ai rischi individuati. 

 Il paragrafo 6.11 sul “Monitoraggio dei consumi di antibiotici e 

campagne informative per l'uso appropriato di questi farmaci in 

ambito umano e veterinario”, oltre a ricordare le già numerose 

iniziative promosse dalla Regione e a incoraggiarne la prosecuzione, 

esorta ad effettuare campagne di informazione capillari, definendo 

gli strumenti informativi, i canali di diffusione e il monitoraggio 

della distribuzione, e coinvolgendo anche i medici e gli altri 

gruppi/istituzioni di interesse (scuole, farmacie, …). Inoltre si 

prefigge di monitorare l’utilizzo degli antibiotici in medicina 

veterinaria (sia negli animali da reddito che nei pet), producendo 

linee guida regionali per il loro utilizzo responsabile, e valutare i 

ceppi microbici resistenti circolanti di origine zoonotica. Anche in 

questo campo resta un punto cardine la formazione sulla 

“valutazione dell’impiego del farmaco in medicina veterinaria” e sul 

“corretto utilizzo dell’antibiotico” destinata a veterinari liberi 

professionisti, veterinari pubblici ed allevatori. 

 Nel paragrafo 6.12 sui “Sistemi di sorveglianza e controllo delle 

infezioni correlate all'assistenza”, infine, si esaminano in particolare 

due tipologie di infezioni assistenziali, che più delle altre hanno 

impegnato gli operatori negli ultimi anni: le infezioni del sito 

chirurgico (ISC) e quelle causate dagli enterobatteri produttori di 

carbapenemasi (CPE).  
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I CPE destano particolare attenzione in quanto sono microrganismi 

multiresistenti caratterizzati da elevata patogenicità e letalità e forte 

potenziale epidemico; dal 2011 sono state definite linee guida 

regionali per il controllo di questi patogeni ed è stato istituito uno 

specifico sistema di sorveglianza
71

, ma esistono ancora criticità non 

risolte e margini di miglioramento. La regione Emilia-Romagna ha 

comunque ottenuto risultati tangibili nel controllo delle batteriemie 

da CPE ed ha anche attivato una scheda informatizzata, collegata al 

sistema di notifica e alert delle malattie infettive, che permette di 

inoltrare automaticamente le segnalazioni al Ministero della Salute e 

all’ISS. 

 

 
Figura 5: Campagna informativa E.R. 2015 – 2016. 
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L’ultima campagna divulgativa riguardante l’AMR è stata promossa 

nell’anno 2016 e, come suggerito nel PRP, il materiale informativo è stato 

diffuso in tutto il territorio (ad esempio tramite video trasmessi nelle 

stazioni ferroviarie e cartelloni esposti sui mezzi pubblici) e nelle istituzioni 

di interesse, quali Aziende Sanitarie, ambulatori di medicina di base e 

farmacie (Figura 5); una particolare attenzione viene data all’educazione dei 

bambini, per i quali sono state fatte apposite locandine sull’importanza 

dell’igiene delle mani, distribuite nelle scuole dell’infanzia e primarie, con 

la collaborazione delle pediatrie di comunità. 

 

3.2.1 Il progetto regionale sull’antibiotico resistenza in medicina 

veterinaria (2014 – 2017) 

Come già accennato, all’interno di “Costruire Salute”, al paragrafo 6.11, tra 

le attività principali da portare a termine troviamo: 

- Valutazione dell’utilizzo degli antibiotici in medicina veterinaria 

negli animali da reddito e nei pet in ambito regionale. 

- Valutazione dei ceppi microbici antibioticoresistenti circolanti di 

origine zoonotica. 

- Produzione di linee guida regionali per il responsabile utilizzo degli 

antibiotici in medicina veterinaria. 

Questi tre obiettivi rientrano pienamente nel progetto 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, approvato con Determina 956 del 14 novembre 2013 e 

portato avanti dai Servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche 

Sociali per l’Integrazione, l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, il 

Servizio Veterinario Regionale e l’Azienda USL di Ferrara. 

Il progetto, di durata triennale (2014 – 2017) ha come scopo ultimo la 

promozione dell’uso responsabile degli antibatterici in medicina veterinaria 

e la predisposizione di linee guida regionali sul corretto utilizzo degli 



48 

 

antimicrobici nelle diverse filiere; sono infatti compresi nel lavoro sia gli 

animali da reddito, in particolare bovini, suini e polli, che quelli da 

compagnia. 

 

Per quanto riguarda il comparto zootecnico, sono stati raccolti dai veterinari 

ASL alcuni dati preliminari sulla farmacosorveglianza e sulla valutazione 

del rischio AMR in allevamento, tramite l’uso di “check-list regionali sul 

farmaco”, che sono stati poi elaborati in collaborazione con l’IZS di 

Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) e con la Scuola di Agraria 

dell’Università di Bologna. Inoltre, al fine di ottenere ulteriori informazioni 

sul rischio delle resistenze in zootecnia, sono stati avviati due studi: uno 

sulla gestione dei residui di antibatterici negli impianti di abbeverata del 

settore avicolo
72

 e uno sulla valutazione di antibiotico resistenza e impiego 

razionale degli antimicrobici negli allevamenti di bovine da latte e suini
73

. 

 

Negli animali da compagnia la modalità di utilizzo degli antibiotici è stata 

indagata mediante la realizzazione di un questionario on-line, in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

dell'Università di Bologna e la Federazione regionale degli Ordini 

Veterinari, rivolto ai medici veterinari liberi professionisti su adesione 

volontaria. Il cosiddetto “Questionario PET” ha visto una prima ed una 

seconda edizione rispettivamente nel 2015 e nel 2016, e i dati raccolti, 

confrontati ed elaborati sono utilizzati per realizzare giornate di formazione 

accreditate ECM rivolte a veterinari e farmacisti, finalizzate alla 

condivisione delle conoscenze, individuazione di criticità, divulgazione e 

informazione sulla tematica. 

Si stanno raccogliendo anche dati sulla commercializzazione degli 

antibatterici sul territorio, in collaborazione con l’Area Farmaci e 
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Dispositivi Medici della Regione E.R. e con gli Ordini dei Farmacisti, che 

verranno aggregati e confrontati con i risultati emersi dai questionari. 

 

Nel terzo anno di progetto le attività si stanno concentrando maggiormente 

sulla stesura di linee guida regionali sull'utilizzo responsabile degli 

antibatterici in veterinaria: queste saranno composte da una parte generale e 

da una parte speciale dedicata a ciascuna filiera, grazie alla suddivisione in 

gruppi di lavoro ristretti, costituiti da rappresentanti di IZSLER, AUSL 

RER e UNIBO. 

 

In questo lavoro il settore “Pet” viene messo sullo stesso piano del settore 

zootecnico, evidenziando l’importanza degli animali da compagnia che 

possono fungere da serbatoio e favorire la diffusione della resistenze, 

rischio favorito dalla crescente condivisione di abitudini ed ambienti tra pet 

e proprietari. La crescente comparsa di batteri multiresistenti nel cane e nel 

gatto evidenzia la necessità di promuovere sempre più un uso prudente e 

razionale degli antibiotici anche in questo settore, non sottovalutandolo 

come causa concorrente alla diffusione dell’AMR.  
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Capitolo 4. LINEE GUIDA SULL’USO DEGLI 

ANTIMICROBICI NEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA: I 

PRECEDENTI EUROPEI  

 

 

Gli animali da compagnia sono spesso rimasti in secondo piano nella lotta 

all’AMR; infatti ha da sempre destato maggiori preoccupazioni il settore 

zootecnico e quello dei prodotti di origine animale, considerate le maggiori 

quantità di antimicrobici impiegate: in un recente studio danese sul 

consumo totale di antibatterici in campo veterinario, meno del 4% è 

attribuito ai pet (Figura 6). 

Nonostante questo, via via che aumenta la consapevolezza del problema 

AMR, cresce anche il peso che viene dato agli animali d’affezione, i quali, 

come già visto, sono potenziali fonti di trasmissione e diffusione di 

microrganismi resistenti; sono però ancora pochi i paesi che hanno redatto 

delle vere e proprie linee guida sull’uso degli antibatterici specifiche per 

questi animali. 

 

 

Figura 6:  Consumo di antimicrobici (kg) in Danimarca, nelle principali specie di interesse 

veterinario (DANMAP, 2014). 



51 

 

4.1 Linee guida svedesi 

 

La Svezia è stata un vero e proprio precursore: nel 2002 ha sviluppato le 

prime linee guida sull’uso dell’antibiotico in cane e gatto, revisionate poi 

nel 2009. Il documento, intitolato  Guidelines for the clinical use of 

antibiotics in the treatment of dogs and cats e voluto dalla Swedish 

Veterinary Association, aveva lo scopo di aggiornare la politica d’uso degli 

antimicrobici sulla base delle nuove conoscenze, sia per i clinici veterinari, 

sia per uso didattico. 

Nelle linee guida troviamo una parte più generale legata all’utilizzo e alla 

gestione del farmaco e una parte specifica sulle infezioni batteriche che più 

frequentemente si riscontrano in cane e gatto. 

Il documento si divide in cinque sezioni principali: 

 

1) “POLITICA ANTIBIOTICA” – Un trattamento antibiotico è 

motivato solo se c’è l’evidenza di un’infezione batterica, o 

sufficienti segni clinici per sospettarla; è inoltre importante la 

valutazione della probabilità che la medesima infezione non si 

risolva senza un supporto terapeutico. Ancora, un trattamento 

eccessivamente prolungato in caso di infezioni croniche o 

continuamente ricorrenti non è compatibile con le buone prassi 

veterinarie e lo stesso vale per i trattamenti con dosi inferiori a quella 

terapeutica. 

Il tipo e la via di somministrazione dell’antimicrobico andrebbero 

scelti in modo da interferire il meno possibile con la flora batterica 

normale, usando quando possibile molecole a spettro ristretto, 

oppure trattamenti locali. 

Nell’interesse della salute pubblica, infine, alcune classi di 

antibiotici, come carbapenemi e glicopeptidi, non andrebbero mai 

prescritte negli animali, mentre altre, come le cefalosporine di 3ª e 4ª 
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generazione, andrebbero usate solo in caso di estrema necessità e in 

assenza di alternative. 

 

2) “USO PERIOPERATORIO” – L’uso profilattico di un antimicrobico 

è accettato solo in specifiche procedure chirurgiche, nelle quali c’è 

un alto rischio di infezione batterica o dove l’insorgere di 

quest’ultima peggiorerebbe drasticamente la prognosi; in questi casi 

si possono somministrare farmaci prima, durante e dopo la 

procedura, direttamente finalizzati a contrastare patogeni individuati 

o comunque che si presume siano presenti.  

