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RIASSUNTO 

 

L’antibiotico resistenza (AMR) è un fenomeno complesso, che ha raggiunto 

proporzioni tali da rappresentare un problema prioritario di Sanità Pubblica. Il ruolo 

degli animali legato alla diffusione della resistenza antibiotica nell’uomo, è stato 

evidenziato in numerosi studi. In Italia non è ancora presente una strategia su scala 

nazionale per far fronte al problema. In questo contesto e in linea con l’approccio 

“ONE HEALTH”, l’Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti della Regione 

Emilia Romagna, ha sviluppato un Progetto triennale (2014-2017) con due obiettivi 

strettamente legati: 1) Produrre una valutazione attendibile sull'uso degli antibiotici sia 

sugli animali da produzione che da compagnia, per evidenziarne gli aspetti critici nelle 

differenti specie; 2) Realizzare delle Linee Guida sull'uso prudente degli antimicrobici 

nelle suddette specie. Al fine di conoscere la realtà regionale riguardo il fenomeno 

AMR negli animali da compagnia, la presente tesi presenta e analizza, prima di tutto, 

i dati risultanti dal questionario “Utilizzo dell'antibiotico e misure di biosicurezza 

nei pet”. I veterinari dei piccoli animali sono stati invitati a completare online un 

questionario costituito da tre sezioni diverse. Ulteriore scopo della tesi è stato quello 

di verificare se i dati delle vendite e delle prescrizioni di antibiotici nei pet, come pure 

i dati forniti da IZSLER, relativamente all’isolamento di batteri con caratteri di 

resistenza, confermassero o meno le risposte fornite dai liberi professionisti. 

I dati raccolti rivelano una consapevolezza generale sul problema AMR, ma 

evidenziano una certa variabilità sui modelli di prescrizione, specialmente concernenti 

ad antibiotici di importanza critica (CIAs). Oltre a fornire per la prima volta una 

panoramica sull'uso dell'antibiotico in Emilia Romagna, questa indagine aiuta a capire 

gli aspetti critici che richiedono un'attenzione speciale, mentre si elaborano le Linee 

Guida sull’uso prudente di questi farmaci.
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1. LA RESISTENZA MICROBICA AI 

CHEMIOTERAPICI 
 

 

 1.1 INTRODUZIONE 

 

Nel corso della storia, le malattie infettive sono state una delle principali minacce per 

la salute umana e animale e cause importanti di morbilità e mortalità (Guardabassi & 

Kruse, 2008). Il 3 settembre 1928 rappresenta una data storica per l’umanità: 

Alexander Fleming scopriva che il fungo Penicillium notatum, contaminante 

accidentale di una capsula Petri in laboratorio, inibiva la crescita dei batteri coltivati. 

L’agente antimicrobico era la penicillina e in circa dieci anni, fu trasformata dai 

ricercatori in un farmaco che permise il trattamento di molteplici infezioni batteriche 

e il salvataggio di numerose vite (Neill, 2015). Inizia così l’era degli antibiotici 

caratterizzata dalla presenza di un potente strumento che affianca la medicina, 

fondamentale per la terapia delle infezioni batteriche e delle complicazioni a esse 

connesse. Negli ultimi quaranta anni, si sono mostrati inoltre di grande supporto al 

progresso delle produzioni zootecniche, favorendo l’accrescimento della disponibilità 

di proteine animali per vasti strati sociali nei Paesi sviluppati. Tuttavia, l’uso degli 

antibiotici non è esente da effetti indesiderati: l’utilizzo di varie classi di molecole ad 

azione antimicrobica ha purtroppo favorito la selezione e la diffusione di popolazioni 

resistenti di agenti batterici. 

 

L'emergenza riguardo l'antibiotico resistenza non è da considerarsi un fenomeno 

inaspettato, infatti già l'illustre Alexander Fleming (1945), alla consegna del Premio 

Nobel, aveva preannunciato quelli che potevano essere i pericoli riguardo l'abuso di 

penicillina (Salyers & Amiable-Cuevas, 1997; Witte, 1998; Marshall & Levy, 2011) e 

nel suo discorso affermava: “arriverà il momento in cui la penicillina potrà essere 

comprata nei negozi. Ci sarà però il rischio che uomini ignoranti, assumendo dosi di 

antibiotico sub letali per i microbi che stanno cercando di debellare, rendano i microbi 

stessi resistenti alla cura”. 

 

La resistenza rappresenta per i batteri un fenomeno evolutivo in accordo col principio 
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Darwiniano di selezione naturale: la pressione selettiva che viene esercitata da un 

chemioterapico su una popolazione batterica, forza i microrganismi a sviluppare 

meccanismi che permettano loro di eludere l'attività inibente del farmaco. I ceppi 

sensibili vengono così eliminati mentre quelli resistenti continuano a moltiplicarsi 

arrivando nel tempo ad essere predominanti (Intorre, 2009). La resistenza è quindi una 

conseguenza naturale e inevitabile, favorita dall'uso degli antimicrobici (Guardabassi 

& Kruse, 2008). 

 

Questo fenomeno può essere amplificato da una serie di fattori: l'utilizzazione 

inadeguata di antimicrobici terapeutici in medicina umana e veterinaria, l'utilizzazione 

di antimicrobici a fini non terapeutici e l'inquinamento ambientale da antimicrobici 

accelerano l'apparizione nonché la propagazione di microorganismi resistenti e 

comportano gravi conseguenze (European Commission, 2011). 

 

“L’era post-antibiotica nella quale infezioni comuni e lievi ferite possono diventare 

mortali, ormai lontana dall’essere considerata una fantasia apocalittica, è diventata 

invece una reale possibilità del XXI secolo”. Così Keiji Fukuda (2014), Vicedirettore 

per la Sicurezza Sanitaria del WHO (OMS - World Health Organization) apre la 

prefazione al 1° Rapporto Globale sulla resistenza antimicrobica (AMR). 

 

 

 1.2 ANTIBIOTICO RESISTENZA 

 

Con antibiotico resistenza si intende l'insensibilità di un batterio ad un antimicrobico. 

È un fenomeno naturale ed evolutivo, amplificato in presenza di una pressione selettiva. 

È impossibile prevenire l’emergenza di resistenze, evento casuale e di solito transitorio 

se non implica un vantaggio selettivo. È doveroso considerare che la resistenza esiste 

in natura da epoche antecedenti l’introduzione degli antimicrobici, molti di questi 

infatti sono di derivazione naturale e i loro produttori hanno dovuto sviluppare dei 

meccanismi di protezione per eludere il danno provocato dalle sostanze da loro stessi 

prodotte. L'enorme impiego di antibiotici ha quindi generato un aumento della 

pressione selettiva determinando un'accelerazione nella propagazione di questi 

determinanti di resistenza (Intorre, 2009). 
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 1.2.1 TIPI DI RESISTENZA 

 

Nel contesto della resistenza antimicrobica, i batteri presentano tre fenotipi 

fondamentali: di sensibilità, di resistenza intrinseca e di resistenza acquisita (Boerlin 

& White, 2013). 

 

La resistenza intrinseca o naturale caratterizza quei batteri privi dei bersagli cellulari 

su cui l'antibiotico agisce. Tale assenza può essere legata a fattori genetici, strutturali 

e fisiologici (Intorre, 2009). Si verifica quando il fenotipo di resistenza a un 

determinato farmaco antibatterico è espresso da tutti i ceppi (o quasi) di una specie 

batterica. Ciò riflette la presenza di un meccanismo biochimico relativo a un 

determinante genetico di resistenza, evoluto nella specie batterica (Antonelli, 2008) 

che generalmente viene diffuso mediante un trasferimento verticale (o clonale) inter-

generazionale tra la cellula batterica madre e le cellule figlie (Intorre, 2009). Questa 

resistenza è prevedibile, quindi una volta nota l'identità del microrganismo, sono noti 

anche certi aspetti del suo profilo di antibiotico resistenza. I meccanismi di resistenza 

naturale riguardano l'assenza delle strutture bersaglio, l'impermeabilità della parete o 

della membrana batterica che quindi rendono impossibile il raggiungimento del sito 

d'azione del farmaco e la produzione di enzimi che inattivano il chemioterapico. Ad 

esempio molti batteri Gram negativi sono naturalmente resistenti all'attività dei 

macrolidi poiché queste sostanze sono troppo grandi per attraversare la membrana 

cellulare e conquistare il bersaglio citoplasmatico. Altri esempi di resistenza innata 

sono noti tra i batteri anaerobi e gli aminoglicosidi: questi farmaci presentano una 

ridotta penetrazione nelle cellule batteriche in condizioni di anaerobiosi risultando 

dunque scarsamente efficaci nei confronti di questi batteri; oppure tra i batteri 

produttori di beta-lattamasi e le betalattamine (Boerlin & White, 2013). 

 

La resistenza acquisita o genetica si palesa quando all'interno di una specie batterica 

naturalmente sensibile a un dato farmaco antibatterico emergono dei ceppi resistenti. 

Ciò riflette una modificazione genetica recente nel genoma del ceppo resistente. Le 

basi genetiche della resistenza acquisita includono eventi di 

mutazione/ricombinazione di geni resistenti, oppure l'acquisizione di nuovi geni 

mediante un trasferimento genetico orizzontale (Antonelli, 2008). 
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L'European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) fornisce 

sul suo sito web (http://mic.eucast.org/Eucast2/) un'utilissima lista interattiva sulla 

sensibilità antibiotica per diverse combinazioni microrganismo/antibiotico (Boerlin & 

White, 2013). 

 

La resistenza a un agente antimicrobico può essere selezionata da un batterio mediante 

due meccanismi: 

-La cross-selection, che conferisce resistenza a due o più agenti antimicrobici, 

generalmente appartenenti alla stessa classe, quindi con lo stesso meccanismo d'azione 

(Resistenza crociata) 

-La co-selection, che si verifica quando sono presenti sul medesimo battere distinti 

geni che conferiscono resistenza a differenti classi di antimicrobico (Resistenza 

multipla) (Guardabassi & Kruse, 2008) 

 

 

1.2.2 MECCANISMI GENETICI DI RESISTENZA 

 

I meccanismi genetici principali che permettono ai batteri di acquisire resistenza ai 

chemioterapici sono le mutazioni cromosomiali (resistenza cromosomica) e 

l'acquisizione di elementi genetici mobili (resistenza extra-cromosomica). 

 

La resistenza cromosomica (endogena) è incentrata sulla comparsa di mutazioni 

nelle sequenze di basi del DNA microbico che rendono il batterio insensibile all'azione 

del farmaco. Generalmente la frequenza spontanea di mutazioni è molto bassa e 

costituisce una rara causa di resistenza (Intorre, 2009). 

 

La resistenza può seguire differenti sviluppi temporali: può presentarsi 

immediatamente in seguito a un'unica mutazione (ONE STEP) (come ad esempio nel 

caso della streptomicina dove una singola mutazione può far variare anche di 1000 

volte la sensibilità dei batteri) oppure , più frequentemente, in modo graduale (come 

per i fluorochinoloni) per un processo che coinvolge più mutazioni successive 

(MULTI-STEP), ciascuna delle quali porta risposte progressivamente inferiori 

all'antibatterico (Intorre, 2009). Sotto determinate condizioni di stress (includendo 

quelle che si verificano quando il patogeno incontra le difese immunitarie o in presenza 

http://mic.eucast.org/Eucast2/
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degli antimicrobici), la popolazione batterica può presentare un incremento della 

frequenza di mutazione (Couce & Blàzquez, 2009). Nonostante ciò, nella maggior 

parte dei casi, la resistenza antimicrobica deriva da un'acquisizione extra-

cromosomiale di geni e quindi la mutazione sembra più essere un evento casuale che 

conferisce alla cellula un vantaggio in condizioni di pressione selettiva (Intorre, 2009). 

 

La resistenza extracromosomica (esogena) è data dalla presenza di elementi genetici 

mobili che contengono uno o più geni di resistenza: plasmidi, trasposoni e cassette di 

resistenza (integroni). Recentemente il termine mobilome è stato introdotto per 

descrivere tutti questi elementi genetici mobili che possono trasferirsi tra i genomi 

cellulari (Siefert, 2009). 

 

I plasmidi sono degli elementi genetici extra-cromosomici liberi nel citoplasma 

batterico in grado di replicarsi autonomamente dal DNA microbico. All'interno della 

cellula batterica possono integrarsi tra loro o con il DNA cromosomico batterico 

(Intorre, 2009) e replicarsi ogni volta che il batterio produce una copia del suo 

cromosoma (in questo caso il plasmide prende il nome di episoma) (Berkovitz et al., 

2002). Il trasferimento dei plasmidi tra due batteri è generato da un processo chiamato 

coniugazione. 