Le chirurgie indicate sono: quelle pulite-contaminate (ovvero 

procedure cui sono coinvolti organi luminali, ma dove la perdita di 

contenuto luminale è minima), con durata superiore a un’ora e 

mezza; quelle contaminate (ovvero ferite traumatiche e fratture 

aperte presenti da meno di quattro-sei ore e operazioni al tratto 

gastrointestinale, vie biliari, lobi polmonari e apparato urogenitale), 

se il rischio di infezione è ritenuto considerevole; quelle sporche, 

quando cioè la zona chirurgica è già infetta al momento 

dell’operazione (ad esempio peritoniti, ferite da morso, traumi dei 

tessuti molli e fratture aperte presenti da più di quattro-sei ore). 

In ogni caso gli antimicrobici non devono mai essere usati per 

compensare l’assenza di igiene o di una corretta asepsi. 

Ogni clinica o ospedale dovrebbe dotarsi di protocolli scritti, 

regolarmente aggiornate, che regolino l’impiego della profilassi 

operatoria, con le indicazioni, la scelta del farmaco, il dosaggio, le 

modalità di somministrazione e le procedure per effettuare colture 

batteriologiche e test di sensibilità agli antimicrobici. 

 

3) “LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO” – In questa sezione 

vengono date indicazioni specifiche per la gestione e il trattamento 
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delle più comuni infezioni batteriche del cane e del gatto. Gli organi 

considerati sono: cute, orecchie, apparato urinario, organi genitali, 

apparato respiratorio, bocca e apparato gastrointestinale, occhi, 

malattie trasmesse da zecche. 

 

4) “CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA SCELTA DEGLI 

ANTIBIOTICI” – Nel prescrivere un antibatterico è importante 

conoscere le varie alternative, in modo da scegliere quello più 

appropriato per il singolo caso. La scelta può essere effettuata, tra le 

altre cose, in base alla farmacocinetica e alla farmacodinamica della 

sostanza, il rischio di effetti collaterali, il suo spettro di azione e se 

l’effetto è battericida o batteriostatico; ad esempio i soggetti con un 

sistema immunitario depresso dovrebbero, per quanto possibile, 

essere trattati con sostanze battericide. 

Sempre più importanti stanno diventando, ai fini della lotta alle 

resistenze batteriche, i test di sensibilità agli antimicrobici; i vari 

metodi devono essere standardizzati e sottoposti a rigorosi controlli 

di qualità, in modo da evitare risultati errati. 

Per quanto riguarda le interazioni tra più molecole, è importante 

avvalersi solo delle combinazioni già riconosciute e con un sicuro 

effetto sinergico, evitando mescolanze non testate, che potrebbero 

avere l’effetto opposto. 

In questa sezione si sottolinea anche l’importanza di una corretta 

comunicazione con il proprietario in quanto artefice in prima persona 

della somministrazione del farmaco: egli deve far assumere 

all’animale una dose precisa, nelle modalità e nei tempi indicati dal 

veterinario. Qualora l’uso di un antibatterico non fosse indicato, il 

veterinario deve spiegarlo chiaramente al proprietario, motivando la 

propria scelta. 
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Infine è importante anche la gestione delle medicine: bisogna 

attenersi scrupolosamente alle modalità di conservazione ed alla data 

di scadenza, smaltendo poi eventuali rimanenze negli appositi 

contenitori. 

 

5) “ANTIBIOTICI DISPONIBILI” – L’ultima sezione elenca tutte le 

molecole disponibili in Svezia per la cura degli animali da 

compagnia, indicandone le principali caratteristiche di azione, effetti 

indesiderati e meccanismi di resistenza. 

 

L'intenzione della Swedish Veterinary Association è quella di fornire una 

guida nelle scelte di gestione e di trattamento di cani e gatti; questo, a volte, 

può significare anche astenersi del tutto dal trattamento, o scegliere 

un’alternativa che non includa gli antibatterici. L’obiettivo finale è che i 

trattamenti scelti siano il più efficace possibile e che eventuali effetti 

indesiderati siano ridotti al minimo. 

 

4.2 Linee guida danesi 

 

Nel 2012 la Danish Small Animal Veterinary Associations (SvHKS), 

prendendo a modello l’opera svedese, ha pubblicato le proprie linee guida, 

intitolate Antibiotic use guidelines for companion animal practice. 

Anche in questo caso, la spinta principale per la redazione delle linee guida 

viene data dai crescenti problemi di resistenze batteriche sia in campo 

umano che veterinario, con un aumento allarmante di infezioni in tutta 

Europa e la conseguente necessità di razionalizzare l’uso degli 

antimicrobici. Un altro scopo è quello di promuovere l’uso di esami 

colturali e test di sensibilità, per permettere lo sviluppo di un programma 

nazionale di monitoraggio che controlli l’insorgenza delle resistenze negli 

animali da compagnia. 
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Nelle linee guida danesi è evidente l’influenza svedese per quanto riguarda 

la forma e i contenuti, ma sono presenti anche differenze, con l’aggiunta di 

alcuni argomenti non trattati nelle precedenti e con modifiche legate al 

contesto nazionale. 

L’opera presenta sette capitoli: 

 

1) “PRINCIPI GENERALI SULL’USO RAZIONALE DEGLI 

ANTIBIOTICI” – Come esplicitato anche dagli svedesi, prima di 

iniziare un trattamento antimicrobico è necessario provare la 

presenza dell’infezione batterica, o almeno avere un sospetto clinico 

ben fondato, e avere a che fare con un paziente il cui sistema 

immunitario non riuscirebbe a sovrastare l’infezione senza l’uso di 

un medicinale. Fa eccezione la profilassi chirurgica. 

Nella scelta dell’antimicrobico più appropriato è però importante 

considerare le differenze tra una scelta empirica, che spesso è la 

prima ad essere effettuata, e una scelta basata su test di sensibilità: 

ancora prima dell’arrivo dei risultati del test può essere di vitale 

importanza la selezione di un farmaco adatto. 

Tra i parametri che si possono prendere in considerazione nella 

scelta dell’antimicrobico troviamo: la sensibilità batterica a 

determinati principi attivi, farmacocinetica e farmacodinamica e la 

potenziale tossicità/effetti collaterali, ma anche la durata del 

trattamento, il grado di perfusione tissutale raggiungibile nell’organo 

infetto e la via di somministrazione. 

In generale bisognerebbe sempre partire con antimicrobici a spettro 

ristretto e usare quelli ad ampio spettro  solo in caso di mancato 

funzionamento dei primi, e in seguito ad un test di sensibilità. 

Per aiutare il clinico in questa scelta, è stata creata una “piramide” 

che divide gli antibatterici in cinque categorie (Figura 7); alla base si 

trovano le sostanze con uno spettro relativamente ristretto, con un 
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rischio limitato di sviluppare e diffondere resistenze e che non 

vengono usati per trattamenti sistemici nell’uomo. Sulla punta ci 

sono invece i farmaci di importanza critica, il cui uso dovrebbe 

essere ristretto a casi in cui, per la presenza di infezioni 

multiresistenti, non è possibile agire in altro modo. Nei livelli 

intermedi, fra gli altri, sono situati alcuni antimicrobici ad ampio 

spettro, come amoxicillina/clavulanato, fluorochinoloni e 

cefalosporine: questi andrebbero usati con cautela per preservarne 

l’efficacia clinica, in quanto favoriscono lo sviluppo di batteri 

resistenti come MRSP (Staphylococcus psudintermedius meticillino-

resistente) ed E. coli ESBL (produttori di β-lattamasi a spettro 

esteso). 

 

 

Figura 7: Classificazione degli antibiotici sistemici sulla base dell'importanza clinica in medicina 

umana e veterinaria e del rischio di diffusione di resistenze antibiotiche di rilevanza clinica. In 

rosso le molecole non autorizzate per l'uso negli animali da compagnia (SvHKS, 2012). 

 

2) “USO DELL’ANTIBIOTICO NEGLI ANIMALI DA 

COMPAGNIA” – In Danimarca ci sono consumi più elevati di 



57 

 

antimicrobici rispetto al resto della penisola scandinava e i dati, 

anche se non completi, evidenziano chiaramente che le molecole ad 

ampio spettro come amoxicillina/clavulanato, fluorochinoloni e 

cefalosporine sono usate di frequente in cane e gatto, al contrario di 

quanto avviene negli animali da reddito, e questo crea un potenziale 

rischio nello sviluppo di resistenze (Figura 8). L’esperienza svedese 

ha però dimostrato chiaramente che l’impiego di guide linea 

nazionali e di campagne informative può portare ad una significativa 

riduzione nell’uso di questi farmaci e si intende quindi proseguire in 

questa direzione. 

 

 

Figura 8: Uso delle diverse classi antibiotiche negli animali da compagnia in Danimarca nel 2011 

(SvHKS, 2012). 

 

3) “NUOVI BATTERI MULTIRESISTENTI NEGLI ANIMALI DA 

COMPAGNIA” – In questo capitolo ci si sofferma sulle infezioni 

multiresistenti più importanti nei pet, ovvero quelle causate da E. 

coli ESBL e da MRSP, come diagnosticarle e trattarle. 
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Questi batteri hanno una grossa importanza sociale, dovuta al rischio 

di essere trasmessi a veterinari e proprietari; è quindi importante 

limitarne il più possibile la diffusione. 

 

4) “RACCOMANDAZIONI PER L’ESECUZIONE E 

L’INTERPRETAZIONE DEI TEST MICROBIOLOGICI” – Le 

linee guida danesi contengono, diversamente dalle precedenti, le 

informazioni basilari sull’effettuazione dei test colturali e di 

sensibilità. 

L’impiego di una coltura batterica è particolarmente indicato in caso 

di infezioni complicate, ricorrenti, refrattarie o potenzialmente letali, 

o qualora il paziente sia immunodepresso, o si sospetti la presenza di 

microrganismi multiresistenti. 

Oltre a scegliere quando realizzare un campionamento, è importante 

anche  effettuarlo nel modo giusto, prelevando il materiale dal sito 

attivo d’infezione e cercando di non contaminarlo con la flora 

commensale, facendo particolare attenzione alla sterilità nei prelievi 

di sangue, urina e liquido cerebro-spinale; inoltre bisogna inviarlo 

tempestivamente e correttamente al laboratorio di pertinenza, 

tenendo presente che l’intero processo di coltura e identificazione 

richiede almeno due giorni. 

I test di sensibilità sono altrettanto importanti per effettuare una 

scelta razionale dell’antimicrobico e permettono di ottenere dati per 

il monitoraggio di AMR. 