 

I trasposoni o jumping genes, sono sequenze di DNA che possono spostarsi in diverse 

posizioni del genoma. Per replicare devono necessariamente integrarsi nel DNA 

cromosomico o nei plasmidi cellulari attraverso un sistema di trasposizione di cui sono 

dotati. Per trasposizione possono muoversi da un plasmide al cromosoma oppure al 

DNA di un fago che si sta replicando nel batterio, e reciprocamente, dal cromosoma al 

plasmide e così via (Berkovitz et al., 2002). Mostrano dimensioni variabili (da meno 

di 1kbp fino a 60 kbp) e quelli più grandi possono presentare geni che codificano per 

l'antibiotico-resistenza (Intorre, 2009). La mobilità di questi geni condiziona il loro 

facile inserimento nelle regioni di DNA che i batteri trasferiscono tra loro mediante 

noti fenomeni di coniugazione e trasduzione (Berkovitz et al., 2002). 

 

Le cassette di resistenza sono piccoli elementi mobili privi di sistemi di replicazione 

e di trasposizione. Sono costituiti da un singolo gene, che generalmente conferisce 

caratteristiche di resistenza. L'insieme di più cassette di resistenza porta alla 
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formazione di unità maggiori chiamate integroni, i quali possono localizzarsi sui 

trasposoni. Il sistema trasposone/integrone/cassette è coinvolto sia nella resistenza a 

un singolo chemioterapico, sia nella resistenza a più antibiotici appartenenti alla stessa 

famiglia o di famiglie differenti (Intorre, 2009). 

 

 

1.2.3 TRASFERIMENTO DELLA RESISTENZA TRA BATTERI 

 

La diffusione della resistenza può avvenire attraverso un trasferimento orizzontale o 

verticale dei geni di resistenza tra batteri della stessa specie o di specie differenti. 

 

Il trasferimento verticale o clonale si riscontra nella resistenza per mutazione. Il 

batterio che presenta questi geni mutati che gli conferiscono resistenza antibiotica può, 

attraverso un passaggio inter-generazionale, trasmettere tale caratteristica alle cellule 

figlie. 

 

Il trasferimento orizzontale è quello che si verifica più spesso e prevede il passaggio 

di elementi genetici mobili (plasmidi, trasposoni e cassette di resistenza/integroni) da 

una cellula batterica donatore a un accettore mediante i meccanismi di coniugazione, 

trasduzione e trasformazione. 

 

La coniugazione implica un contatto fra cellule batteriche attraverso il quale avviene 

il trasferimento del DNA extra-cromosomico. Questo contatto si verifica mediante una 

particolare struttura anatomica definita sex pilus, che unisce le due cellule batteriche 

(Berkovitz et al., 2002). I sex pili sono dei tubuli proteici codificati dai geni tra di 

trasferimento contenuti nei plasmidi di coniugazione (Intorre, 2009). Alcuni plasmidi, 

pur non presentando geni tra, posseggono dei geni mob (di mobilizzazione) che 

permettono allo stesso modo il trasferimento quando un'adeguata coniugazione è già 

assicurata da coesistenti plasmidi di coniugazione (Intorre, 2009). Coniugazione e 

mobilizzazione sono di rilevante importanza per la diffusione della resistenza tra 

batteri anche di genere e specie differenti in popolazioni miste come quella cutanea, 

digerente, respiratoria e genitale. 

 

Le caratteristiche trasferibili attraverso i plasmidi sono molteplici, ad esempio la 
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produzione di colicine o di enterotossine, la degradazione della canfora, l'induzione di 

tumori nelle piante, la degradazione degli olii combustibili, ma di sicuro il carattere 

più importante che può essere trasmesso è l'antibiotico-resistenza (Berkovitz et 

al.,2002). La maggior parte dei plasmidi che vengono trasmessi mediante 

coniugazione, oltre a contenere il fattore F che codifica per il sex pilus, presentano 

anche altre caratteristiche del batterio donatore. L'esempio più importante è legato al 

trasferimento dell'antibiotico resistenza in presenza del fattore R: questo plasmide è 

costituito sia geni che conferiscono l'antibiotico resistenza, sia geni che codificano per 

la formazione del sex pilus (Berkovitz et al., 2002). La rischiosità dell'antibiotico 

resistenza, singola o multipla, indotta dal fattore R, viene potenziata dalla possibilità 

di trasferimento non solo all'interno della stessa specie o genere batterico, ma anche 

tra generi differenti: ad esempio tra batteri commensali innocui e batteri patogeni, 

portando così, in alcuni casi, alla formazione di una nuova popolazione patogena 

resistente (Poppe et al., 2005). 

 

La trasduzione è un processo ad opera di batteriofagi, ovvero virus che infettano i 

batteri nei quali iniettano il loro DNA che può replicarsi indipendentemente dal DNA 

delle cellule ospiti, oppure integrarsi con esso. In questo modo i geni di resistenza della 

cellula ospite possono entrare casualmente nel genoma fagico e per poi diffondersi 

quando il batteriofago infetterà una nuova cellula batterica. Generalmente questo 

processo di diffusione della resistenza coinvolge batteri della stessa specie (Intorre, 

2009). 

 

La trasformazione si verifica quando il DNA libero nell'ambiente, originato da batteri 

lisati, viene incorporato nel genoma batterico. Tale meccanismo sembra essere poco 

rilevante nella diffusione della resistenza poiché può avvenire solo tra batteri della 

stessa specie (o specie strettamente correlate), inoltre il DNA libero nell'ambiente si 

degrada molto velocemente (Intorre, 2009). 

 

 

1.2.4 MECCANISMI BIOCHIMICI DI RESISTENZA 

 

L'espressione di un fenotipo di resistenza è il risultato di un meccanismo biochimico 

che la cellula batterica mette in atto per bloccare l'interazione del farmaco con il 
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bersaglio molecolare. I principali meccanismi biochimici di resistenza che i batteri 

possono sviluppare nei confronti dei chemioterapici sono: 

 

A) Inattivazione enzimatica 

B) Riduzione dell'accumulo intracellulare per ridotta penetrazione 

C) Riduzione dell'accumulo intracellulare per aumentata estrusione 

D) Alterazione del sito di attività 

 

A) INATTIVAZIONE ENZIMATICA 

 

 In questo caso l'espressione del fenotipo di resistenza è conseguente alla produzione 

di enzimi capaci di modificare il farmaco in modo da pregiudicarne l'interazione con 

il bersaglio molecolare. Questo meccanismo risulta frequentemente coinvolto nella 

resistenza ai beta-lattamici, agli aminoglicosidi e al cloramfenicolo (Antonelli, 2008). 

Il più noto e diffuso meccanismo di resistenza per inattivazione enzimatica è quello 

che prevede l'idrolisi dell'anello beta-lattamico ad opera di enzimi batterici noti come 

beta-lattamasi, l'anello beta-lattamico idrolizzato non è più in grado di interagire con 

il bersaglio molecolare (le penicillin-binding proteins PBP) quindi di inibire la sintesi 

della parete batterica (Antonelli, 2008). Identificate per la prima volta a breve distanza 

di tempo dall'introduzione della penicillina G nella pratica clinica, le beta-lattamasi 

hanno dimostrato una spiccata capacità evolutiva. L'introduzione di nuove molecole 

beta-lattamiche nella pratica clinica è stata sempre seguita dopo un lasso di tempo più 

o meno lungo, dall'emergenza e diffusione di ceppi batterici produttori di enzimi in 

grado di inattivarle. Le beta-lattamasi prodotte dai batteri Gram negativi 

(prevalentemente costitutive) vengono rilasciate nello spazio periplasmatico, mentre 

quelle prodotte dai batteri Gram positivi (prevalentemente inducibili) sono secrete 

all'esterno della cellula (Intorre, 2009). I geni batterici che codificano per le beta-

lattamasi sono il gene Amp C nei batteri enterici e il gene bla Z nello Stafilococcus 

aureus. Questi geni possono essere all'interno del cromosoma batterico o trovarsi nei 

plasmidi o nei trasposoni. Possono inoltre essere attivati dalla presenza di molecole 

contenenti un anello beta-lattamico (Strelkauskas, 2010). Le beta-lattamasi 

appartengono a due famiglie principali beta-lattamasi a serina e metallo-beta-lattamasi, 

a seconda delle caratteristiche del loro sito attivo. Le prime sono più diffuse tra i 

patogeni di isolamento clinico; le seconde sono per il momento più rare ma 
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particolarmente temibili per il loro spettro di attività molto ampio e per la loro 

insensibilità agli inibitori delle beta-lattamasi a serina usati in terapia (es. sulbactam e 

acido clavulanico) (Antonelli, 2008). I principali problemi di resistenza indotti dalle 

beta-lattamasi sono rappresentati da: 

 

• Resistenza alle cefalosporine di 3° e 4° generazione negli enterobatteri, 

mediata dalla produzione delle beta-lattamasi a spettro esteso (extended-

spectrum Beta-lattamasi, ESBL) o da quelle di tipo AmpC. 

 

• Resistenza ai carbapenemi negli enterobatteri, in Pseudomonas aeruginosa e 

in Acinetobacter, mediata dalla produzione di metallo-beta-lattamasi e 

carbapenemasi a serina (Antonelli, 2008). 

 

Esempio: In Escherichia coli esistono quattro geni, appartenenti al gruppo Amp, 

coinvolti nella produzione di beta-lattamasi. Questi geni controllano l'espressione del 

gene AmpC, che codifica per le beta-lattamasi. Il gene AmpG codifica per una proteina 

batterica che si lega ai frammenti di peptidoglicano prodotti quando l'antibiotico 

distrugge la parete cellulare. In questo modo, la proteina AmpG trasporta questi 

frammenti attraverso il citoplasma e induce la trascrizione del gene AmpC per le beta-

lattamasi. Perciò, quando in un batterio comincia a distruggersi la parete, il gene delle 

beta-lattamasi viene attivato (Strelkauskas, 2010). 

 

Meccanismi diversi di inattivazione enzimatica sono stati descritti anche per altre 

famiglie di chemioterapici: gli aminoglicosidi e il cloramfenicolo possono essere 

inattivati ad opera di enzimi che ne modificano la struttura molecolare mediante 

l'aggiunta di gruppi chimici, impedendo a questi farmaci di interagire con il ribosoma 

e, rispettivamente, di alterare o inibire la sintesi proteica. Gli aminoglicosidi possono 

subire l'inattivazione ad opera di acetil-transferasi (enzimi AAC), nucleotidil-

transferasi (enzimi ANT) e fosfo-transferasi (enzimi APH) che aggiungono alla 

molecola antibiotica, rispettivamente gruppi acetili, adenili e fosfati. Anche il 

cloramfenicolo può subire l'inattivazione mediante l'aggiunta di un gruppo acetile ad 

opera di acetil-transferasi (enzimi CAT) (Antonelli, 2008). Vi è anche una variante di 

una aminoglicoside-acetil-transferasi che ha acquisito, per mutazione, la capacità di 
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acetilare, inattivando non solo vari aminoglicosidi ma anche alcuni fluorochinoloni. 

Questo enzima, denominato AAC(6')-Ib-cr, rappresenta il primo esempio di enzima in 

grado di inattivare farmaci antibatterici appartenenti a due classi differenti (Antonelli, 

2008). 

 

B) RIDUZIONE DELL'ACCUMULO INTRACELLULARE PER RIDOTTA 

PENETRAZIONE 

 

In questo caso l'espressione del fenotipo di resistenza è conseguente al ridotto accesso 

del farmaco antibatterico al bersaglio molecolare derivante dall'impossibilità per 

l'antimicrobico di penetrare gli involucri della cellula batterica. La riduzione della 

permeabilità può essere causata da: 

 

• Un' alterazioni a carico dei lipopolisaccaridi che risentono gli aminoglicosidi 

 

• Una diminuita o mancata espressione dei canali delle porine utilizzate da molte 

classi di antibatterici come tetracicline, beta-lattamine e fluorochinoloni 

(Intorre, 2009). 

 

Un esempio a questo riguardo è rappresentato dalla resistenza ai carbapenemi in 

Pseudomonas aeruginosa che può manifestarsi come conseguenza di eventi 

mutazionali responsabili di una diminuita o mancata espressione del canale 

preferenziale di ingresso di questi farmaci (porina oprD2) (Antonelli, 2008). 

 

C) RIDUZIONE DELL'ACCUMULO INTRACELLULARE PER AUMENTATA 

ESTRUSIONE 

 

Un meccanismo molto sfruttato dai batteri per ridurre le concentrazioni dei 

chemioterapici è rappresentato dai sistemi di efflusso. Questi sistemi sono in grado di 

espellere determinate classi di antibatterici dalla cellula microbica, utilizzando come 

fonte di energia ATP oppure il gradiente protonico di membrana. L'efflusso si può 

verificare attraverso: 
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• sistemi di efflusso multidrug (o ad ampio spettro) codificati da geni 

cromosomici in grado di espellere dalla cellula batterica composti 

strutturalmente molto diversi, incluse diverse classi di farmaci antibatterici 

come fluorochinoloni, fenicolati e macrolidi. 

 

• pompe di efflusso specifiche (o a spettro ristretto) in grado di espellere solo 

determinate famiglie di antibatterici. 

 

Questi sistemi, differentemente dai multidrug, sono generalmente codificati da geni a 

localizzazione plasmidica acquisiti per trasferimento genico orizzontale. Sono attivi 

nei confronti delle tetracicline, dei fenicoli, dei macrolidi, inoltre è stato identificato 

un sistema di efflusso specifico a codificazione plasmidica in grado di determinare una 

resistenza ad alcuni chinoloni (codificato dal gene qepA) (Antonelli, 2008). È stato 

osservato che sebbene i sistemi di efflusso presenti sulle membrane dei batteri 

funzionino indipendentemente gli uni dagli altri, ci può essere una proteina partner 

associata alle pompe di efflusso nei batteri Gram negativi. Tale proteina potrebbe 

diventare un target nella ricerca di nuovi antibiotici: la sua inibizione potrebbe alterare 

il funzionamento della pompa e la conseguente estrusione di farmaco (Strelkauskas, 

2010). 

 

D) ALTERAZIONE DEL SITO DI ATTIVITA' 

 

In questo caso l'espressione del fenotipo di resistenza è conseguente ad una 

modificazione del bersaglio molecolare che non ne compromette la funzione biologica, 

ma previene l'interazione con l'antibatterico. Questo tipo di resistenza si realizza 

mediante differenti e complessi meccanismi: 

• Modificazione biochimica del bersaglio molecolare. 

Esempi di questo meccanismo di resistenza riguardano il sito ribosomiale e 

sono rappresentati da: 

- Metilazione di RNA ribosomiale 23S ad opera di metilasi specifiche 

(codificate da geni erm) che conferisce resistenza a macrolidi e lincosamidi in 

molti batteri Gram positivi. 

- Metilazione di RNA ribosomiale 16S ad opera di metilasi specifiche 
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(codificate da geni rmt e arm) che conferisce resistenza agli aminoglicosidi in 

batteri Gram negativi. 

• Acquisizione di proteine bersaglio che presentano ridotta affinità per i 

chemioterapici. Un esempio di questo meccanismo lo si ritrova in 

Streptococcus pneumoniae. In questo batterio la resistenza alla penicillina e ad 

altri beta-lattamici è conseguente alla produzione di PBPs (penicillin-binding 

proteins) con ridotta affinità per questi farmaci. In seguito a eventi di 

ricombinazione che portano alla sostituzione di regioni discrete di geni che 

codificano per le PBP con regioni corrispondenti che derivano da altri batteri 

(acquisite per trasformazione), si originano dei mosaici genici che codificano 

PBP con ridotta affinità per i beta-lattamici (Antonelli, 2008). 

• Produzione di proteine che inibiscono il legame tra farmaco e bersaglio 

molecolare. In alcuni casi il bersaglio molecolare può essere protetto 

dall'interazione con il farmaco ad opera di specifiche proteine che vi si legano. 

I principali esempi di proteine che proteggono il bersaglio sono rappresentate 

dai fattori di protezione ribosomiale Tet che proteggono i ribosomi 

dall'interazione con le tetracicline e conferendo resistenza e dai fattori di 

protezione Qnr che proteggono le DNA topoisomerasi dall'interazione con i 

chinoloni conferendo resistenza. 

• Iperproduzione a livello del sito bersaglio del chemioterapico o sua 

sostituzione con altri siti a minore sensibilità. Un'ulteriore possibilità è che il 

bersaglio molecolare non venga modificato, ma il batterio acquisisca un nuovo 

enzima, insensibile all'inibizione, in grado di svolgere le stesse funzioni 

biologiche svolte dal bersaglio molecolare bloccato dal farmaco antibatterico. 

Si parla in questo caso di vicariamento del bersaglio molecolare. Ad esempio 

la meticillino-resistenza in Staphilococcus aureus è conseguente 

all'acquisizione del gene mecA che codifica per una PBP (PBP2A) insensibile 

all'azione di tutti i beta-lattamici e in grado di vicariare le funzioni di tutte le 

PBP. Altro esempio è rappresentato dalla resistenza a sulfamidici e trimetropin 

che frequentemente consegue all'acquisizione di geni codificanti enzimi DHPS 

(codificati da geni sul) o DHFR (codificati da geni dfr) con bassa affinità per 

questi antibatterici (Antonelli, 2008). 
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2. RISCHIO ASSOCIATO 

ALL'ANTIBIOTICO RESISTENZA 
 

 

2.1 RISCHIO PER LA SALUTE PUBBLICA 

 

La diffusione della resistenza batterica non rispetta limiti filogenetici o ecologici: la 

trasmissione da animale a uomo si può verificare attraverso alimenti e acqua così come 

attraverso un contatto diretto con gli animali o con le loro feci. I geni di resistenza 

possono essere trasferiti tra batteri appartenenti a differenti specie e nicchie ecologiche. 

Gli elementi genetici mobili che albergano geni di resistenza, possono essere scambiati 

facilmente mediante un trasferimento orizzontale tra batteri animali, umani e ittici 

(Kruse & Sorum, 1994). Inoltre i geni di resistenza possono diffondersi attraverso i 

confini geografici mediante la movimentazione di persone, animali, mangimi e 

alimenti. Ciò implica che l'utilizzo di antibatterici negli animali può avere delle 

conseguenze sulle resistenze batteriche nell’uomo. La resistenza antimicrobica negli 

ambiti umano e animale è interdipendente: il problema deve essere quindi approcciato 

in maniera globale e olistica tenendo conto dei diversi settori e delle differenti nicchie 

ecologiche (Jensen et al., 2008). Questo fenomeno comporta quindi gravi conseguenze: 

 

• Ogni anno, alcuni ceppi di batteri resistenti ai medicinali provoca la morte di circa 

25.000 persone. Oltre ai decessi evitabili, questo problema causa inoltre un surplus di 

spese per la sanità e perdite di produttività per almeno 1,5 miliardi di euro. Nelle 

strutture sanitarie la resistenza antimicrobica costituisce una minaccia particolarmente 

grave, che si manifesta come infezioni contratte in seguito ad un ricovero in ospedale. 

Nell'Unione Europea circa 4 milioni di pazienti soffrono ogni anno di un'infezione 

connessa alle cure medico-sanitarie (European Commission, 2011). 

 

• Batteri ordinari, in varie specie animali, hanno sviluppato una maggiore resistenza 

agli antimicrobici frequentemente utilizzati in medicina veterinaria, causando una 

sofferenza e una mortalità negli animali e, di conseguenza, perdite di produzione, costi 

supplementari e rischi professionali per gli allevatori.  
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L'aumento della resistenza, le condizioni di mercato poco incoraggianti, la pressione 

esercitata per ridurre l'utilizzazione di antimicrobici, nonché la scoperta sempre più 

difficile e costosa di nuovi antibiotici non hanno favorito gli investimenti nel campo 

farmaceutico. Lo sviluppo del commercio e dei viaggi attraverso il mondo favorisce la 

propagazione, tra paesi e continenti, della resistenza antimicrobica, che costituisce 

quindi un problema mondiale di sanità pubblica (European Commission, 2011). 

 

 

2.2 USO DEGLI ANTIMICROBICI IN VETERINARIA 

 

Generalmente gli antibiotici utilizzati in veterinaria sono uguali o molto simili a quelli 

utilizzati in medicina umana. Le tetracicline costituiscono la classe antimicrobica 

quantitativamente più utilizzata negli animali, seguita poi da macrolidi, lincosamidi, 

penicilline, sulfamidi, aminoglicosidi, fluorochinoloni, cefalosporine e fenicoli 

(Schwarz et al., 2001). 

 

In medicina veterinaria, gli antibiotici possono essere utilizzati per il trattamento della 

malattia (terapia) o per la prevenzione di quest'ultima (profilassi). Negli animali da 

produzione possono essere inoltre somministrati per trattamenti di metafilassi e, in 

alcuni Paesi extra europei, anche come promotori della crescita (antibiotics growth 

promoters). 

 

Con il termine metafilassi ci si riferisce a un trattamento antibiotico di massa sugli 

animali recettivi alla malattia in caso di focolaio per impedirne la diffusione. Questa 

pratica è molto usata in acquacoltura, in avicoltura, in suinicoltura e nell'allevamento 

di bovini. In questo caso i farmaci sono somministrati prima della comparsa dei segni 

clinici e il periodo di trattamento è generalmente più corto rispetto a quello terapeutico, 

ciò risulta un importante fattore di rischio nella selezione di batteri antibiotico-

resistenti (Jensen et al., 2008). 

 

Gli antibiotici promotori della crescita, sono sostanze in grado di influenzare il 

metabolismo degli animali cui sono somministrate per aumentarne la crescita 

ponderale. Tale effetto venne scoperto nel 1940, osservando che alcuni animali 
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alimentati con estratti secchi di Streptomyces aureofaciens (contenente residui di 

clortetracicline), avevano un miglior indice di conversione degli alimenti (Castanon, 

2007). Il meccanismo che porta queste sostanze a promuovere la crescita degli animali, 

risulta ancora oggi poco chiaro. Tra le ipotesi esaminate vi sono la stimolazione 

intestinale per la sintesi di vitamine, l'aumento dei nutrienti garantiti all'ospite per una 

ridotta competizione con i microrganismi colonizzanti il tratto intestinale, l'inibizione 

dei batteri dannosi, la riduzione della stimolazione immunitaria e la modificazione del 

microbismo ruminale (Giguère, 2013; Alexander et al., 2008). Nel decennio 1950-

1960, sia gli Stati Uniti che l'Europa approvarono l'impiego di questi farmaci che, negli 

anni successivi, furono largamente utilizzati sia negli animali da produzione che in 

acquacoltura (Castanon, 2007). Tra gli antibiotici usati più comunemente come 

promotori della crescita, si ritrovano macrolidi (tilosina e spiramicina), bacitracina, 

bambermicina, virginiamicina, avoparcina, chinoxaline (carbadox e olaquindox), 

everninomicina (avilamicina), e ionofori (monensin e salinomicina) (Jensen et al., 

2008). Questi farmaci sono somministrati nei mangimi in dosi sub-terapeutiche non 

sufficienti a distruggere tutti i batteri, favorendo così la sopravvivenza e la 

moltiplicazione di quelli più resistenti al principio attivo utilizzato. Tale prassi, pur 

avendo una ragion d'essere dal punto di vista zootecnico, ha portato a gravi 

conseguenze sul piano dell'antibiotico resistenza: molti dei farmaci utilizzati in 

zootecnia appartengono alle stesse classi di quelli utilizzati in medicina umana e ciò 

può rappresentare un grosso rischio per la salute pubblica, poiché attraverso i prodotti 

di origine animale, i batteri resistenti o i geni di resistenza possono essere trasmessi 

all'uomo. Un esempio molto significativo lo si riscontra in alcuni ceppi di  

Enterococcus faecium ed Enterococcus faecalis, che appartengono alla flora microbica 

gastrointestinale sia dell'uomo che degli animali. Sebbene questi batteri siano 

normalmente dei commensali innocui, in alcuni casi possono provocare nell'uomo 

delle infezioni, incluse quelle del tratto urinario e nei casi più gravi anche sepsi ed 

endocarditi. Negli ultimi vent'anni, sono comparsi ceppi di Enterococcus 

particolarmente virulenti, resistenti alla vancomicina (Enterococco Vancomicina-

resistente, o VRE); l’insorgenza di VRE è stata provocata soprattutto dall’uso di 

avoparcina, un glicopeptide strutturalmente analogo alla vancomicina, utilizzato come 

promotore della crescita, negli animali da reddito (Hammerum, 2010). In seguito 

all'attenzione scientifica internazionale e agli studi riguardo i rischi per la salute 

pubblica associata all'uso di questi antibiotici, diversi Paesi, inclusa l'Unione Europea 
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(reg.1831/2003) ne hanno vietato l'utilizzo negli animali da produzione. Inoltre, molti 

autori affermano che i benefici dei farmaci promotori della crescita possono essere 

minimizzati, se non annullati, dal miglioramento dell'igiene, delle condizioni di 

management aziendale e di altre misure finalizzate al controllo delle malattie come la 

biosicurezza e le vaccinazioni (Jensen et al., 2008).   