Bisogna però ricordare che i risultati sono riferibili a terapie 

effettuate per via sistemica: un batterio che si dimostra resistente nel 

test potrebbe nella realtà essere sensibile ad una terapia topica, grazie 

alla maggiore concentrazione antibiotica raggiunta localmente. 

In generale, si raccomanda fortemente di eseguire sempre sia la 

coltura che il test di sensibilità in tutti i casi di pioderma ed infezioni 
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del tratto urinario che necessitano un trattamento antibatterico; sono 

infatti le patologie più frequentemente associate a prescrizioni di 

antimicrobici nei pet, ed anche quelle più spesso correlate 

all’isolamento di specie batteriche resistenti. 

 

5) “TERAPIA ANTIBIOTICA PERIOPERATORIA” – Le infezioni 

della sede chirurgica sono influenzate da quattro fattori chiave: il 

livello di contaminazione della ferita, la durata dell’intervento, 

fattori di rischio propri del paziente e la presenza di microorganismi. 

Anche l’ospedalizzazione post-intervento andrebbe considerata come 

un fattore di rischio. 

Sebbene queste infezioni non possano essere prevenute 

completamente, con la valutazione dei fattori di rischio e alcune 

accortezze (tecniche chirurgiche atraumatiche, sala operatoria e 

strumenti ben sterilizzati, protezione dell’incisione chirurgica nel 

post-operatorio) se ne può limitare l’incidenza, focalizzando gli 

interventi di profilassi antimicrobica nei casi limitati in cui li si 

ritenga indispensabili. 

I danesi, a differenza degli svedesi, si avvalgono anche della 

classificazione internazionale ASA (American Society of 

Anesthesiologists), affiancandola al tipo di chirurgia prevista per 

stabilire quali pazienti necessitino la profilassi chirurgica: come 

regola generale si considera necessario l’uso di antibatterici nei 

pazienti ad “alto rischio” (ASA 3-5, con infezioni sistemiche, ferite 

infette o chirurgie ortopediche), mentre non è consigliato nei pazienti 

a “basso rischio” (ASA 1-2, con chirurgie pulite). 

Tra gli antimicrobici raccomandati per quest’uso troviamo la 

cefazolina e l’ampicillina. 
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6) “RACCOMANDAZIONI ORGANO- E MALATTIA-

SPECIFICHE” – Gli apparati e le patologie trattate sono 

sostanzialmente le stesse delle linee guida svedesi (cute, orecchio, 

apparato urinario, cavità orale e apparato gastroenterico, apparato 

riproduttivo, apparato respiratorio, occhio e malattie trasmesse da 

zecche), con l’aggiunta ex novo delle sepsi, ovvero le forme cliniche 

caratterizzate da una risposta infiammatoria sistemica (SIRS) 

associata a un’infezione, in questo caso di origine batterica. 

Per ogni patologia viene trattata l’eziologia, l’incidenza, la diagnosi 

e la terapia, e per ogni apparato è presente una tabella che riepiloga 

le molecole consigliate per i trattamenti empirici. 

 

7) “GESTIONE DEGLI ANTIBIOTICI E ALTRE MEDICINE” – La 

manipolazione di tutti i farmaci dovrebbe essere fatta con attenzione, 

in modo da minimizzare contatti non necessari con le sostanze 

farmacologicamente attive ed evitare la contaminazione del prodotto 

stesso. 

Sarebbe una buona abitudine usare i guanti durante la manipolazione 

di compresse, creme e unguenti antibiotici, cosa che invece non 

viene mai fatta; considerando ad esempio che la normale flora 

batterica cutanea dell’uomo contiene S. aureus, un’esposizione 

ripetuta ad antimicrobici potrebbe contribuire alla selezione di 

MRSA.  

Tra gli altri accorgimenti importanti ai fini della lotta all’AMR, si 

legge che la frantumazione di compresse dovrebbe essere effettuata 

in un contenitore chiuso o sotto cappa e la diluizione  di farmaci 

iniettabili dovrebbe essere effettuata in modo tale da evitare la 

formazione di aerosol. 

Va inoltre fatta attenzione alle modalità di conservazione dei 

medicinali (temperatura, umidità, esposizione alla luce solare, …), 
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alla loro data di scadenza, oltre la quale il prodotto non dovrebbe più 

essere utilizzato, e alle modalità di smaltimento. 

Anche nelle linee guida danesi non manca un invito alla corretta 

comunicazione con il proprietario: il clinico deve informarlo 

dell’importanza di un corretto trattamento, assicurandosi che sia 

capace di somministrare il farmaco e avvisandolo qualora ci fossero 

dei particolari requisiti di conservazione. Anche il proprietario, 

infine, dovrebbe essere invitato ad usare dei guanti e a lavarsi bene le 

mani dopo ogni somministrazione. 

 

4.3 Altre iniziative 

 

Dopo la Danimarca nessun altro paese membro dell’UE ha pubblicato delle 

linee guida sull’uso degli antibatterici negli animali da compagnia. 

In seguito a quanto indicato dall’azione n.3 dell’Action Plan del 2011, che 

prevede l’introduzione di raccomandazioni per un uso prudente del farmaco 

in medicina veterinaria utilizzando lo stesso approccio utilizzato per la 

medicina umana
74

, la Commissione Europea ha presentato nel 2015 una 

comunicazione intitolata Linee guida sull’uso prudente degli antimicrobici 

in medicina veterinaria;  questo documento mira a fornire orientamenti 

pratici e misure che gli Stati membri devono considerare in sede di 

elaborazione e attuazione di strategie nazionali per contrastare l’AMR
75

. 

Tutte le nazioni sono quindi chiamate a sviluppare e attuare delle linee 

guida che coprano tutti i settori della medicina veterinaria, compresi, 

quindi,  gli animali da compagnia. 

  

                                                 
74

 European Commission, COM 748/2011. 
75

 European Commission, 2015/C 299/04. 
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Capitolo 5. LE “LINEE GUIDA PET” NEL PROGETTO DELLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2017 

 

 

5.1 Introduzione al progetto 

 

Il crescente allarme legato alla diffusione di AMR ha reso necessario 

intraprendere misure finalizzate alla sorveglianza dei batteri resistenti 

circolanti nell’uomo, negli animali e negli alimenti derivati. La Risoluzione 

del Parlamento Europeo del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici 

chiama in causa la veterinaria a tutti i livelli, poiché tutti gli animali  

possono fungere da serbatoio, favorendo la diffusione di batteri resistenti. 

Nonostante a livello europeo gli ultimi antibatterici utilizzati a scopo 

auxinico siano stati vietati a partire dal 2006 e siano state intraprese azioni 

restrittive di diverso genere in seguito ai numerosi studi sull'argomento, in 

Italia, il ricorso ad antimicrobici nelle diverse filiere zootecniche risulta 

ancora troppo elevato e la possibilità di trasmissione di questi batteri 

resistenti attraverso la catena alimentare o l’ambiente rappresenta un rischio 

prima di tutto per la salute umana. 

Tuttavia, l'eccessiva enfatizzazione e attenzione sul ruolo della zootecnia 

come principale fonte di trasmissione dell'AMR rischia di sottostimare le 

cause “non-food”: negli ultimi decenni, infatti, il numero di animali da 

compagnia è aumentato, è cambiato il loro ruolo sociale ed è aumentata 

l'attenzione per il loro benessere; di conseguenza il ricorso all'uso di 

antibiotici è cresciuto. Tra l’altro, il frequente ricorso a preparati ad uso 

umano (uso in deroga), per motivi economici, pratici e di pronta 

disponibilità, costituisce un potenziale rischio per la salute pubblica in 

quanto favorisce ulteriormente la trasmissione interspecie di organismi 

resistenti. 
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In Italia, anche a causa dell’assenza di un sistema informatizzato per la 

ricettazione, non sono disponibili dati completi sulle prescrizioni effettuate 

in medicina veterinaria, e non ci sono informazioni quantitative precise 

sull’uso di antimicrobici; mancano inoltre delle linee guida nazionali sul 

corretto uso di questi farmaci. 

In questo contesto, e in linea con l'approccio One Health, il Servizio 

Sanitario della Regione Emilia-Romagna ha dato il via al progetto intitolato 

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, approvato con 

Determina 956 del 14/11/2013 e con una durata prevista di 36 mesi (tra il 

2014 e il 2017); al progetto collaborano numerose istituzioni: l’IZSLER (in 

particolare con le sezioni di Bologna, Reggio Emilia, Piacenza e Forlì), i 

Servizi Veterinari delle AUSL di Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, 

Modena, Ferrara e Parma, l’Università di Bologna (con i Dipartimenti di 

Agraria e Medicina Veterinaria), l’Università di Parma, la Federazione 

Regionale Emilia-Romagna Ordini Veterinari (FREROVet) e alcune 

associazioni di categoria. 

 

L’iniziativa ha due obiettivi principali, strettamente legati fra loro:  

- il primo è quello di valutare il reale utilizzo di antibiotici negli 

animali da compagnia e in quelli da produzione, al fine di 

evidenziare le criticità per ciascuna delle diverse specie; si vogliono 

inoltre identificare i principali agenti zoonosici presenti negli 

allevamenti suino, avicolo e di vacche da latte dell’ER. 

- il secondo è quello di produrre Linee Guida specifiche sull'uso 

prudente degli antimicrobici, con particolare attenzione agli aspetti 

critici che emergono dalla precedente valutazione, e di organizzare 

eventi formativi rivolti alle principali figure professionali coinvolte 

(veterinari e farmacisti). 
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Le linee guida mirano a fornire ai medici veterinari orientamenti 

sull’uso prudente degli antimicrobici sia in allevamento che nella 

clinica degli animali d’affezione; forniscono inoltre una serie di 

esempi pratici che tuttavia non devono essere interpretati come 

impositivi e che sicuramente possono essere modificati nel tempo in 

base al sopraggiungere di nuove esigenze. Al fine di venire incontro 

alle necessità e alle peculiarità delle diverse realtà zootecniche e  

delle specie animali si è scelto di creare quattro “sezioni dedicate”: 

bovino, suino, avicoli e animali da compagnia. 

 

5.2 Scopo della tesi 

 

Preso atto dell’accrescersi del fenomeno AMR ed evidenziate le principali 

azioni adottate a livello nazionale ed internazionale in risposta a questo 

problema, la presente tesi si propone di  analizzare in maniera più 

approfondita le buone pratiche nell’uso di antibatterici nel campo degli 

animali da compagnia. Infatti, alla luce dell'ampio utilizzo di antimicrobici 

nei pet e del loro stretto contatto con gli esseri umani, cani e gatti non 

vanno sottovalutati come potenziale fonte di diffusione e trasmissione di 

microrganismi resistenti. 