 

 

2.3 TRASMISSIONE DELLA RESISTENZA DA ANIMALE A 

UOMO 

 

Numerosi batteri patogeni hanno una specie animale come reservoir e possono essere 

trasmessi all'uomo mediante alimenti, trasmissione diretta o attraverso l'ambiente 

contaminato. 

 

A) Trasmissione della resistenza antibiotica da animale a uomo legata ad alimenti di 

origine animale. 

L' antibiotico resistenza può essere trasmessa all'uomo con alimenti di origine animale 

contaminati da batteri resistenti, attraverso l'ingestione dell'alimento o il 

maneggiamento di quest'ultimo (soprattutto durante i processi di trasformazione) 

(Jensen et al., 2008). Diversi studi hanno evidenziato un'associazione tra l'uso di 

antibiotici negli animali e lo sviluppo di resistenze nell'uomo veicolate da alimenti. I 

più significativi sono stati compiuti su ceppi di Campylobacter, Salmonella ed E.coli 

(Jensen et al., 2008). 

 

Campylobacter: la campilobatteriosi è la malattia veicolata da alimenti più 

comunemente segnalata nell’Unione Europea. Diversi studi hanno rilevato, nel 

pollame e nell'uomo, ceppi di Campylobacter resistenti agli antimicrobici di largo 

utilizzo come la ciprofloxacina. Nei polli da carne è stata poi segnalata una resistenza 

alta anche alle tetracicline (EFSA, 2016) e ai fluorochinoloni in seguito all'utilizzo di 

tale farmaco negli allevamenti avicoli (Kassenborg et al., 2004). 

 

Salmonella: La salmonellosi è la seconda malattia veicolata da alimenti più 

comunemente riferita nell’Unione Europea (EFSA, 2016). Le resistenze batteriche più 
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comunemente rilevate in alcuni ceppi di Salmonella sono state nei confronti 

dell'ampicillina, del cloramfenicolo, della streptomicina e delle tetracicline. Il dato 

allarmante è che negli ultimi anni si è avuto un incremento dei casi di resistenza di 

alcuni ceppi di questo batterio anche nei confronti di cefalosporine e fluorochinoloni, 

utilizzati rispettivamente nei bambini e negli adulti per trattare le infezioni da 

Salmonella (Boerling & White, 2013). Nell’uomo sono state segnalate diverse 

infezioni da Salmonella antibiotico resistente, correlate al consumo di alimenti di 

origine avicola, suina e bovina. E’ stata segnalata la presenza nell’uomo di ceppi 

resistenti a tetracicline, a cloramfenicolo e all'acido nalidixico in seguito all'utilizzo di 

questi farmaci nelle bovine da latte (Mølbak et al., 1999; Ethelberg et al., 2007; Jensen 

et al., 2008). 

 

E.coli: i primi studi condotti da Levy e colleghi (1976), evidenziarono in campioni 

fecali di pollo, la presenza di E.coli resistente alle tetracicline, una settimana dopo 

l'introduzione nel mangime del suddetto farmaco ; è importante sottolineare che, per 

tutto il periodo in cui i polli vennero alimentati con questi mangimi, la percentuale di 

coliformi intestinali tetraciclina-resistenti risultò elevata anche tra i membri della 

famiglia dell'allevatore (Jensen et al., 2008). Negli ultimi anni sono inoltre aumentati 

i casi di infezioni da E.coli multiresistente (soprattutto in Cina), e i ceppi resistenti a 

cefalosporine di III generazione, fluorochinoloni e aminoglicosidi nell'Europa 

meridionale (Collignon et al., 2008). 

 

B) Trasmissione della resistenza antibiotica da animale a uomo legata all'ambiente. 

L'esposizione ambientale dell'uomo a batteri resistenti di origine animale può aver 

luogo in diverse circostanze, alcune delle quali correlate alle occupazioni e alle attività 

ricreative. L'ambiente contaminato può essere rappresentato dal terreno. Nel settore 

agricolo, la concimazione con letame, può essere una notevole fonte di batteri resistenti. 

Questi batteri fecali non sono adatti a vivere fuori dall'ospite, ma possono sopravvivere 

nell'ambiente per un limitato periodo, durante il quale possono trasferire geni di 

resistenza ad altri batteri presenti nel suolo e nelle acque (Agersø et al., 2004). La 

trasmissione può inoltre avvenire mediante l'inquinamento dell'aria, ad esempio un 

alto numero di stafilococchi (Chapin et al., 2005) ed enterococchi (Green et al., 2006) 

antibiotico resistenti sono stati individuati in piccole particelle di polvere fluttuanti 

nell'aria all'interno di allevamenti bovini (Hamscher et al., 2003). Questo può essere 
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un rischio per gli allevatori e per le persone che vivono limitrofe all'allevamento, 

poiché giornalmente inalano quest'aria potenzialmente contaminata da batteri 

resistenti (Gibbs et al., 2006). 

 

C) Trasmissione diretta della resistenza antibiotica da animale a uomo 

Un numero crescente di studi evidenzia che il contatto diretto con gli animali può, in 

determinate circostanze, giocare un ruolo fondamentale nella trasmissione della 

resistenza. Ciò risulta potenzialmente rischioso per coloro che vivono o lavorano a 

stretto contatto con gli animali. Esempi di questo genere sono stati studiati soprattutto 

in animali da produzione, ma negli ultimi anni, sono in aumento anche i casi negli 

animali da compagnia (Guardabassi et al., 2008). 

 

 

2.4 ANTIBIOTICO RESISTENZA NEGLI ANIMALI DA 

COMPAGNIA 

 

Sebbene per molto tempo la trasmissione di batteri resistenti sia stata imputata 

all’ambito zootecnico (Cohen & Tauxe 1986, Barber et al., 2003), numerosi studi 

rilevano la presenza di AMR nella medicina dei piccoli animali (Warren et al., 2001; 

Faires et al., 2009) e il potenziale ruolo dei pet come serbatoi di patogeni zoonotici 

antibiotico resistenti per l’uomo (Guardabassi 2004; Morgan 2008; Costa et al., 2004; 

Nienhoff et al., 2009). Gli animali da compagnia e l’uomo presentano una flora 

batterica comune e vengono spesso trattati con i medesimi antibiotici, inclusi quelli di 

importanza critica (CIAs); la condivisione dello stesso ambiente di vita comporta 

un’esposizione agli stessi patogeni e un maggior rischio di interscambio batterico 

(Passantino 2007; Prescott, 2008; Weese, 2008; Lloyd et al., 2007; Radford et al., 

2011). 

 

In cane e gatto il problema della resistenza è diventato particolarmente critico in 

seguito alla comparsa di stafilococchi resistenti alla meticillina. La resistenza alla 

meticillina è un problema conosciuto in medicina umana da oltre 40 anni (Jensen et 

al., 2008). I primi ceppi di S. aureus meticillino-resistenti (MRSA) furono scoperti 

negli anni ’60 e definiti meticillino-resistenti poiché insensibili alla meticillina, una 
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penicillina di semi-sintesi impiegata nel trattamento di infezioni causate da ceppi 

penicillino-resistenti. Gli MRSA, così come gli altri stafilococchi coagulasi-positivi 

meticillino-resistenti, sono resistenti in vivo a tutti i beta-lattamici (penicilline e 

cefalosporine) e spesso risultano insensibili anche ad altri antimicrobici come 

fluorochinoloni, aminoglicosidi, tetracicline, macrolidi e lincosamidi (Jensen et al., 

2008). Generalmente i pet sono carriers asintomatici di MRSA a livello cutaneo e 

mucosale, ma negli anni sono in aumento le segnalazioni di infezioni (soprattutto post-

chirurgiche) date da questi batteri in entrambe le specie (Pak et al., 1999). La prima 

dimostrazione di un possibile passaggio di MRSA da animale a uomo, risale al 2003 

quando fu evidenziato che la ricorrente infezione da MRSA in due pazienti umani, era 

associata alla presenza di questo batterio nelle cavità nasali del loro cane (Manian, 

2003). Negli anni successivi si sono susseguiti altri studi che hanno dimostrato la 

correlazione tra la presenza di MRSA in animali da compagnia e l'infezione data da 

questi batteri nei proprietari degli animali (Van Duijkeren et al., 2005) e nei veterinari 

(Weese et al., 2006). La trasmissione degli MRSA tra animali da compagnia e staff 

veterinario è stata riportata in Canada (Weese et al., 2005), Regno Unito (Moodleyet 

al., 2006) e Irlanda (Hanselman et al., 2006). 

 

Un altro importante problema di resistenza batterica nel cane e nel gatto è 

rappresentato dalla rapida diffusione di ceppi di S. intermedius meticillino-resistenti, 

recentemente denominati MRSP (S. pseudintermedius meticillino-resistente), la cui 

comparsa è stata generalmente associata ad infezioni cutanee. Gli MRSP che si stanno 

diffondendo in Europa, inclusa l’Italia, sono resistenti soprattutto a: fluorochinoloni, 

eritromicina, clindamicina e sulfamidici potenziati, oltre che a penicilline e 

cefalosporine (Vercelli et al., 2008). Il trattamento delle infezioni causate da MRSP 

risulta quindi molto problematico considerando gli effetti indesiderati e la difficoltà di 

somministrazione delle ridotte opzioni terapeutiche alternative (es. aminoglicosidi) 

(Jensen et al., 2008).  

 

Negli ultimi anni, sono stati segnalati numerosi casi di E. coli multiresistenti 

produttori di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) e/o resistenti ai fluorochinoloni in 

matrici provenienti da cani. Gli E.coli produttori di ESBL sono resistenti a tutte le 

cefalosporine, che, insieme ai fluorochinoloni rappresentano i farmaci di prima scelta 

nel trattamento delle infezioni urinarie sia in umana che nei pet; ciò risulta 
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particolarmente allarmante alla luce del fatto che E. coli è l’agente causale della 

maggioranza delle infezioni del tratto urinario (UTI) sia nell’uomo che negli animali 

(Guardabassi et al., 2008). 
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3.LOTTA ALLO SVILUPPO DELLE 

RESISTENZE 
 

 

3.1 ONE HEALTH 

 

La resistenza antimicrobica rappresenta un problema per la società a livello europeo e 

mondiale e riguarda numerosi settori, quali medicina umana e veterinaria, allevamento, 

agricoltura, ambiente e commercio. La questione non può essere risolta con sforzi 

isolati e settoriali. Gli alimenti e un contatto diretto con gli animali possono servire da 

veicolo di trasmissione della resistenza antimicrobica dagli animali all’ uomo, il che 

mostra l'importanza del legame tra le medicine umana e veterinaria. Nasce così il   

concetto di One Health, termine introdotto agli inizi degli anni 2000 che, in poche 

parole, riassume un'idea già nota da secoli, ovvero che la salute umana e la salute 

animale sono interdipendenti e legati agli ecosistemi in cui vivono. 

 

La comunità scientifica ha capito l’importanza di affrontare il problema in una logica 

collaborativa, pertanto è nata un’alleanza formale tra l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (WHO), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 

l’Agricoltura (FAO) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) per 

definire un approccio collaborativo globale finalizzato a comprendere i rischi per la 

salute umana e animale (compresi sia gli animali domestici che selvatici) e la 

salvaguardia dell'ecosistema nel suo complesso mediante un approccio olistico, 

trasversale e strutturato a livello mondiale (WHO, 2015). 

 

 

3.2 STRATEGIE NEL MONDO 
 

Le azioni intraprese a livello mondiale, in seguito alle sempre più frequenti evidenze 

scientifiche, sono numerose. Una delle iniziative più importanti si è tenuta nel 2003, 

con un incontro tra i massimi esperti, appartenenti a FAO, WHO e OIE col fine di 

sviluppare una lista di Antibiotici di Importanza Critica (Critically important 
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antibiotics, CIAs) in medicina umana (ad opera del WHO) e veterinaria (ad opera 

dell'OIE) (WHO, 2011). 

 

 La lista degli antibiotici di importanza critica nell'uomo sviluppata dal WHO 

(ultima revisione nel 2011) suddivide gli antibiotici basandosi su 2 criteri: 

 

-Criterio 1: l'agente antimicrobico considerato è l'unico o appartenente a un gruppo 

limitato di antibiotici capaci di trattare malattie umane gravi. 

 

-Criterio 2: l'agente antimicrobico considerato è usato per trattare malattie causate da 

organismi che possono essere trasmessi all'uomo da fonti non-umane, oppure malattie 

umane causate da organismi che possono acquisire i geni di resistenza da fonti non 

umane. 

 

Sulla base di questi criteri sono state sviluppate 3 categorie di antibiotici: 

 

-Critically important 

Gli antimicrobici che soddisfano sia il Criterio 1 sia il Criterio 2 sono definiti di 

fondamentale importanza per la medicina umana. 

 

-Highly important 

Gli antimicrobici che soddisfano o il Criterio 1 o il Criterio 2 sono definiti molto 

importanti per la medicina umana. 

 

-Important 

Gli antimicrobici che non soddisfano né il Criterio 1 né il Criterio 2 sono definiti 

importanti per la medicina umana. 

 

Dalla strutturazione della lista è emerso che le classi di antibiotici di particolare 

importanza per la medicina umana, sono le Cefalosporine di III e IV generazione, i 

Fluorochinoloni, i Marcolidi e i Glicopeptidi (WHO, 2011). 

 

Fluorochinoloni e cefalosporine di III e IV generazione notoriamente inducono lo 

sviluppo di ceppi antibiotico resistenti di Salmonella ed E.coli negli animali. Le 
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infezioni da Salmonella ed E.coli sono tra le più frequenti in umana e quelle più gravi 

vengono necessariamente trattate con i suddetti farmaci. 

 

I macrolidi sono noti per indurre lo sviluppo di ceppi antibiotico resistenti di 

Campylobacter negli animali. Allo stesso tempo, i macrolidi sono una delle poche 

risorse per trattare gravi infezioni da Campylobacter, in particolare nei bambini, nei 

quali chinoloni non sono raccomandati. 

 

I Glicopeptidi possono indurre lo sviluppo di antibiotico resistenza in ceppi di 

Enterococchi negli animali da produzione (ad esempio, ceppi di enterococchi 

vancomicina resistenti in seguito alla somministrazione di vancomicina come 

promotore della crescita negli animali da produzione). Inoltre i glicopeptidi sono una 

delle poche terapie per le gravi infezioni da enterococchi nell’uomo (WHO, 2011) 

 

Il WHO nel 2015 ha inoltre preparato un Piano di azione globale sull'antibiotico 

resistenza col fine ultimo di garantire, quanto più a lungo possibile, l'efficacia del 

trattamento terapeutico, quindi la cura delle malattie infettive con antibiotici sicuri e 

di qualità certificata, usati in modo responsabile e accessibili a chiunque ne abbia 

bisogno. Ciò può essere reso possibile attraverso l'attuazione di 5 obiettivi strategici: 

 

 Aumentare la consapevolezza e la comprensione del fenomeno attraverso una 

comunicazione efficace, istruzione e formazione 

 Rafforzare le conoscenze scientifiche migliorando sorveglianza e ricerca 

 Ridurre l'incidenza di infezioni mediante efficaci misure di igiene e 

prevenzione 

 Ottimizzare l'uso dei farmaci antimicrobici per la salute umana e il benessere 

animale 

 Sviluppare un piano economico sostenibile per finanziare gli investimenti nella 

ricerca di nuovi farmaci, mezzi diagnostici, vaccini e altri interventi (WHO, 

2016). 

 

Dai cardini del Piano di azione globale contro l'antibiotico resistenza, nel 2016 è stato 

sviluppato, da parte di FAO, OIE e WHO, il Manuale per lo sviluppo di un piano 
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d'azione nazionale che dovrebbe riflettere a livello dei singoli Stati, i principi 

individuati nel piano globale attraverso l'impegno della società in un approccio al 

problema di tipo One Health (WHO, 2016). 

 

Negli USA (United States of America), in risposta all'Ordine Esecutivo 13676 del 

Presidente Barack Obama, è stata costituita una Task Force per la lotta ai batteri 

antibiotico resistenti, che ha presentato un Piano d'Azione Nazionale quinquennale, 

con l'intento di fornire una tabella di marcia per guidare gli Stati Uniti nella sfida della 

resistenza agli antibiotici nella speranza di salvare molte vite umane. Il piano d'azione 

è stato sviluppato intorno a cinque obiettivi: 

 

-Rallentare la comparsa e prevenire la diffusione di batteri resistenti 

-Rafforzare la sorveglianza nazionale sull'antibiotico resistenza 

-Sviluppare test diagnostici rapidi e innovativi per l'identificazione e la 

caratterizzazione dei batteri resistenti 

-Accelerare lo sviluppo di nuovi antibiotici, altri terapeutici e vaccini 

-Migliorare la collaborazione internazionale per la prevenzione, la sorveglianza ed il 

controllo del fenomeno. 

 

Entro il 2020 gli USA auspicano di: 

 

-Stabilire delle linee guida sull'uso degli antibiotici all'interno degli ospedali 

-Ridurre l'uso improprio di antibiotici del 50% a livello ambulatoriale e del 20% a 

livello ospedaliero 

-Istituire un Programma di prevenzione sull'antibiotico resistenza in tutti e 50 gli Stati 

-Vietare l'uso di antibiotici clinicamente importanti come i promotori della crescita 

negli animali da produzione (The White House, 2015) 

 

Il fenomeno dell'antibiotico resistenza è inoltre fortemente monitorato negli Stati Uniti 

dal Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (The Centers for Disease 

Control and Prevention CDCP), il quale stima che nell’uomo, i batteri resistenti agli 

antimicrobici, causino ogni anno in questo Paese 23.000 morti e 2 milioni di malati 

(The White House, 2015). 
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Settimana mondiale e Giornata europea sull'uso consapevole degli antibiotici. 

Col fine di sensibilizzare la popolazione sulla minaccia rappresentata dalla resistenza 

agli antibiotici, nonché sull’uso prudente degli antibiotici stessi, è nata un'iniziativa a 

livello globale che si svolge nell’arco di un’intera settimana, dal 14 al 20 novembre e 

prende il nome di World Antibiotic Awareness Week. La campagna mondiale è 

organizzata congiuntamente da WHO, FAO e OIE e lo slogan “Antibiotics: Handle 

With Care” e riflette il messaggio che gli antibiotici sono una risorsa preziosa da 

utilizzare in maniera oculata. L’iniziativa è rivolta a un pubblico eterogeneo che va 

dalla popolazione generale, agli operatori sanitari, dai decisori politici a coloro che 

lavorano nel settore agricolo. Analogamente in Europa, il 18 novembre (come ogni 

anno dal 2008), si svolge la Giornata europea degli antibiotici organizzata dallo 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (Istituto Superiore della 

Sanità, 2016). 

 

 

3.3 STRATEGIE IN EUROPA 

 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) 

hanno costituito la base della pianificazione politica sul controllo della resistenza 

antimicrobica e l'utilizzazione degli antibiotici. 

 

ECDC, EFSA ed EMA hanno esaminato la relazione tra il consumo di farmaci 

antibiotici e la presenza di resistenza antimicrobica nei batteri provenienti da esseri 

umani e animali da produzione, utilizzando i dati raccolti in un monitoraggio UE tra il 

2011 e il 2012. Lo studio ha rilevato che il consumo di antimicrobici è 

complessivamente più elevato negli animali rispetto all'uomo. Inoltre classifica l'Italia 

al secondo posto, sia per la medicina umana che veterinaria, in relazione al consumo 

di antimicrobici (espresso in mg di sostanza per kg di biomassa). Sia nell’uomo che 

negli animali (nella maggior parte delle combinazioni indagate), sono state osservate 

associazioni positive tra il consumo di antimicrobici e la corrispondente resistenza dei 

batteri, in particolare è stata rilevata associazione positiva tra somministrazione di 

macrolidi in animali DPA e comparsa di resistenza a Campylobacter spp. nell’uomo; 
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analogamente è stata riscontrata una correlazione tra consumo di tetracicline e 

comparsa di resistenza a Salmonella spp. e Campylobacter spp. Questi risultati 

forniscono una prima fotografia integrata sul consumo di antibiotico su larga scala ma 

devono comunque essere interpretati con cautela perché molti sono i fattori che 

possono avere influenza in questo fenomeno così. In ogni caso, questa fotografia è 

fortemente indicativa della necessità di promuovere al più presto un uso responsabile 

di antimicrobici negli esseri umani e animali (ECDC/EFSA/EMA, 2015). 

 

In seguito alla raccomandazione del Consiglio europeo, del 15 novembre 2001, 

sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana (2002/77/EC), il 12 

maggio 2011 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non legislativa nella 

quale viene sottolineato con forza che il fenomeno ha assunto una dimensione notevole 

negli ultimi anni (European Commssion, 2011). Per risolvere il problema sempre più 

grave e ridurre i conseguenti insuccessi delle terapie, il Parlamento Europeo ha invitato 

la Commissione a elaborare un piano d'azione a livello dell'Unione per la lotta alla 

resistenza antimicrobica. 

La Commissione ha intrapreso varie iniziative di rilievo: 

 

• Azioni nei settori della sorveglianza, della ricerca, della prevenzione e della 

cooperazione internazionale, per quanto riguarda la medicina umana 

• Nel 2006, il divieto di utilizzare antimicrobici negli animali da produzione come 

promotori della crescita 

• Sorveglianza della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici (ad esempio, la 

resistenza trasmissibile tra animali e umani) 

• Finanziamenti di attività di ricerca, coordinate all'interno dei Paesi membri, contro la 

resistenza antimicrobica. 

Si tratta quindi di azioni analoghe a quelle intraprese a livello internazionale. 

 

Nel 2011, in seguito alla risoluzione non legislativa, il Parlamento europeo ha 

presentato il Piano di azione contro la crescente minaccia dell’antibiotico 

resistenza (European Commission, 2011) che prevede la messa in opera di 12 azioni, 

suddivise in 7 aree da avviare negli Stati membri, ponendo i presupposti per affrontare 

il problema. 

Le sette aree nelle quali è urgente intervenire sono: 
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• Uso appropriato degli antimicrobici (nell'uomo e negli animali) 

• Prevenzione delle infezioni microbiche e della loro propagazione 

• Sviluppo di nuovi antimicrobici efficaci o di trattamenti alternativi 

• Cooperazione internazionale per arginare i rischi di aumento della resistenza 

agli antimicrobici 

• Miglioramento del monitoraggio in medicina umana e animale 

• Ricerca e l'innovazione 

• Comunicazione, l'educazione e la formazione. 

 

Le 12 azioni concrete proposte sono: 

 

• Sensibilizzare all'uso appropriato degli antimicrobici 

• Migliorare la legislazione europea nel campo dei medicinali veterinari e dei 

mangimi medicati 

• Formulare raccomandazioni per un uso prudente degli antimicrobici in 

medicina veterinaria e predisporre rapporti di follow-up 

• Rafforzare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni nosocomiali 

• Introdurre nella nuova legislazione veterinaria dell'UE strumenti per rafforzare 

la prevenzione e il controllo delle infezioni negli animali 

• Promuovere nuove forme di collaborazione che consentano di mettere a 

disposizione dei pazienti nuovi farmaci antimicrobici 

• Condurre un'analisi dei fabbisogni di nuovi antibiotici in medicina veterinaria 

• Sviluppare e/o rafforzare gli impegni multilaterali e bilaterali per la 

prevenzione e il controllo della resistenza agli antimicrobici 

• Rafforzare i sistemi di sorveglianza della resistenza agli antimicrobici e del 

loro consumo in medicina umana 

• Rafforzare i sistemi di sorveglianza della resistenza agli antimicrobici e del 

loro consumo in medicina veterinaria 

• Rafforzare e coordinare le attività di ricerca 

• Informare meglio il pubblico sulla questione della resistenza agli antimicrobici 

(European Commission, 2011). 
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Sulla base di queste premesse, diversi Paesi dell'Unione hanno approntato Piani 

Strategici Nazionali finalizzati, da un lato a creare una coscienza del buon uso degli 

antibiotici tra gli operatori del settore, e dall’altro a valorizzare i fattori che possono 

aumentare la resistenza degli animali alle malattie. 