In particolare sono stati seguiti i lavori portati avanti nell’ambito del 

progetto della Regione ER (2014-2017), in seguito ai quali si stanno 

producendo le linee guida regionali; questa tesi riporta i passaggi principali 

che hanno portato alla stesura delle linee guida per gli animali da 

compagnia e i temi centrali che queste tratteranno. 

 

5.3  Materiali e metodi 

 

Nel primo anno di attività (2014/2015) sono stati raccolti i primi dati 

sull’utilizzo degli antimicrobici negli animali da compagnia. Ciò è stato 
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fatto in parte tramite la collaborazione con l’Area Farmaci e Dispositivi 

Medici Regione ER e con gli Ordini dei Farmacisti, che hanno fornito 

alcuni dati sulla vendita degli antibiotici, e in parte tramite la creazione di 

un questionario rivolto ai veterinari liberi professionisti. 

Il “Questionario PET” è stato appositamente creato da un gruppo di esperti 

(epidemiologi, microbiologi, farmacologi, medici veterinari e ricercatori 

con esperienza di lavoro nel campo dei pet) e sviluppato utilizzando il 

sistema MiglioraPa, promosso dal Dipartimento della Pubblica 

Amministrazione (Allegato 1). Le domande vertevano soprattutto sulla 

percezione del problema AMR, sulle pratiche abituali di prescrizione degli 

antimicrobici (uso di test di laboratorio per sostenere la diagnosi, classi 

utilizzate empiricamente in scenari clinici specifici, approccio in caso di 

mancato recupero, …) e sulle misure di biosicurezza applicate (prodotti e 

protocolli utilizzati per disinfettare il personale e l'ambiente). 

Per divulgare il questionario la FREROVet ha mandato a tutti gli iscritti una 

e-mail contenente una lettera di presentazione del progetto regionale ed il 

link per accedervi; la compilazione doveva essere effettuava on-line nel 

giro di due mesi, su base volontaria e in maniera anonima. Al termine sono 

stati raccolti 266 questionari completi, grazie alla partecipazione del 10% 

circa dei medici a cui era destinata l’intervista. 

Sempre nel primo anno di lavoro, infine, sono stati analizzati alcuni dati 

forniti dall’IZSLER sui risultati ottenuti da test di sensibilità agli antibiotici 

effettuati negli animali da compagnia, e sono state attivate le prime giornate 

di formazione accreditate ECM per cominciare a diffondere i dati ottenuti. 

 

Nel secondo anno di attività (2015/2016) è stata proposta una seconda 

edizione del “Questionario PET”, somministrata con le stesse modalità 

della precedente; pur essendoci stata una partecipazione inferiore, con solo 

84 questionari completi, ha permesso di raccogliere ulteriori informazioni 
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sulle pratiche di utilizzo degli antimicrobici e di avere continuità con i dati 

dell’anno precedente. 

Sono stati poi raccolti ed aggregati i dati di vendita di antibiotici registrati 

per cane e gatto, relativi al primo semestre 2016, forniti da 16 farmacie 

della Regione ER. Inoltre, sempre in collaborazione con i farmacisti, è stato 

concluso il progetto pilota “Antibiotico in deroga nei pet”, finalizzato 

all’acquisizione di dati sulla vendita di antibiotici ad uso umano per gli 

animali da compagnia; i risultati sono in fase di elaborazione. 

I dati raccolti in questo progetto non permettono di avere un quadro 

completo della situazione presente, ma ci forniscono per la prima volta una 

panoramica dell'uso antimicrobico negli animali da compagnia in ER, 

evidenziando le classi antibiotiche che sono comunemente prescritte e 

contribuendo ad identificare alcuni aspetti critici. 

Sempre tra il 2015 e il 2016 sono stati organizzati cinque eventi formativi 

accreditati ECM per i veterinari e tre per i farmacisti in più province della 

Regione ER, per diffondere le informazioni raccolte e promuovere un uso 

razionale degli antimicrobici attraverso esperienze sul campo e studi di 

letteratura; sono stati coinvolti un totale di 246 professionisti provenienti da 

questi settori
76

. 

Un ulteriore passo per la formazione e la diffusione delle conoscenze 

acquisite è stato fatto tramite la collaborazione attiva nella creazione di una 

sezione dedicata al tema AMR sul sito “Alimenti & Salute”, dove si 

possono trovare pubblicazioni scientifiche, report, normative, materiale 

informativo e progetti comunitari, nazionali e regionali. 

Infine, sono stati creati più gruppi di lavoro che coinvolgono la Scuola di 

Medicina Veterinaria di Bologna, veterinari liberi professionisti e colleghi 

delle ASL e dell’IZSLER, al fine di iniziare la stesura delle linee guida per 

l'uso razionale degli antimicrobici negli animali da compagnia. 
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 Rambaldi et al., 2016. 
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Le linee guida sono attualmente in fase di elaborazione; verranno 

pubblicate nel 2017, a completamento del terzo anno di attività del Progetto 

e saranno divise in sezioni dedicate alle principali specie zootecniche 

(bovino, suino e pollo) e agli animali da compagnia. 

Per la loro stesura si è tenuto conto delle malattie più frequenti e dei dati 

raccolti tramite i questionari, le ASL e l’IZSLER. Sono poi state esaminate 

le linee guida già esistenti in altri Stati membri della UE e le indicazioni 

presenti in letteratura. Infine, si prenderanno in considerazione anche i punti 

critici emersi dai confronti avuti durante i corsi di formazione effettuati 

finora. 

Prima della divulgazione, le linee guida saranno condivise con le parti 

interessate, al fine di garantirne l'applicabilità. 

 

5.4 Linee guida “PET” 

 

L’enorme diffusione delle resistenze evidenzia la necessità di promuovere 

sempre più un uso prudente e razionale degli antibiotici; per contrastare e 

limitare questo problema si possono rafforzare le misure di biosicurezza, 

adottare terapie mirate, ricorrere ad esami di laboratorio (esami 

microbiologici, antibiogramma, ecc.), minimizzare l’uso di antibiotici 

sistemici e/o ad ampio spettro e usare gli antibatterici in modo razionale, 

con particolare attenzione al dosaggio e alla durata del trattamento, nonché 

alla compliance del proprietario. 

Le “Linee guida PET” vogliono infatti suggerire delle applicazioni pratiche 

per portare avanti la lotta ad AMR, integrando i dati e le criticità emerse 

durante i primi due anni del Progetto ER con i modelli già esistenti, in 

particolare le Guidelines for the clinical use of antibiotics in the treatment 

of dogs and cats (Swedish Veterinary Association, 2009) e le Antibiotic use 

guidelines for companion animal practice (Danish Small Animal 

Veterinary Associations, 2012). 
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Le varie figure coinvolte nel Progetto ER e relative al settore dei pet hanno 

concordato, in seguito ad alcuni incontri, i punti principali da trattare in 

questo documento; in base alle competenze di ciascuno, si sono poi 

suddivisi gli argomenti, col fine di produrre un lavoro accurato e vicino alle 

realtà del territorio. L’indice ipotizzato, con i relativi gruppi di lavoro, è il 

seguente: 

1) Breve introduzione (ASL e IZSLER) 

2) Misure di igiene nei locali (IZSLER e liberi professionisti) 

3) La diagnosi (IZSLER e liberi professionisti) 

4) Uso responsabile dell’antibiotico e scelta del principio attivo 

(Università) 

5) L’albero decisionale e la profilassi perioperatoria (Università) 

6) La comunicazione con il proprietario (ASL, IZSLER, liberi 

professionisti) 

Alla fine dei lavori verrà effettuata una revisione generale condivisa da tutti 

i gruppi di lavoro, in modo da uniformare il lavoro e procedere con la 

divulgazione. 

 

Di seguito verranno presentati i singoli capitoli che entreranno a far parte 

delle linee guida sul buon uso degli antibatterici negli animali da compagnia 

della Regione Emilia-Romagna. 

 

5.4.1 Misure di igiene nei locali 

Le modalità di diffusione e trasmissione di batteri resistenti sono svariate; 

tra queste gioca un ruolo importante la contaminazione ambientale e, come 

già sottolineato, alcuni luoghi sono considerati più a rischio rispetto ad altri. 

In particolare negli ospedali veterinari, ma anche in cliniche e ambulatori, 

analogamente a quanto si riscontra in ambito umano, c’è una forte pressione 

selettiva dovuta alla presenza di animali malati e/o sotto trattamento 

antibiotico che potenzialmente eliminano grandi quantità di microrganismi. 
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Con accurate misure di biosicurezza è possibile ridurre al minimo queste 

contaminazioni, prevenendo la selezione e l'accrescimento di batteri 

resistenti. 

Mettere in atto una serie di procedure operative di sanificazione è quindi il 

primo passo fondamentale per salvaguardare gli animali e le persone che 

transitano e stazionano nella struttura in cui si lavora. 

Per delineare un procedimento di pulizia ad hoc per la propria struttura può 

essere utile suddividere idealmente gli ambienti in tre zone: 

1. a basso rischio (ad esempio uffici, segreterie, archivi, magazzini 

e sale di attesa);  

2. a medio rischio (ad esempio degenze, poliambulatori, radiologia, 

servizi igienici);  

3. ad alto rischio (ad esempio sale operatorie, laboratori, terapia 

intensiva). 

 

Applicazioni pratiche 

Questo capitolo è tutt’ora in fase di elaborazione; si riportano intano alcuni 

fra gli atteggiamenti da osservare in un’ottica di lotta ad AMR. 

E’ buona norma individuare tutti i punti di intervento (ovvero le 

superfici/attrezzature presenti) e determinare: 

- Modalità di azione: bisognerebbe iniziare le pulizie dai locali puliti 

(a basso rischio) verso quelli sporchi (ad alto rischio); è importante 

inoltre utilizzare sempre idonei dispositivi di protezione individuale 

(DPI), ad esempio i guanti; 

- Frequenza di intervento: giornaliera, settimanale, mensile, al 

bisogno; 

- Prodotto utilizzato: si possono adoperare detergenti, cioè prodotti 

che favoriscono la rimozione dello sporco riducendo la carica 

batterica e che, di solito, vengono impiegati nelle operazioni di 

pulizia, oppure disinfettanti, ovvero composti chimici in grado di 
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ridurre la contaminazione microbica di superfici inerti, ad un livello 

tale da eliminare la maggior parte dei microrganismi presenti. Per 

queste sostanze sarà importante valutare la compatibilità con le 

superfici ed il rapporto efficacia/sicurezza verso l’operatore e, 

secondariamente, anche verso i pazienti. 