 

La Germania ha risposto alle indicazioni del Parlamento europeo già nel 2011 con 

l’elaborazione di una Strategia nazionale per la lotta all'antibiotico resistenza in 

medicina umana e veterinaria (Deutsche Antibiotika Resistenzstrategie). 

 

La Francia ha predisposto un Piano quinquennale (dal 2012 al 2017) chiamato 

EcoAntibio. Questo lavoro si prefigge di ridurre l'uso degli antibiotici in medicina 

veterinaria col fine di preservare l'arsenale terapeutico, tenendo conto che lo sviluppo 

di nuovi antibiotici per uso veterinario è limitato. Hanno prefissato di ridurre i consumi 

di antibiotico del 25% in 5 anni, oltre che una riduzione di tipo quantitativo, hanno 

pensato anche a una riduzione di tipo qualitativo, ponendo particolare attenzione alla 

riduzione dei farmaci di importanza critica, in particolare fluorochinoloni e 

cefalosporine di III e IV generazione. Questo progetto, che coinvolge allevatori dei 

vari settori, veterinari, farmacisti, scienziati, valutatori del rischio, l'industria 

farmaceutica, i governi e la popolazione (in particolare i proprietari di animali 

domestici) si sviluppa su 5 assi: 

 

• Asse 1: Promozione delle buone pratiche e sensibilizzazione degli attori 

coinvolti verso i rischi derivanti dall'antibiotico resistenza 

• Asse 2: Sviluppo di alternative per evitare l'uso degli antibiotici 

• Asse 3: Rafforzamento dei controlli e riduzione delle pratiche ad alto rischio 

• Asse 4: Consolidamento del sistema per il monitoraggio del consumo di 

antibiotico 

• Asse 5: Promozione di approcci europei e iniziative internazionali (Ministère 

de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2012). 

 

Nel Regno Unito, il Dipartimento della Salute ha redatto un Piano strategico contro il 

fenomeno AMR di 5 anni, dal 2013 al 2018, individuando 7 aree chiave: 
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• Migliorare le pratiche per il controllo e la prevenzione delle infezioni 

• Ottimizzare le pratiche di prescrizione 

• Migliorare la formazione degli addetti al settore 

• Sviluppare nuovi farmaci, terapie e tecniche diagnostiche 

• Migliorare l'accesso e l'utilizzo dei dati di sorveglianza 

• Migliorare l'identificazione e la definizione delle priorità di ricerca 

• Favorire la collaborazione internazionale (Department of Health, 2013). 

 

Inoltre è stato elaborato un progetto molto originale (Antibiotic guardian), dove sia il 

singolo cittadino che il professionista in ambito sanitario, collegandosi al sito 

http://antibioticguardian.com/, possono rispondere a dei questionari e offrire quindi il 

loro supporto alla lotta all'antibiotico resistenza. 

 

L'Olanda ha attuato una politica molto avanzata, rappresentando insieme alla 

Danimarca, l'esempio più significativo nella lotta all'antibiotico resistenza. Già nel 

2008 questo Paese ha presentato una bozza d'azione sviluppando 3 obiettivi chiari: 

 

• Trasparenza sull'uso degli antibiotici veterinari 

• Miglioramento della salute degli animali da produzione con chiare 

responsabilità per l'allevatore e il veterinario 

• Riduzione dell'impiego di antibiotici in zootecnia del 20% nel 2011 e del 50% 

nel 2013 (in riferimento alla quantità di principio attivo venduto nel 2009) e 

ulteriore riduzione del 70% nel 2015. 

 

Nel 2011 l'Health Council of the Netherlands pubblica -Antibiotics in food animal 

production and resistant bacteria in humans - che rappresenta il punto di riferimento 

della politica Olandese per l'uso responsabile degli antibiotici e diviene inoltre la base 

per una revisione delle linee guida sull'impiego dei farmaci ad uso veterinario. 

In seguito a queste direttive, già nel 2012 le vendite di antimicrobici veterinari furono 

ridotte del 50% (Figura 1), facendo sì che l'obiettivo prefissato per il 2013 fosse 

raggiunto un anno prima. Inoltre le vendite di farmaci di importanza critica come le 

cefalosporine di III e IV generazione diminuirono di oltre il 90%, evidenziando quindi 

http://antibioticguardian.com/
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l'efficacia della politica applicata (Ministry of Economic Affairs, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Situazione Olandese sulla vendita di antibiotici in tonnellate di principio attivo. Da “Reduced 

and Responsible” del Ministry of Economic Affairs, (2014). Modificato. 

 

Linee guida sull'uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria 

 Per uniformare le azioni comunitarie, nel settembre del 2015, la Commissione europea, 

conformemente all'azione 3 del Piano europeo (COM/2011/0748), ha elaborato le -

Linee guida sull'uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria-, che 

costituiscono una guida pratica agli Stati membri dell'UE per promuovere l'uso 

prudente di antimicrobici, delineando quelle che sono le responsabilità di tutti gli attori 

del sistema (European Commission, 2015). 

 Le responsabilità principali riguardo l’uso prudente degli antimicrobici ricadono su 

coloro che prescrivono e somministrano queste sostanze: 

 

 Operatore sanitario che redige prescrizioni: il veterinario di un allevamento 

deve prescrivere un trattamento antibiotico, evitando conflitti di interesse 

generati ad esempio da incentivi finanziari da parte di fornitori di antimicrobici 

e l’industria farmaceutica. Inoltre deve accertarsi, attraverso un esame clinico 

in loco, che i sintomi indichino un’infezione batterica e prelevare campioni 

idonei dai quali si possa individuare il patogeno e misurarne la sensibilità 

antimicrobica. Chi prescrive deve seguire le raccomandazioni nazionali e/o 
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regionali per la prescrizione e la somministrazione di antibiotici. 

  Persona che somministra l’antimicrobico: con questa dicitura, ci si riferisce al 

proprietario nel caso di animali da compagnia, mentre per gli animali destinati 

alla produzione di alimenti si intende l’allevatore o il personale che lavora 

nell’azienda. I suddetti, quando somministrano antimicrobici devono sempre 

seguire le istruzioni di chi li ha prescritti, le informazioni sul prodotto (foglietto 

illustrativo ed etichetta) garantendo così il rispetto della dose corretta, della 

durata del trattamento e dello schema di dosaggio, sempre conformemente alle 

Linee guida nazionali o disponibili. 

  Industria farmaceutica, farmacisti, dettaglianti e grossisti: farmacisti e 

dettaglianti devono garantire che sia presentata una valida prescrizione al 

momento della fornitura di antimicrobici, mentre l'industria farmaceutica è 

chiamata a concentrarsi sullo sviluppo e la commercializzazione di alternative 

agli antimicrobici, quali vaccini e test diagnostici rapidi e poco costosi. 

  Operatori del settore dei mangimi: possono produrre mangimi medicati 

soltanto da medicinali veterinari autorizzati e in conformità con una 

prescrizione veterinaria. 

  Operatori del settore alimentare: devono favorire la produzione di alimenti 

conformemente a sistemi di qualità e metodi di produzione e fornitura, 

riducendo al minimo l’impiego di antimicrobici e promuovendo elevati 

standard di benessere degli animali. 

  Facoltà di Veterinaria e di Agraria: devono prestare attenzione al problema 

della resistenza antimicrobica e all’uso prudente di antimicrobici nei 

programmi universitari e post-universitari includendo misure di biosicurezza, 

buone prassi agricole e una pianificazione della salute degli animali allevati, 

intese a prevenire le infezioni e a ridurre in tal modo l’uso di antimicrobici. Le 

Università devono dare priorità alla ricerca nel settore della resistenza 

antimicrobica e devono inoltre fornire informazioni riguardo il rischio, il 

monitoraggio, la prevenzione ed il controllo delle infezioni da batteri 

antibiotico resistenti, per ridurne l’insorgenza. 

 Associazioni professionali di veterinari: devono continuare a elaborare linee 

guida per l’uso prudente degli antimicrobici e promuoverne l’attuazione anche 

attraverso l'inclusione nei loro codici di condotta per veterinari. 
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  Associazioni dei settori industriali interessati: devono sostenere lo sviluppo e 

l’attuazione di iniziative per far fronte alla resistenza antimicrobica e 

promuovere l’uso prudente degli antimicrobici. 

  Associazioni di agricoltori: devono promuovere i principi di uso prudente 

degli antimicrobici fra i loro membri, contribuendo così a ridurne l’uso al 

minimo. 

 Autorità competenti: a livello locale e nazionale, sono tenute a garantire che le 

strategie nazionali siano attuate e monitorate. 

 Laboratori: di riferimento per il monitoraggio della resistenza antimicrobica 

comprendono il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la 

resistenza antimicrobica (EURL-AR ) e i laboratori di riferimento nazionali 

designati dagli Stati membri. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea 

ha il compito principale di fornire consulenza e assistenza scientifica ai 

laboratori di riferimento nazionali, organizzare prove di competenza annuali 

per i test di sensibilità per i laboratori di riferimento nazionali e armonizzare 

l’attuazione dei metodi di verifica della sensibilità antimicrobica. 

 

I Principi generali di uso prudente degli antimicrobici devono essere applicati 

sistematicamente nelle aziende zootecniche e nelle cliniche veterinarie: 

 

 La prescrizione e la somministrazione di antimicrobici devono essere 

giustificate da una diagnosi conforme all’attuale stato delle conoscenze scientifiche. 

 Ove sia necessario prescrivere un antimicrobico, la prescrizione deve essere 

basata su una diagnosi formulata a seguito di un esame clinico dell’animale da parte 

del veterinario che prescrive. Se possibile, deve essere eseguito il test di sensibilità 

antimicrobica per determinare la scelta dell’antimicrobico. 

 La metafilassi antimicrobica va prescritta solo quando vi è una reale necessità 

di cure mediche. In tali casi, il veterinario deve giustificare e documentare il 

trattamento sulla base di risultati clinici relativi allo sviluppo di una malattia in un 

allevamento o branco. La metafilassi antimicrobica non dovrebbe mai essere usata in 

sostituzione di buone prassi di gestione. 

 La profilassi non deve essere adottata in modo sistematico, ma deve essere 

riservata a indicazioni specifiche ed in casi eccezionali. 
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 La somministrazione di medicinali a un intero allevamento o branco deve 

essere evitata, ove possibile. Gli animali malati devono essere isolati e trattati 

individualmente (ad esempio somministrando preparati iniettabili). 

 Quando si decide in merito al trattamento antimicrobico, occorre considerare 

tutte le informazioni relative agli animali, alla causa e alla natura dell’infezione e alla 

gamma di antimicrobici disponibili. 

 Un antimicrobico a spettro limitato deve sempre essere la prima scelta, a meno 

che precedenti test di sensibilità - sostenuti se del caso da dati epidemiologici rilevanti 

- ne dimostrino l’inefficacia. L’uso di antimicrobici ad ampio spettro e di combinazioni 

di antimicrobici deve essere evitato (ad eccezione di associazioni contenute in 

medicinali veterinari autorizzati). 

 Se un animale o gruppo di animali soffre di infezioni ricorrenti che richiedono 

un trattamento antimicrobico, è necessario intervenire per eradicare i ceppi di 

microrganismi stabilendo il motivo per cui la malattia è ricorrente e modificando le 

condizioni di produzione, la zootecnia e/o la gestione. 

 L’uso di agenti antimicrobici che tendono a favorire la propagazione della 

resistenza trasmissibile deve essere evitato. 

 Alcuni composti presenti nell’elenco di antimicrobici critici del WHO sono 

autorizzati soltanto nei medicinali per uso umano. Come stabilito nella legislazione 

UE, i farmaci che non hanno autorizzazioni all’immissione in commercio come 

medicinali veterinari da utilizzare su animali destinati alla produzione di alimenti 

possono essere usati solo in deroga su tali animali se la sostanza in questione è elencata 

nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione. 

 L’uso off-label (a cascata) dei composti di cui sopra per animali non destinati 

alla produzione di alimenti (ad esempio animali da compagnia e animali utilizzati per 

gli sport) deve essere evitato e rigorosamente limitato a casi particolarmente 

eccezionali, ad esempio quando sussistono motivi etici e solo quando i test di 

laboratorio sulla sensibilità antimicrobica hanno confermato l’inefficacia di altri 

antimicrobici. 

 Il trattamento antimicrobico deve essere somministrato agli animali in base alle 

istruzioni dettate nella prescrizione del veterinario. 

 La necessità di ricorrere a una terapia antimicrobica deve essere valutata 

nuovamente su base regolare per evitare terapie non necessarie. 
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 L’uso perioperatorio di antimicrobici deve essere ridotto al minimo 

avvalendosi di tecniche asettiche. 

 Ove possibile, al trattamento antimicrobico devono essere preferite strategie 

alternative per il controllo di malattie, che si siano dimostrate egualmente efficaci e 

sicure (ad esempio i vaccini). 

 È opportuno avvalersi del sistema di farmacovigilanza per ottenere 

informazioni e riscontri sulle carenze terapeutiche, in modo da individuare potenziali 

problemi di resistenza qualora si utilizzino opzioni di trattamento esistenti, nuove o 

alternative. 

 In ciascuno Stato membro deve essere creata una rete di laboratori in grado di 

eseguire test di sensibilità antimicrobica in microrganismi zoonotici e commensali e 

patogeni target al fine di garantire la disponibilità di test di sensibilità (European 

Commission, 2015). 

 

Sebbene le linee guida privilegino maggiormente azioni volte alle realtà zootecniche, 

in esse si riscontrano misure che possono contribuire a prevenire le malattie e a ridurre 

la necessità di usare antimicrobici anche negli animali da compagnia. A quest'ultimo 

riguardo, il documento invita a considerare due aspetti: 

 

 Quando si sospetta o si rileva un’infezione clinica da Staphylococcus aureus 

resistente alla meticillina (MRSA) o da Staphylococcus pseudintermedius resistente 

alla meticillina (MRSP) in cavalli e animali da compagnia, questi animali devono 

essere monitorati per MRSA/MRSP ai fini di una possibile quarantena. È molto 

importante che la diffusione dell’infezione negli ospedali veterinari e nelle cliniche 

veterinarie sia ridotta al minimo. Gli animali che mostrano sintomi clinici devono 

pertanto essere trattati separatamente. Negli allevamenti di cani e nelle custodie diurne 

per cani, gli esemplari che mostrano sintomi clinici non devono essere tenuti con altri 

animali. 

 Deve essere evitato l’uso off-label (a cascata) di antimicrobici non autorizzati 

in medicina veterinaria per trattare animali non destinati alla produzione alimentare, 

specialmente quando i farmaci sono fondamentali per la salute umana (ad esempio 

carbapenemi e tigecicline). Il loro uso deve essere preso in considerazione soltanto in 

casi davvero eccezionali, ad esempio quando il test di sensibilità in laboratorio ha 
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confermato che nessun altro antimicrobico è efficace e quando vi sono motivi etici che 

giustificano tale trattamento (European Commission, 2015). 

 

Ultimi sviluppi: Conclusioni del Consiglio europeo sulle prossime tappe 

dell'approccio One Health di lotta alla resistenza agli antimicrobici 2016 

Nel giugno 2016, il Consiglio dell’Unione europea ha pubblicato il documento -

Conclusioni del Consiglio sulle prossime tappe dell'approccio One Health di lotta alla 

resistenza agli antimicrobici- nel quale, richiamando e accogliendo le già presenti 

direttive europee e internazionali sull’antibiotico resistenza, esprime preoccupazione  

riguardo ai dati forniti dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico), in base ai quali si stima che circa 700 000 decessi potranno essere causati 

ogni anno a livello globale dal fenomeno AMR. Il documento, pur non avendo alcun 

valore vincolante, evidenzia la necessità di un piano nazionale di contrasto 

all'antibiotico resistenza per tutti i Paesi, sempre nell'ottica del One Health. 

 

 

3.4 STRATEGIE IN ITALIA 

 

Basandosi sulle strategie delineate a livello europeo, nel 2012 il Ministero della Salute 

ha elaborato il -Manuale sulla Biosicurezza e uso corretto e razionale degli 

antibiotici in zootecnia-, con l'intento di indicare, mediante l’ausilio di schede 

tecniche e suggerimenti specifici per alcune specie animali, gli accorgimenti pratici 

per contenere il diffondersi della resistenza antimicrobica negli allevamenti (Ministero 

della Salute, 2012). 

Nel 2014, viene applicata anche in Italia la Decisione 652/2013 della Commissione 

europea, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli 

antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali, che stabilisce delle regole 

dettagliate per il controllo dell'AMR nelle produzioni primarie, carcasse al macello e 

carni fresche al dettaglio. I piani di monitoraggio sono previsti per il periodo 2014-

2020 nelle seguenti specie: 

 Anni 2014, 2016, 2018, 2020 per galline ovaiole, polli da carne e relative carni 

fresche e tacchini all'ingrasso. 

 Anni 2015, 2017, 2019 per suini, bovini di età inferiore a un anno, carni suine 



 37 

e bovine. 

Il monitoraggio è mirato all'identificazione, alla tipizzazione e all'analisi del profilo di 

resistenza di Salmonella spp., Campylobacter jejuni e Campylobacter coli, E. coli, 

Enterococcus faecalis ed Enterococcus faecium (European Commission, 2013). 

 

Dal processo di revisione del DLvo 193/2006, si è giunti all'emanazione da parte del 

Ministero della Salute delle -Linee guida per la predisposizione, effettuazione e 

gestione dei controlli sulla distribuzione e l'impiego dei medicinali veterinari- 

(nota DGSAF 1466 del 26/01/2012). Tali linee guida riportano le check list per 

l’effettuazione dei controlli ufficiali presso tutti gli operatori coinvolti nell’attività di 

distribuzione, dispensazione e impiego del farmaco veterinario. L'obiettivo delle linee 

guida è quello di fornire alle Regioni e ad altri organismi di controllo sul territorio, 

indicazioni operative al fine della programmazione e dell'attuazione della 

farmacosorveglianza presso allevamenti, grossisti di medicinali veterinari, farmacie, 

ambulatori e veterinari zooiatri per garantirne un'esecuzione omogenea sul territorio 

nazionale, ripetibile per tutti gli operatori e trasparente nel processo che lo governa. 

Tramite un'attenta e precisa compilazione delle check list, il personale addetto 

all’attività di controllo potrà attribuire ad ogni operatore ispezionato, un punteggio 

finale conseguente alla somma dei singoli punteggi ottenuti da ogni punto di controllo. 

Per ogni tipologia di operatore vengono individuate 3 classi di rischio in relazione al 

punteggio totale attribuito (alto: 1 controllo/anno, medio: 1 controllo /2 anni, basso: 1 

controllo/3 anni). Nell'ambito della farmacosorveglianza sugli allevamenti, gli 

indicatori di rischio da considerare sono: management aziendale, quantità e tipologia 

dei farmaci veterinari utilizzati, modalità di registrazione dei trattamenti e congruità 

delle scorte con la reale esigenza connessa alle dimensioni e alla tipologia di 

allevamento. Il controllo deve essere inoltre rivolto alla verifica della conformità dei 

medicinali presenti nella scorta e dei trattamenti eseguiti nell’allevamento, 

relativamente alla realtà zootecnica e alla situazione epidemiologica presenti. È 

essenziale procedere ad una valutazione della frequenza e della durata dei trattamenti 

e l'estensione nell'uso a particolari fasce omogenee per fasi produttive della 

somministrazione di farmaci che potrebbero far presumere un uso auxinico. L'impiego 

degli antibiotici dovrebbe sempre basarsi sui risultati dell'antibiogramma o, qualora 

ciò non fosse possibile, la terapia dovrebbe basarsi su informazioni epidemiologiche 

locali, riguardanti la sensibilità dei batteri target. La dose e la durata della terapia, 
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unitamente alla valutazione della frequenza del ricorso ad una diagnosi eziologica 

basata su segni clinici, lesioni anatomo-patologiche e isolamento con test di sensibilità, 

possono dare un quadro circa l’uso prudente degli antibiotici in allevamento (Ministero 

della Salute, 2012). 

 

Piano Nazionale di controllo sull’Alimentazione Animale (PNAA) 

Il Ministero della Salute ha programmato l’attività di controllo ufficiale sui mangimi, 

tramite l’emanazione del PNAA, col fine di verificare la sicurezza e l’igiene dei 

prodotti destinati all’alimentazione degli animali, sia da reddito che da compagnia. 

L’attività prevista dal Piano viene operativamente svolta dai Servizi Veterinari delle 

Autorità Sanitarie Locali, che effettuano il campionamento ufficiale e l’attività 

ispettiva presso gli operatori del settore dei mangimi. Un capitolo specifico del Piano 

è destinato al controllo dei principi farmacologicamente attivi nei mangimi, compresi 

gli antibiotici: nel 2014 per la ricerca di queste sostanze, sono stati prelevati 3055 

campioni da tre tipologie di matrici: mangime, premiscela di additivi e acqua di 

abbeverata. Le non conformità totali sono risultate 23, sotto l’1% dei campioni 

prelevati, e riguardano le sostanze attive più diffuse nel campo dell’alimentazione 

animale, in prevalenza tetracicline e penicilline. In generale, si evidenzia una 

sostanziale conformità alla normativa dei mangimi in questione (Ministero della Salute, 

2014a). 

 

Piano Nazionale Residui (PNR) 

Il Ministero della salute, attraverso il PNR, coordinato dalla Direzione generale per 

l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, controlla l’impiego illecito di 

sostanze vietate e l’eventuale presenza di residui di sostanze farmacologicamente 

attive oltre i livelli massimi consentiti. I controlli vengono effettuati sia nella fase di 

allevamento, su animali vivi, mangimi e acqua di abbeverata, sia al macello e sui 

prodotti di origine animale. Nel corso del 2014 sono stati analizzati 40.806 campioni 

(tabella 1), pari al 59,2% in più rispetto a quanto richiesto dall’Unione europea. Sono 

stati analizzati 11.185 campioni (27,4%) per la ricerca di residui di sostanze 

antibatteriche (Categoria B1) e tra questi soltanto 15 campioni sono risultati non 

conformi. I sulfamidici rappresentano la classe antimicrobica più riscontrata, a seguire 

le tetracicline e i chinoloni. I settori produttivi maggiormente coinvolti dalle non-

conformità sono principalmente quello suino e quello bovino. La percentuale di 
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irregolarità registrata nel 2014 è comunque bassa e in linea con i risultati ottenuti dagli 

altri Stati Membri (Ministero della Salute, 2015a). 

Il problema dei residui esiste ed è da tenere monitorato, ma attualmente il rischio reale, 

legato all'utilizzo degli antibiotici negli animali, è rappresentato dall'antibiotico 

resistenza. 

 

 

Tabella 1. Numero dei campioni analizzati, dei campioni non conformi e dei risultati non conformi, in 

tutti i settori produttivi e per ciascuna categoria di sostanze –PNR 2014 (PNR 2014. Modificato). 

 

Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 

Tra gli interventi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione si ritrova la 

riduzione del fenomeno dell’antibiotico resistenza tramite la corretta gestione del 

farmaco. Questo intervento, si basa sull'attuazione del Piano Nazionale Integrato dei 

Controlli ed è mirato a rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e 

sanità pubblica veterinaria (Ministero della Salute, 2014b). 

 

Opuscolo -Uso corretto degli antibiotici negli animali da compagnia- 

Affinché si promuovesse un uso corretto degli antibiotici anche presso i veterinari e i 

proprietari di animali da compagnia, è stato predisposto e diffuso tramite un 
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programma di comunicazione pubblica sul portale del Ministero della Salute, 

l'opuscolo -Uso corretto degli antibiotici negli animali da compagnia - Più sicurezza 

per loro, più sicurezza per noi- (Figura 1) che contiene: 

 

-Il vademecum per i veterinari: tutti i veterinari devono attenersi meticolosamente alle 

linee di indirizzo sull’uso responsabile degli antibiotici degli organismi europei e 

internazionali. A tal proposito, l'opuscolo ricorda che l’uso degli antibiotici dovrebbe 

essere evitato se non necessario, se è possibile una terapia alternativa o nel trattamento 

di casi cronici, qualora si prevedessero scarse possibilità di successo. L’antibiotico 

deve essere scelto tra quelli autorizzati per impiego veterinario e tra i prodotti registrati 

per il trattamento della specifica malattia; inoltre devono essere impiegati quelli a 

spettro più stretto e con la più alta efficacia in vitro nei confronti della specie batterica 

bersaglio, col fine di minimizzare l’esposizione all’antibiotico di popolazioni 

batteriche non target. Nel caso fosse terapeuticamente appropriato, è preferibile 

utilizzare gli antibiotici ad uso locale rispetto a quelli sistemici. La prescrizione 

dell'antibiotico dovrebbe sempre essere preceduta da una diagnosi certa, 

antibiogramma e indicazioni specifiche. Particolare attenzione va posta sugli 

antibiotici più recenti quali cefalosporine di terza generazione, e quelli ad ampio 

spettro, come i fluorochinoloni, che dovrebbero essere prescritti solo in caso di 

effettiva necessità. Gli antibiotici dovrebbero essere usati seguendo la posologia 

prevista dal foglietto illustrativo, evitando dosaggi sub-terapeutici e tempi 

eccessivamente brevi che rappresentano fattori di rischio per la selezione di ceppi 

batterici resistenti. Per garantire un corretto dosaggio, il peso corporeo dell’animale 

deve sempre essere valutato in maniera accurata. Inoltre è fondamentale monitore 

periodicamente la risposta al trattamento terapeutico. 