Va ricordato che questi agenti chimici, che solitamente esercitano 

un’azione di tipo battericida, agiscono secondo diversi meccanismi 

d'azione, nei confronti dei quali i batteri possono comunque 

sviluppare delle resistenze; è quindi indispensabile procedere con la 

regolare rotazione dei prodotti (indicativamente ogni 3 mesi) al fine 

di ridurre l'insorgenza di AMR. Per lo stesso motivo è importante 

rispettare sempre la diluizione indicata dalla casa produttrice. 

Tra i prodotti più frequentemente utilizzati troviamo i sali quaternari 

d’ammonio, alcoli e prodotti a base di cloro. 

 

In generale gli operatori sanitari dovrebbero applicare una metodologia di 

lavoro il più possibile standardizzata, che garantisca il più alto livello 

igienico richiesto; la predisposizione di semplici procedure interne scritte 

potrebbe essere un valido aiuto per la corretta diffusione delle informazioni 

tra tutti coloro che lavorano nella  stessa struttura. 

 

L’igiene delle mani 

Una nota a parte va fatta per l’igiene delle mani che, tra le misure 

preventive nella pratica clinica, è senza dubbio quella più importante quanto 

a combinazione di efficacia, semplicità e costi di applicazione. Le mani del 

personale, infatti, rappresentano il principale veicolo di trasmissione dei 

microrganismi, ma il loro lavaggio frequente può ridurre significativamente 

questa diffusione e le conseguenti infezioni. 

Per la pulizia delle mani si può utilizzare (Allegato 2): 
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- Acqua e sapone liquido, solo quando le mani sono visibilmente 

sporche; 

- Frizione con soluzioni a base alcolica, per la decontaminazione delle 

mani nelle normali pratiche cliniche. 

E’ importante inoltre mantenere le unghie corte, pulite e senza smalti, non 

fumare, non utilizzare asciugamani in stoffa, non indossare anelli o 

braccialetti e usare solo orologi in plastica e lavabili. 

 

5.4.2 La diagnosi 

Quando ci si trova di fronte ad un’infezione di sospetta natura batterica, 

l’ideale sarebbe ricorrere sempre ad un test microbiologico e 

antibiogramma per effettuare una corretta diagnosi, oppure per confermare 

una diagnosi clinica, quindi per prescrivere da subito l’antibatterico più 

appropriato, senza rischiare di somministrarne uno inefficace, oppure uno a 

spettro di azione ampio, che potrebbe favorire l’insorgenza di resistenze. 

Chiaramente non sempre questo è possibile, inoltre è il veterinario a 

decidere quando servirsi della diagnostica e in che modo eseguire il 

campionamento. Le situazioni in cui è particolarmente consigliato il 

supporto di esami di laboratorio sono: 

- Infezioni complicate o particolarmente gravi 

- Infezioni ricorrenti, refrattarie o che non rispondono al primo 

trattamento somministrato 

- Sospetta infezione causata da batteri resistenti 

- Pazienti immunodepressi 

 

Per la maggior parte delle infezioni, è sufficiente la cultura aerobica, mentre 

quella anaerobica può essere fatta in presenza di infezioni purulenta o di 

gas, o nei casi di sepsi addominale. I batteri anaerobi, però, non danno 

particolari problemi di resistenze. 
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I dispositivi che si possono utilizzare per il prelievo e il trasporto del 

campione sono molteplici: tamponi con mezzo di trasporto (ad esempio di 

Stuart o Amies), provette sterili o con brodo di coltura, siringhe (senza ago), 

contenitori sterili a chiusura ermetica. Sarà il veterinario a scegliere di volta 

in volta quello più consono e a fornire al laboratorio tutti i dati necessari per 

avere poi un risultato ottimale. Ovviamente è implicita la conoscenza di 

base per interpretare correttamente l’esito del laboratorio, contestualizzando 

i dati di resistenza per scegliere l’antibiotico migliore affinché il trattamento 

abbia successo. 

Oltre alla richiesta dell’antibiogramma, potrebbe essere utile richiedere la 

valutazione della MIC nei confronti di specifici batteri (dei quali è già 

nota), in modo da valutare eventuali aumenti della MIC come indici dello 

sviluppo di resistenze. 

 

Applicazioni pratiche 

Per ridurre le contaminazioni, che potrebbero influenzare negativamente 

l'interpretazione dei risultati, il materiale deve: 

- essere prelevato dal sito attivo d’infezione, evitando il contatto con i 

tessuti adiacenti per quanto possibile. Per biopsie ed FNA (Fine 

Needle Aspiration) deve essere eseguita la decontaminazione 

chirurgica della cute. 

- essere ottenuto prendendo misure di asepsi durante il prelievo e 

utilizzando i DPI di volta in volta più consoni (camici, guanti, 

mascherina). 

- Essere conservato nei modi di volta in volta più adeguati ed essere 

trasportato in laboratorio entro 24-36 ore, evitando nuove 

contaminazioni o cambiamenti nella carica batterica. 

Possibilmente i campioni devono essere prelevati prima della 

somministrazione di antibiotici o a distanza di una settimana dall’ultima 
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dose; se ciò non fosse possibile, aspettare 48 ore dall’ultima 

somministrazione. 

Va considerando che anche questo capitolo è in fase di elaborazione e le 

informazioni riportate costituiscono solo una parte di quanto verrà 

presentato nel documento finito. 

 

5.4.3 Uso responsabile dell’antibiotico e scelta del principio 

attivo 

Introduzione ai criteri di scelta 

Per iniziare un trattamento antibiotico bisognerebbe essere certi che ci sia 

una infezione batterica in corso e che difficilmente le difese immunitarie 

dell’ospite riescano a sopraffare da sole tale infezione; in tal caso una buona 

conoscenza delle molecole disponibili permetterà al veterinario di 

impiegare quella più appropriata caso per caso. 

Non sempre però, nella pratica clinica, è possibile scegliere: a volte, nei casi 

di particolare gravità e urgenza, diventa prioritario il risultato conseguibile 

nell’immediato, e la valutazione ragionata sulla scelta dell’antibiotico passa 

in secondo piano, pur senza perdere di importanza. 

 

Al di là di queste situazioni, la selezione di un antimicrobico dovrebbe 

essere basata preferibilmente su un antibiogramma precedentemente 

effettuato. Per avere successo con una terapia empirica, invece, diventa 

fondamentale conoscere i batteri che tipicamente causano infezioni in 

determinati apparati, nonché i loro principali quadri di resistenza. 

Considerando che gli antibiotici ad ampio spettro esercitano una pressione 

selettiva su un numero elevato di microorganismi, favorendo la selezione e 

la diffusione di resistenze, è preferibile scegliere molecole aventi uno stretto 

spettro d’azione, ma alta efficacia in vitro nei confronti della specie 

batterica di interesse. 
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E’ bene anche evitare associazioni di antibiotici, se non come ultima 

opzione terapeutica; alcune eccezioni sono rappresentate dai sulfamidici 

potenziati, cioè associati a diaminopirimidine (ad esempio trimetoprim) per 

sfruttarne l’effetto sinergico, e dalle penicilline potenziate (ad esempio 

amoxicillina-acido clavulanico e ampicillina-sulbactam). 

Il veterinario dovrebbe prescrivere preferibilmente sostanze formulate e 

approvate per le specie indicate, limitando l’utilizzo “off label” ai casi in 

cui il farmaco necessario per il recupero dell’animale non sia presente in 

commercio. 

Infine, tra due farmaci che presentano caratteristiche simili, è sempre 

meglio optare per quello di più vecchia scoperta. 

 

Il capitolo delle linee guida sull’Uso responsabile dell’antibiotico e scelta 

del principio attivo sarà arricchito da una tabella nella quale verranno 

riportati i vari antibatterici disponibili in commercio; per ciascuno di questi 

sarà indicato lo spettro d’azione, l’attività in relazione alla MIC 

(Concentrazione Minima Inibente) e i più frequenti batteri resistenti 

riscontrati. Saranno inoltre segnalati quegli antibatterici da utilizzare come 

prima scelta in medicina veterinaria e quelli che, invece, andrebbero evitati 

in quanto rivestono grande importanza per la salute pubblica; tra questi 

ultimi troviamo alcuni aminoglicosidi, cefalosporine e fluorochinoloni, 

mentre andrebbe del tutto escluso l’impiego di antibiotici con efficacia 

specifica nei confronti degli MRSA nell’uomo, come streptogramine, 

glicopeptidi, oxazolidinoni e tigeciclina. Queste tabelle saranno di aiuto e 

indirizzo per il professionista nella scelta dell’antibatterico più appropriato 

e saranno anche la base con la quale costruire l’albero decisionale, come 

richiesto da coloro che hanno risposto al “Questionario PET”. 
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Farmacocinetica e farmacodinamica  

Per comprendere le molteplici variabili che entrano in gioco nella scelta di 

un determinato trattamento antibiotico, è necessario considerare i principi di 

farmacocinetica (PK) e farmacodinamica (PD). 

 

La PK è correlata a fattori quali l’assorbimento, la distribuzione, il 

metabolismo e l’eliminazione del farmaco. 

L’assorbimento è in buona parte dipendente dalla via di somministrazione, 

ma è anche fortemente influenzato dalle caratteristiche di solubilità del 

farmaco. In generale gli antimicrobici possono essere suddivisi in composti 

solubili in acqua e insolubili nei lipidi, e composti non polari e liposolubili, 

anche se molte molecole presentano proprietà intermedie. 

Una volta che il farmaco è stato assorbito, la distribuzione ai tessuti e al sito 

di infezione dipende da diversi fattori, tra cui le proprietà chimico-fisiche 

del farmaco stesso e le caratteristiche della sede dell’organismo da 

raggiungere, che potrebbe presentare delle barriere fisiologiche (ad esempio 

la barriera emato-encefalica).  

Per quanto riguarda il metabolismo, il fegato ne è la sede principale, anche 

se è ormai riconosciuto che molti altri organi, tessuti e cellule, per esempio 

il rene e gli enterociti, sono in grado di metabolizzare alcuni farmaci
77

. Va 

inoltre tenuto presente che le reazioni metaboliche non sempre inattivano la 

molecola, spesso i metaboliti conservano la medesima attività 

farmacologica del composto progenitore. 

I reni rappresentano anche la via principale attraverso la quale i farmaci ed i 

loro metaboliti sono eliminati. 

Tutti questi fattori influenzano la capacità del farmaco di raggiungere e 

permanere nei vari distretti dell’organismo e permettono di ottimizzare la 

dose e gli intervalli tra le somministrazioni. 
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La PD giustifica il meccanismo di azione dei farmaci ed i conseguenti 

effetti terapeutici, così come alcuni effetti indesiderati/tossici; permette 

anche di classificarli come battericidi, se uccidono i batteri, o batteriostatici, 

se ne inibiscono la divisione cellulare. 

Ovviamente l’intensità dell’effetto terapeutico esercitato dagli antibatterici 

è in stretta relazione con le concentrazioni del farmaco nella sede di azione 

(PK) e con i valori di MIC (di un dato antimicrobico nei confronti di 

specifici batteri), ovvero la quantità di farmaco che inibisce la crescita 

batterica (PD); va considerato che la MIC viene determinata attraverso studi 

in vitro, e non in vivo, ovvero nell’ambiente reale in cui si troverà a crescere 

il batterio. 

In generale, la valutazione in vitro della PD può sottostimare l'attività che 

un antimicrobico può raggiungere in vivo, soprattutto a causa dell'effetto 

post antibiotico (PAE), ovvero la soppressione persistente della crescita 

batterica dopo la rimozione di un antimicrobico dal locus dei batteri, e 

dell’aumento post antibiotico dei leucociti (PALE), ovvero la maggiore 

suscettibilità all’azione leucocitaria dimostrata dai batteri a seguito 

dell’esposizione ad un antimicrobico. I farmaci, che producono un PAE 

elevato, tendono a provocare anche un alto PALE
78

. 

L’entità di PAE dipende dal patogeno presente, dal tipo di farmaco 

impiegato, dalla concentrazione di farmaco a cui il microrganismo viene 

esposto e dalla durata dell’esposizione stessa; inoltre, generalmente, il PAE 

è più lungo in vivo che in vitro. Ad esempio, la maggior parte degli 

antibatterici efficaci contro i Gram-positivi (es: Stafilococchi e 

Streptococchi) e quelli inibitori della sintesi proteica e degli acidi nucleici 

dei Gram-negativi hanno un PAE da moderato a prolungato; viceversa, i β-

lattamici hanno PAE scarso o nullo nei confronti della maggior parte dei 

Gram-negativi. 
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Il PAE ha un importante significato clinico in quanto, in associazione agli 

altri parametri di PD, potrebbe essere usato per consentire la formulazione 

di nuovi dosaggi antibiotici, sviluppati su una base più scientifica. 

Aumentare l'intervallo tra le dosi, in un farmaco antimicrobico che ha un 

alto PAE, può portare a diversi vantaggi, tra cui una riduzione dei costi, una 

minore tossicità e una migliore compliance con il proprietario dovuta al 

ridotto numero di somministrazioni da effettuare
79

. 

 

Sulla base dell’integrazione tra farmacocinetica e farmacodinamica 

(PK/PD), possiamo suddividere gli antibiotici in tre gruppi, in base alla loro 

modalità di azione in relazione alla concentrazione raggiunta nel sito di 

infezione e al tempo in cui il microrganismo patogeno rimane a contatto 

con il principio attivo (Tabella 1). 

 

I principali parametri cinetici che si correlano all’attività batterica sono la 

concentrazione ematica massima (Cmax), l’emivita del farmaco (T1/2) e 

l’area sotto la curva (AUC) (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Parametri che influenzano l'attività batterica (EHC Program, 2013).  
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Tipo di azione 

 

Obiettivo del 

dosaggio 

Esempi 

di 

antimicrobici 

Interazione 

dei 

parametri 

PK/PD 

Concentrazione-

dipendente, con 

effetto post 

antibiotico da 

moderato a 

prolungato. 

Massimizzare le 

concentrazioni di 

antibiotico e quindi 

usare alte dosi. 

Aminoglicosidi 

Fluorochinoloni 

Metronidazolo 

Cmax/MIC 

Tempo-dipendente, 

con effetto post-

antibiotico da nullo 

a moderato. 

Massimizzare la 

durata 

dell’esposizione, 

facendo quindi 

attenzione ad 

effettuare le 

somministrazioni a 

intervalli regolari. 

Cefalosporine 

Macrolidi 

Clindamicina 

Penicilline 

Trimetoprim 

T/MIC 

Co-dipendente, 

subordinato sia alla 

durata 

dell’esposizione che 

alla concentrazione 

raggiunta. 

Massimizzare la 

concentrazione di 

antibiotico nel tempo. 

Tetracicline 

Azitromicina 

Vancomicina 

AUC/MIC 

 

Tabella 1: Classificazione dei farmaci antimicrobici in relazione alla loro modalità di azione. 

 

In termini generali, l’esito del trattamento antibiotico dipende quindi da 

un’adeguata penetrazione del farmaco nel sito di infezione e dal suo spettro 

di attività; a questi parametri si potrebbero aggiungere la presenza eventuale 

di microrganismi resistenti e lo stato immunitario dell'ospite. 

Si può affermare che una terapia abbia avuto successo quando, oltre alla 

scomparsa dei segni clinici, si abbia anche l’eliminazione degli organismi 

patogeni presenti. 
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Applicazioni pratiche 

- DOSE. E’ bene tenere in considerazione che i dosaggi consigliati per 

ciascun antibiotico vengono determinati sulla base di studi 

sperimentali condotti su animali sani, per cui, se per qualche ragione 

si sospetta che nel paziente ci possa essere una variazione in 

negativo delle concentrazioni ematiche del farmaco, si può optare 

per il dosaggio più alto previsto dalla AIC (Autorizzazione 

all'Immissione in Commercio), al fine di rendere il trattamento 

efficace. Ulteriori incrementi della dose sono da considerarsi 

trattamenti in deroga. 

- DURATA DEL TRATTAMENTO. Normalmente il trattamento 

antibiotico andrebbe continuato per 1-2 giorni dopo la scomparsa dei 

segni clinici della malattia, ma le infezioni croniche, le infezioni 

cutanee, le osteomieliti, le infezioni in animali immunodepressi e le 

infezioni causate da patogeni intracellulari necessitano solitamente di 

un prolungamento della terapia fino a 1-2 settimane dopo la 

guarigione clinica, tenendo monitorato il paziente. 

 

In generale, dosaggi troppo bassi, intervalli di somministrazione prolungati 

o trattamenti di durata insufficiente possono portare ad una recrudescenza 

dell’infezione e sono tra i fattori più importanti che portano alla selezione di 

organismi resistenti; è necessario comunque evitare di somministrare 

antibiotici anche per tempi eccessivamente lunghi. 

 

- VIA DI SOMMINISTRAZIONE. Le vie endovenosa o 

intramuscolare sono da preferire a quella orale, in quanto 

garantiscono la corretta somministrazione di tutta la dose e una 

maggiore biodisponibilità, senza alterare la normale flora intestinale. 

Nel caso di infezioni localizzate (orecchio, occhio, ferite cutanee e 

mammella) è più indicato il trattamento locale, mentre se si vuole 
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ottenere un’azione terapeutica in specifici siti protetti da barriere 

fisiologiche (sistema nervoso centrale, occhio, prostata e bronchi) 

bisogna utilizzare molecole lipofile in grado di raggiungere il sito 

d’interesse. 

Inoltre, bisogna tenere in considerazione alcune situazioni che 

possono limitare l’azione terapeutica: se l’animale presenta vomito o 

rigurgito è necessario ricorrere ad un trattamento parenterale; invece 

in pazienti in shock ipovolemico o con ascessi/tessuto di 

granulazione è consigliato utilizzare il dosaggio più alto consentito 

per raggiungere delle concentrazioni efficaci nel sito di interesse. 

- METABOLISMO ED ESCREZIONE. Bisogna fare attenzione agli 

animali che presentano insufficienze epatiche e renali, ma anche a 

cuccioli e pazienti anziani, in quanto potrebbero esserci alterazioni 

nelle vie metaboliche e di escrezione della maggior parte dei 

farmaci. Quando possibile, infine, bisognerebbe privilegiare gli 

antibiotici che vengono eliminati per via renale piuttosto che per via 

biliare, e in forma inattiva piuttosto che attiva, per limitare i contatti 

con la flora commensale. 

 

Conservazione e farmacovigilanza 

- E’ di fondamentale importanza rispettare attentamente le corrette 

condizioni di temperatura, umidità e luce nella conservazione dei 

farmaci, in quanto un ambiente non idoneo potrebbe portare alla 

degradazione del principio attivo, facendo perdere al farmaco, anche 

solo parzialmente, le sue proprietà. 

- Se il farmaco è stato correttamente conservato, una diminuzione o 

l’assenza di efficacia (intesa come mancata risposta clinica al 

trattamento) o qualsiasi sospetta reazione avversa devono essere 

segnalate immediatamente ai Centri regionali di Farmacovigilanza e 
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al Ministero della Salute, secondo quanto prescritto dalla normativa 

vigente. 

- I farmaci scaduti, la cui efficacia non è più garantita, vanno smaltiti 

negli appositi contenitori installati presso le farmacie del territorio. 

 

5.4.4 Albero decisionale del trattamento e profilassi 

perioperatoria 

La necessità di avere all’interno delle linee guida un “albero decisionale” è 

stata fortemente espressa nel “Questionario PET” (1ª ed.), dove più 

dell’80% dei veterinari partecipanti ha ritenuto importante l’inserimento di 

precise indicazioni sui principi attivi da utilizzare come “prima scelta” a 

seconda del tipo di infezione e dell’apparato coinvolto. 

Questo capitolo è attualmente in fase di elaborazione; le raccomandazioni 

presentate al suo interno avranno lo scopo di minimizzare e razionalizzare 

l'utilizzo degli antimicrobici, senza compromettere il risultato clinico. 

L’albero decisionale verrà stilato anche seguendo le caratteristiche proprie 

di azione, attività e possibile formazione di resistenze di ciascun antibiotico, 

riportate più dettagliatamente nel capitolo sull’Uso responsabile 

dell’antibiotico e scelta del principio attivo. 

 

Sarà presente anche una sezione sull’uso dell’antibiotico nella profilassi 

perioperatoria: è importante ricordare che in alcun modo questa può 

sostituire un’adeguata asepsi, che rimane parte imprescindibile di una 

corretta procedura chirurgica. Verranno valutate quali sono le chirurgie che 

non richiedono necessariamente una copertura antibiotica e  in quali, 

invece, questa sia sempre consigliata. 

 

5.4.5 La comunicazione con il proprietario 

Per qualsiasi tipo di trattamento, farmacologico e non, il colloquio e 

l’informazione del proprietario sono di grande importanza, né più né meno 
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di quanto lo è tra medico e paziente umano. In particolare, quando si tratta 

di antibatterici, va spiegato che sono sostanze di grande utilità perché in 

molti casi sono risolutivi di situazioni anche gravi; se però sono utilizzati in 

maniera non corretta, oltre agli eventuali problemi di tossicità, al possibile 

insuccesso terapeutico e al conseguente cronicizzarsi dell’infezione, 

possono contribuire ad incrementare il grave problema di AMR, che va a 

ripercuotersi in primis sull’uomo stesso, che rischia di rimanere senza 

antibiotici validi. 

Una volta messe in atto tutte le strategie atte a garantire una corretta 

diagnosi e la scelta del giusto antibiotico, quindi, il medico veterinario non 

può che affidarsi alla compliance del proprietario; quest’ultimo infatti è 

protagonista nella somministrazione del farmaco ed è fondamentale che 

rispetti le indicazioni terapeutiche (in particolare riguardo al dosaggio e alla 

durata della terapia) al fine di ridurre il rischio di selezione di batteri 

resistenti.  

Qualora, invece, si ritenesse inappropriata la somministrazione di un 

antibatterico, sarà sempre compito del veterinario giustificare questa scelta, 

spiegando che un utilizzo poco appropriato di tali farmaci può avere gravi 

conseguenze sulla salute dell'animale, favorendo anche in questo caso 

l'insorgenza di fenomeni di antibiotico resistenza. 

E’ quindi necessario informare adeguatamente i proprietari, rendendoli 

consapevoli del ruolo importante che rivestono nella corretta gestione del 

loro animale malato anche in un’ottica di lotta ad AMR Per rinforzare il 

messaggio si potrebbe dar loro anche del materiale informativo di facile e 

rapida consultazione, purché abbia un fondamento rigoroso e scientifico; le 

stesse Linee Guida conterranno una allegato destinato ai proprietari, 

contenente alcune informazioni utili sul loro ruolo, in un linguaggio 

semplice e comprensibile a tutti. Attualmente è già disponibile anche una 

brochure del Ministero della Salute (2015), di contenuto affine. 
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Applicazioni pratiche 

Per comunicare in modo chiaro con il proprietario può essere utile: 

- lasciargli per iscritto alcune istruzioni sulle modalità di 

somministrazione del farmaco, la dose, l’intervallo fra le dosi e la 

durata del trattamento; 

- assicurarsi che sia in grado di somministrare autonomamente 

l'antibiotico, eventualmente mostrandogli di persona come fare, 

soprattutto nel caso di animali poco collaborativi; 

- istruirlo sull'idonea conservazione dei medicinali (avvalendosi delle 

indicazioni riportate sui foglietti illustrativi) e sull’importanza del 

rispetto della data di scadenza, per evitare che il farmaco perda in 

efficacia. 

E’ utile anche evidenziare quali sono i comportamenti da evitare, come 

interrompere la terapia appena si notano dei miglioramenti, o utilizzare 

antibiotici trovati in casa perchè prescritti per una precedente patologia 

oppure ad uso umano. Invece se l’antibatterico viene somministrato 

mescolato al cibo (sempre che non ci siano controindicazioni a riguardo 

riportate nel foglietto illustrativo), bisogna accertarsi che l’animale abbia 

consumato tutto, farmaco compreso. 

Bisogna raccomandare, infine, di seguire semplici regole di igiene come 

l’uso di guanti e il lavaggio delle mani, non solo per  prevenire il contagio e 

la diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni, ma anche per 

limitare il contatto tra la nostra flora batterica e il principio attivo che 

stiamo maneggiando. 
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Capitolo 6. CONCLUSIONI 

 

 

I risultati emersi dal “Questionario PET” in Emilia-Romagna sono, tutto 

sommato, incoraggianti; è abbastanza chiaro che l'agente infettivo causale e 

la sua sensibilità al farmaco “scelto” andrebbero individuati prima di 

iniziare una terapia e che l'uso empirico di antimicrobici dovrebbe essere 

limitato il più possibile. Tuttavia, nella pratica, la terapia viene spesso 

iniziata sulla base della sola diagnosi clinica, e non di rado si ricorre all’uso 

di molecole di importanza critica per l’uomo o di altri antibiotici in deroga. 

 

Le Linee Guida, la cui elaborazione è in corso e la cui pubblicazione è 

prevista nel terzo ed ultimo anno del Progetto (2016/2017), vogliono 

rappresentare uno strumento di uso pratico nell’attività quotidiana del 

medico veterinario sia per le specie da produzione, sia per gli animali da 

compagnia; relativamente a questi ultimi, si tratta di un progetto innovativo 

a livello nazionale e con pochi precedenti in Europa, di non facile stesura 

anche per il fatto che il mondo dei pet è estremamente diversificato e poco 

legato a protocolli standardizzati, come invece è in diversi casi in campo 

zootecnico. 

Anche se al momento, nonostante le indicazioni ricevute tramite il 

questionario, non è prevedibile il gradimento dei veterinari della Regione 

verso queste “Linee guida PET”, è già stato dimostrato in altri paesi che 

l’informazione e la sensibilizzazione sul tema, insieme all’adozione di 

orientamenti locali, sono fondamentali per migliorare i modelli di 

prescrizione e ridurre l'uso degli antimicrobici. 

 

Nel 2015 in Danimarca, a distanza di 3 anni dalla pubblicazione delle linee 

guida ad opera della Danish Small Animal Veterinary Association, è stato 

effettuato un sondaggio on-line per valutare quanto queste avessero influito 
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sulle pratiche veterinarie ed evidenziarne le principali criticità, al fine di 

ottimizzare l’uso del manuale stesso. 

Dai risultati del questionario, a cui ha partecipato il 17% del totale dei 

veterinari per animali da compagnia, si è visto che in questi ultimi anni c’è 

stato qualche lieve cambiamento nei metodi diagnostici e nelle abitudini 

prescrittive: 

- Il 44% dichiara di aver diminuito l’uso perioperatorio di 

antibatterici, anche se solo il 33% non ne fa uso in assoluto durante 

le chirurgie definite pulite. 

- Il 12% ha modificato gli antibiotici prescritti di routine in corso di 

infezioni del tratto urinario, optando per quelli raccomandati nelle 

linee guida; lo stesso è avvenuto riguardo al trattamento delle 

piodermiti superficiali nel 40% circa dei casi. 

- Il 56% dichiara di aver ricorso con maggior frequenza a colture 

batteriche e test di sensibilità agli antibiotici. Ciò avviene soprattutto 

in seguito a fallimenti del trattamento empirico o per infezioni 

ricorrenti, mentre raramente vengono effettuate prima di prescrivere 

un trattamento sistemico per infezioni cutanee o all’apparato 

urinario. 

Tra i suggerimenti emersi nel questionario danese per favorire ulteriormente 

l’uso delle linee guida troviamo: la produzione di poster o depliant che 

riportino schematicamente i trattamenti; pubblicizzare la App e fare una 

ristampa del volume cartaceo; promuovere la scelta prudente e razionale 

dell’antibiotico tramite workshop, seminari web e pubblicazioni. Ancora 

una volta, quindi, emerge l’importanza di una comunicazione capillare ed 

efficace per informare e responsabilizzare i professionisti coinvolti. 

L’utilizzo di antibatterici nei pet in Danimarca è risultato complessivamente 

immutato rispetto al 2012, ma con un calo nell’uso di cefalosporine e 

fluorochinoloni; questa lieve variazione nell’uso delle diverse classi 
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antibiotiche può essere proprio una conseguenza della diffusione delle linee 

guida
80

. 

 

Con il Progetto ER 2014-2017, ed in particolare con la prossima 

pubblicazione delle “Linee guida PET”, in analogia con le Linee Guida per 

gli animali da produzione, c’è la volontà di intraprendere anche nella nostra 

Regione questo percorso finalizzato ad un uso prudente e consapevole degli 

antibatterici, per limitare l’insorgenza e la diffusione di microrganismi 

resistenti nell’uomo oltre che, naturalmente, per mantenere un adeguato 

corredo terapeutico nel caso di infezioni batteriche in campo veterinario. 

Le Linee Guida non vogliono rappresentare una limitazione alla libertà 

professionale del medico veterinario, né vogliono sostituirsi al suo giudizio 

e alla sua preparazione; si propongono solo di suggerire un modus operandi 

sulla linea dell’uso “prudente e consapevole” promosso nelle “Linee guida 

sull'uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria” della 

Commissione Europea (2015). Questo non prevede necessariamente azioni 

particolarmente costose o difficili da mettere in atto,  quanto più un cambio 

di mentalità; diventa indispensabile avere consapevolezza di tutte quelle 

situazioni che rappresentano un supporto essenziale per la migliore riuscita 

di una terapia antibatterica: le condizioni di igiene e di disinfezione della 

struttura in cui si lavora e delle modalità con cui si agisce sul paziente, 

l’utilizzo di esami di laboratorio per confermare la diagnosi clinica, la 

corretta conservazione dei medicinali e la comunicazione/informazione 

efficace con il proprietario dell’animale rappresentano solo alcuni dei punti 

di attenzione e di facile applicabilità. 

Come precedentemente sottolineato, anche gli animali da compagnia hanno 

un’effettiva importanza nella trasmissione di resistenze all’uomo, che, 

pertanto, non va sottovalutata. Considerando la problematica a 360° con un 

approccio One Health, anche il veterinario dei piccoli animali rientra a 

                                                 
80
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pieno titolo tra gli “attori” coinvolti nel contenimento del problema AMR e, 

in quanto tale, deve assumersi le proprie responsabilità. Sempre nell’ambito 

di quest’ottica, la Regione è disponibile a condividere, confrontare ed 

integrare il proprio lavoro con altre Società Scientifiche o di 

Formazione/Informazione professionale che volessero portare avanti 

progetti o iniziative analoghe a quanto proposto ed in corso di attuazione 

nell’ambito del Progetto regionale. 

 

Le Linee Guida sono uno strumento che, per mantenere la propria utilità nel 

tempo, necessita di continue revisioni e aggiornamenti, sia in caso di 

importanti novità ad esempio di tipo regolativo, sia in base a nuove 

conoscenze o necessità che si paleseranno nel tempo. 

Saranno divulgate ai liberi professionisti tramite la Federazione Regionale 

degli Ordini Veterinari, che provvederà anche a inserirle sul proprio sito 

web, e attraverso il sito della Regione ER, nella stessa sezione che 

permetteva l’accesso on-line al “Questionario PET”. 

Dopo la pubblicazione delle Linee Guida, analogamente a quanto fatto nei 

primi due anni del Progetto, verranno svolti eventi di formazione e 

divulgazione sul buon uso degli antimicrobici per veterinari e farmacisti, 

con corsi frontali in tutta la Regione ER e, in collaborazione con ISS e 

Ministero della Salute, anche a livello nazionale tramite FAD (formazione a 

distanza). 
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ALLEGATO 1. 

Questionario PET 
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Uso degli antibiotici e 
misure di biosicurezza 
nei pet 
 

 

 

Anagrafica 
le domande con * sono obbligatori e 
 

*1.1 In che tipo di struttura lavora? 
Scegli ere solo una delle seguenti voci 

Am bulator io 

Clini ca 

Ospedal e 

Alt r o: 
 
 
 
 

*1.2 Quali tra le seguenti aree/ ambienti 
dedicati sono presenti nella sua sede 
lavorati va? 
Scegli ere una o più delle seguenti opzioni 

 Area chi r urgica 

 Area degenza 

 Ar ea labor ator io analisi 

 Ar ea isolamento ( pazienti con 

malatti a tr asmissibil e) 

Alt r o: 
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*1.3 Da quanti anni esercit a la professione 
nella clinica degli animali da compagnia? 
Risposta 

Solo valori numerici sono consentiti per questo 
campo 
 
 
 
 

*1.4 Con che frequenza visita i seguenti 
animali da compagnia? 

 
Mai (0%) 

A volte 

(30%) 

Spesso 

(70%) 

Sempre 

(100%) 

Cani    

Gatti    

Conigli    

 
Mai (0%) 

A volte 
(30%) 

Spesso 
(70%) 

Sempre 
(100%) 

Cri ceti    

Volatili    

Rettili    

Anfibi    

Pesci    

 
 
 

 

*1.5 Quanti corsi di formazione e/ o 
aggiornamento segue mediamente in 
un anno? 
Scegli ere solo una delle seguenti voci 

da 1 a 5 

m aggior e di 5 

nessun o 
 
 

*1.6 Quanti di questi corsi sono inerenti 
l'uso degli antibiotici e/ o il fenomeno 
dell'antibioti co resistenza? Scegli ere solo 
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una delle seguenti voci 

N essuno 

1 

2 

3 

Alt r o: 
 
 

*1.7 La sua formazione, relati 
vamente l'uso degli antibiotici e 
l'antibioti coresistenza deri va da? 
Scegli ere una o più delle seguenti opzioni 

 Cor so/ i di laur ea 

 Corso/ i post-laurea 

 I nform ator i scientifi ci/ gior nate studi o 

organizzate da case farm aceuti che 

 Blog/ I nter net 

Alt r o: 
 
 
 

 
 

 
 

Uso degli antibiotici e 
misure di biosicurezza 
nei pet 
 

 

Uso antibioti co 
le domande con * sono obbli gatori e 
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*2.1 Quando possibil e, associa mai un 
esame citologico per la diagnosi di 
infezione? 
Scegli ere solo una delle seguenti voci 

M ai ( 0 %) 

A volte ( 30 %) 

Spesso ( 70 %) 

Sem pr e ( 100 %) 
 
 
 
 

*2.2.In caso di sospett a infezione batteri 
ca con quale frequenza ri corr e all 'esame 
batteriologico - test di sensibilit à agli 
antibiotici (antibiogramma, MI C…)? 
Scegli ere solo una delle seguenti voci 
 

M ai ( 0 %) 

A volte ( 30 %) 

Spesso ( 70 %) 

Sem pr e ( 100 %) 
 
 
 
 

*2.3 In corso di UTI, il preli evo di urina 
per l'esame batteriologico solit amente lo 
effettua per: 

 
Mai (0%) 

A volte 

(30%) 

Spesso 

(70%) 

Sempre 

(100%) 

Minzione 
spontanea 

 


 


 


 



Cateteri smo 
vescicale 

 


 


 


 



Cistocentesi    

 
 
 

 

*2.4 Di norma attende l'esit o del test di 
sensibilit à prima di prescri vere una 
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terapia antibioti ca? 
Scegli ere solo una delle seguenti voci 

N o 

Sì, m a solo in casi non ur genti 

Sì, m a solo in caso di r ecidive 

Sì, sem pr e 

Alt r o: 
 
 
 
 

*2.5 In att esa del ri sult ato di laboratori o, 
effettua terapia antimi crobica empiri ca? 
Scegli ere solo una delle seguenti voci 

M ai ( 0 %) 

A volte ( 30 %) 

Spesso ( 70 %) 

Sem pr e ( 100 %) 
 
 

*2.6 Se le condizioni cliniche dell'animale 
rendono necessari o intr aprendere 
immediatamente una terapia empiri ca, 
quali antibiotici utili zza di norma? 
Scegli ere una o più delle seguenti opzioni 

 Penicillin e 

 Penicillin e + ini bitor i beta-lattamasi 

 Car bapenemi 

 M onobattami 

 Cefalospor ine I  e II  gener azione 

 Cefalospor ine III  e I V gener azione 

 Glicopetpidi 

 Chin oloni 

 Tetr aciclin e 

 Sulf am idici 

 Am inoglicosidi 

 M acr olidi 

 Lin cosamidi 
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*2.7 Utili zza mai un'associazione di 
antibiotici? 
Scegli ere solo una delle seguenti voci 

M ai ( 0 %) 

A volte ( 30 %) 

Spesso ( 70 %) 

Sem pr e ( 100 %) 
 
 
 
 

*2.8 Quale classe di antibiotici di "prima 
linea" utili zza normalmente in corso di 
sospett a infezione a li vell o: 

Ur inar io 

Cutaneo 

 
Respir ator io 

Bili ar e 

 
 
 

 

*2.9 Somministr a di norma una terapia 
antibioti ca peri operatori a per gli 
interventi di chirurgia eletti va? 

 Sì 

 No 
 
 
 
 

*2.10 Prima di prescri vere un 
antibioti co pesa accuratamente 
l'animale? 
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Scegli ere solo una delle seguenti voci 

M ai ( 0 %) 

A volte ( 30 %) 

Spesso ( 70 %) 

Sem pr e ( 100 %) 
 
 
 
 

*2.11 Nella scelt a del protocoll o 
terapeuti co (dose; durata del 
trattamento; intervalli tra le 
somministr azioni; via di somministr 
azione; ecc.) si atti ene a quanto indicato 
da: 
Scegli ere una o più delle seguenti opzioni 

 Foglietto illu str ativo 

 “M anuali di ter apia” 

 Pr opr ia esper ienza pr ofessionale 

Alt r o: 
 
 
 
 

*2.12 Al termine del ciclo di terapia 
antibioti ca 
impostata, in caso di mancata guari gione 
clinica, che interventi appli ca? 
Scegli ere solo una delle seguenti voci 

M odifi ca della ter apia anti biotica, senza 

eseguir e esame batter iologico 

Pr osecuzione del tr attamento per altr i 7 gior ni , 

senza eseguir e esame batter iologico 

Ri valut azione diagnostica con 

esecuzione/ r ipetizione esame coltu r ale 

Alt r o: 
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*2.13 In quale misura, 
indipendentemente da 
valutazioni di caratt ere scienti fico (spettr o 
d’azione, farmacocineti ca, meccanismo 
d’azione, tossicit à ecc.), i seguenti fattori 
possono influenzare la scelt a 
dell'antibioti co? 

 
Mai (0%) 

A volte 
(30%) 

Spesso 
(70%) 

Sempre 
(100%) 

Costo    

Durata del 

trattamento 

 


 


 


 



Praticità di 
somministr azione 

 


 


 


 



 
 
 

 

*2.14 Con quale frequenza ri corr e alla 
prescri zione di antibioti co in deroga (es. 
prescri zione di antibioti co uso umano)? 
Scegli ere solo una delle seguenti voci 

M ai ( 0 %) 

A volte ( 30 %) 

Spesso ( 70 %) 

Sem pr e ( 100 %) 
 
 
 
 

*2.15 Sull a base della sua esperi enza, gli 
antibiotici ad uso veteri nario disponibili 
sul mercato sono adeguati ? Scegli ere una o 

più delle seguenti opzioni 

 Sì 

 No 

 Ne ser vono di nuovi 

 Sono tr oppo car i 

Alt r o: 
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*2.16 Secondo lei il fenomeno dell’antibioti 
coresistenza e’ da imputare maggiormente 
all’uso di antibiotici: Scegli ere una o più 

delle seguenti opzioni 

#"   Negli animali da r eddito 

#"   Nei PET 

#"   I n medicina umana 

#"   Scar se conoscenze nell ’uso degli anti 

batter ici 

#"   Tutt e le r isposte sono corr ette 

#"   Nessuna r isposta è corr etta 
 
 
 

 

*2.17 Per il trattamento delle 
infezioni ri corr e all ’utili zzo di 
medicinali omeopati ci? 

&%()' Sì 

&%()' No 
 
 
 
 

 

 
 

Uso degli antibiotici e 
misure di biosicurezza 
nei pet 
 

 

 

Misure di biosicurezza 
le domande con * sono obbli gatori e 
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*3.1 Quali procedure adott a per prevenir e 
e/ o limit are la diffusione di malatti e infetti 
ve/ infesti ve nella sua struttura? 
Scegli ere una o più delle seguenti opzioni 

 Lavaggio mani dopo ogni paziente/ visita 

 Cambio guanti dopo ogni paziente/ visita e l’altr o 

 Puli zia lavaggio e disinf ezione del tavolo 

dopo ogni paziente/ visita 

 Puli zia lavaggio e disinf ezione gior nalier a dell ’ 

“area sanit ar ia” 

 Puli zia lavaggio e disinf ezione gior nalier a 

della sala attesa 

Alt r o: 
 
 

 

*3.2 Per contenere la cari ca batteri ca 
con cosa lava il tavolo visite e gli 
ambienti sanitari? 
Scegli ere una o più delle seguenti opzioni 

 Soluzione alcolica 

 Sali quater nar i 

 I poclor ito di sodio 

 Potassio per ossim onosolfato 

Alt r o: 
 
 
 
 

*3.3 Per prevenir e la diffusione dei 
microrganismi con cosa lava le mani? 
Scegli ere una o più delle seguenti opzioni 

 Acqua e sapone 

 Soluzioni alcooliche 

 Saponi anti batter ici 

 Uso sem pr e i guanti 

Alt r o: 
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*3.4 Riti ene util e monitorare peri 
odicamente l’efficacia dei protocolli di 
disinfezione messi in essere nella 
struttura dove lavora? 

 Sì 

 No 
 
 
 
 

*3.5 In eventuali linee guida sull ’uso 
responsabil e degli antibiotici quali 
indicazioni rit erebbe util e avere? 
Scegli ere una o più delle seguenti opzioni 

 Pr incipi atti vi da utili zzar e come “pr ima scelt a” 

 Pr incipi atti vi che sono da sconsigli ar e 

nell’otti ca dell’anti bioticor esistenza 

 Pr incipi atti vi da sconsigli are perché d’utilit 

à cr iti ca per l’uomo 

Alt r o: 
 
 
 

 

3.6 Osservazioni 
Risposta 

 
 
 

 

3.7 Se vuole, può indicare il suo nominati vo 
Risposta 
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ALLEGATO 2. 

Come lavarsi le mani con acqua e sapone? 

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica? 
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