 

-Indicazioni per il proprietario: il proprietario di animali da compagnia deve essere 

informato dal veterinario e deve rispettare le istruzioni di uso e la posologia del 

trattamento, contenute nel foglietto illustrativo (Ministero della Salute, 2015b).  
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Figura 1. Opuscolo del Ministero della Salute -Uso corretto degli antibiotici negli animali da 

compagnia-fronte e retro (Ministero della Salute, 2015b). 
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Sperimentazione della ricetta elettronica per il farmaco veterinario 

Il Ministero della Salute, a completamento della tracciabilità dei medicinali veterinari, 

nel 2015 ha avviato, in Lombardia e Abruzzo, il progetto sperimentale della ricetta 

veterinaria elettronica, con la collaborazione tecnica e operativa del Centro Servizi 

Nazionale (CSN) e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali dell’Abruzzo e del 

Molise, di Lombardia ed Emilia-Romagna. L’obiettivo finale, definito dalle politiche 

di riferimento del Ministero, è quello di aumentare la sicurezza alimentare per i 

cittadini, con particolare attenzione ai residui dei medicinali e all'antibiotico resistenza. 

Per un’efficace azione di farmacosorveglianza e analisi del rischio sanitario, è però 

fondamentale la disponibilità di dati strutturati, con caratteristiche di immediatezza e 

attualità. Attualmente la sperimentazione ha incluso solo gli animali da reddito, ma il 

progetto ha come obiettivo la completa digitalizzazione della gestione dei medicinali 

veterinari, dalla prescrizione da parte del veterinario fino alla somministrazione agli 

animali. Tale progetto sarà associato alla Banca Dati centrale dei farmaci, e permetterà 

di incrociare i dati di vendita e i dati di prescrizione dei farmaci veterinari, così da 

avere un quadro molto più preciso sul consumo di antibiotici (Ministero della Salute, 

2015c). 
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4. PARTE SPERIMENTALE 
 

 

4.1 INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

 

Gli antibiotici sono da considerarsi una delle più grandi scoperte del XX secolo, in 

quanto hanno permesso salvare milioni di vite riuscendo a sconfiggere infezioni che 

oggi possono apparire di lieve entità, ma che solo un secolo fa mietevano più vittime 

di una guerra (AIFA, 2014). L’impiego di questi farmaci è quindi essenziale nella 

terapia e nella profilassi di infezioni batteriche sia nell’uomo che negli animali (OIE 

2007; Passantino, 2007). 

 

Nel corso degli ultimi decenni, l’impiego degli antibiotici ha subito un importante 

incremento nel settore medico, medico veterinario, zootecnico ed agrario, favorendo 

un’ampia esposizione anche dell’ambiente a queste sostanze (Sala et al., 2006). Come 

risultato del massiccio impiego e dell’uso improprio di questi farmaci, si è verificato 

un crescente aumento della pressione selettiva sulla popolazione microbica, che ha 

portato allo sviluppo e alla diffusione di batteri resistenti (Van Den Bogaard & 

Stobberingh, 2000). Ad oggi, l’antibiotico resistenza ha raggiunto proporzioni tali da 

rappresentare, secondo gli organismi sanitari internazionali, un problema prioritario di 

sanità pubblica (Sala et al., 2006).  

 

L’AMR è un fenomeno complesso, che coinvolge numerose specie batteriche, 

reservoirs e differenti meccanismi di trasmissione (Guardabassi, 2004); per questa 

ragione bisogna approcciarsi al problema nell’ottica “One Health”, facendo sì che i 

settori umano, veterinario, zootecnico e agricolo, condividano la stessa responsabilità 

nel prevenire e minimizzare la selezione di batteri resistenti (OIE, 2007). 

 

Il crescente allarme legato alla diffusione di fenomeni di resistenza nei batteri di 

origine animale, soprattutto verso antibiotici considerati di prima scelta nel trattamento 

di particolari infezioni dell’uomo (quali fluorochinoloni e cefalosporine di III e IV 

generazione), ha reso necessario intraprendere misure finalizzate alla sorveglianza 

della resistenza antimicrobica dei batteri circolanti nell’uomo, negli animali e negli 
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alimenti di origine animale. Numerosi studi hanno dimostrato la correlazione tra l’uso 

degli antibatterici negli animali e lo sviluppo di resistenze nell’uomo (Guardabassi et 

al., 2008). Sebbene la diffusione e la trasmissione di batteri resistenti venga ascritta 

soprattutto al settore zootecnico (Cohen & Tauxe 1986; Barber et al., 2003), un 

numero crescente di ricerche, rivela la presenza di AMR nella medicina dei piccoli 

animali (Warren et al., 2001; Faires et al., 2009) ed il potenziale ruolo dei pet come 

serbatoi di patogeni zoonotici antibiotico-resistenti per l’uomo (Guardabassi 2004; 

Morgan 2008; Costa et al., 2004; Nienhoff et al., 2009). Gli animali da compagnia e 

l’uomo presentano una flora batterica comune e vengono spesso trattati con i medesimi 

antibiotici, inclusi quelli di importanza critica (CIAs); la condivisione dello stesso 

ambiente di vita comporta un’esposizione agli stessi patogeni ed un maggior rischio di 

interscambio batterico (Passantino 2007; Prescott, 2008; Lloyd et al., 2007; Weese, 

2008; Radford et al., 2011). Nonostante siano noti casi di resistenze multiple a 

molecole di ultima generazione in vari microrganismi isolati da cani e gatti (Normand 

et al., 2000; Carattoli et al., 2005), l’incidenza dell’antibiotico resistenza nella clinica 

dei piccoli animali è ancora poco considerata (EMA, 2013). 

 

Le raccomandazioni del WHO (WHO, 2015) e dell’Unione Europea (European 

Commission, 2011) indicano l’urgenza di strategie comuni volte al contenimento 

dell’antibiotico resistenza: il piano d’azione globale del WHO adottato nel maggio 

2015, esorta tutti gli Stati Membri a sviluppare e disporre entro il 2017, piani d’azione 

nazionali sul fenomeno (WHO, 2015). Diversi Stati europei (Olanda, Francia, 

Germania) si sono dimostrati virtuosi attuando in questi anni, specifici piani d’azione 

nazionali. In Italia, così come in molti altri Paesi, nonostante diverse azioni siano già 

state compiute per contenere il fenomeno, non esiste ancora un piano d’azione 

nazionale; si è visto che, in questi Paesi, uno dei principali problemi riscontrati nello 

studio del fenomeno AMR, è l’assenza della ricetta informatizzata in medicina 

veterinaria, che non permette di conoscere qualitativamente e quantitativamente gli 

antibiotici utilizzati nelle diverse specie animali. 

 

In questo contesto la Regione Emilia Romagna (ER) in collaborazione con l’Università 

di Bologna (Dipartimenti di Veterinaria e di Agraria), l’Università di Parma (Facoltà 

di Medicina Veterinaria), l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’ER (IZSLER), il Servizio veterinario AUSL (Azienda Unità Sanitaria Locale), il 
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Servizio Farmaceutico Regionale ER, l’Assessorato all’Agricoltura, l’Agenzia 

Sanitaria e Sociale Regionale dell’ER e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha 

sviluppato il 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” della durata 

di 3 anni (2014-2017) per valutare l’uso degli antibiotici nella medicina veterinaria, al 

fine di fornire informazioni utili per la futura stesura delle linee guida per un uso 

prudente e razionale degli antibatterici. Il progetto prevede: 

 

Obiettivi primari 

 

 Verificare il reale utilizzo degli antibiotici nell’allevamento intensivo e negli 

animali da compagnia 

 Identificare i principali agenti zoonosici in Emilia Romagna negli allevamenti; 

suino, avicolo e bovina da latte  

 Sviluppare il coinvolgimento dei Medici Veterinari Liberi Professionisti  

  Appropriatezza prescrittiva 

 

Obiettivo secondario 

 

 Vigilanza attiva sull’uso degli antibiotici con particolare attenzione alla 

valutazione del rischio-beneficio. 

 

Cronoprogramma 

 

PRIMO ANNO: ricerca bibliografica e raccolta dei dati esistenti. 

 

SECONDO ANNO: individuazione delle criticità nell’uso di antibiotici in medicina 

veterinaria e costruzione di un sistema di sorveglianza in ambito veterinario per il 

monitoraggio delle resistenze nel tempo. Implementazione di un sistema di raccolta di 

ceppi zoonotici selezionati, isolati in ambito umano, per caratterizzazione. 
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TERZO ANNO: elaborazione di linee guida per l’uso corretto e razionale degli 

antibiotici in zootecnia con particolare riferimento alla prevenzione dell’antibiotico 

resistenza e costruzione di un sistema di sorveglianza in ambito veterinario per il 

monitoraggio delle resistenze nel tempo. Organizzazione di eventi formativi sul 

corretto impiego dei farmaci in oggetto destinato a Veterinari delle AUSL, Veterinari 

Liberi Professionisti, Farmacisti. 

 

In linea con quanto definito dal Progetto e in accordo al cronoprogramma, sono state 

intraprese e sviluppate diverse azioni utili al raggiungimento degli obiettivi preposti. 

Benché il Progetto regionale consideri anche alcune specie da produzione (bovino, 

suino, avicolo e cunicolo), la presente tesi verterà essenzialmente sugli animali da 

compagnia, pertanto gli aspetti relativi al comparto zootecnico non verranno 

ulteriormente approfonditi. 

 

Animali da compagnia (pet) 

Durante il primo anno di Progetto sono state raccolte le informazioni sull’utilizzo degli 

antibiotici negli animali da compagnia, mediante la creazione, da parte del 

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie e della Federazione Regionale degli 

Ordini Veterinari, del questionario “Utilizzo dell'antibiotico e misure di 

biosicurezza nei pet”. Il questionario è stato somministrato volontariamente on-line 

ai medici veterinari liberi professionisti (LP) della Regione ER. In parallelo, mediante 

la collaborazione con IMS Health, multinazionale a supporto dei servizi farmaceutici, 

sono stati raccolti i dati bruti sulle vendite di antibiotico per pet in ER negli anni 2013-

2014; inoltre sono stati aggregati i dati forniti da IZSLER, relativi ai test di sensibilità 

agli antibiotici (antibiogrammi) negli animali da compagnia. 

Nel secondo anno di Progetto, è stato nuovamente riproposto on-line ai veterinari LP 

dell’ER, il questionario “Utilizzo dell'antibiotico e misure di biosicurezza nei pet” 

(II Ed.) che ha permesso di raccogliere ulteriori informazioni sulle pratiche di utilizzo 

e dare continuità con i dati raccolti l'anno precedente. In collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, con i veterinari LP, ASL, IZSLER e la 

Federazione regionale degli Ordini Veterinari sono in fase di stesura le linee guida per 

un corretto uso dell’antibiotico negli animali da compagnia. 
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Inoltre, i dati ottenuti dal Progetto, sono stati condivisi e divulgati ai professionisti, 

mediante l'attivazione di giornate di formazione accreditate.  

 

Al fine di conoscere la realtà regionale riguardo il fenomeno AMR negli animali da 

compagnia, la tesi presenta e analizza i dati risultanti dall’indagine trasversale relativa 

al 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”. 

 

 

4.2 MATERIALI E METODI 

 

 

4.2.1 QUESTIONARIO “USO DEGLI ANTIBIOTICI E MISURE DI 

BIOSICUREZZA NEI PET” 

 

Popolazione studio e progettazione 

Nel 2015 è stata condotta un'indagine basata sul questionario “Uso degli antibiotici e 

misure di biosicurezza nei pet”, col fine di raccogliere dati relativi alle pratiche di 

prescrizione degli antibiotici e alle misure di biosicurezza adottate dai medici 

veterinari che lavorano con gli animali da compagnia in Emilia Romagna. Al momento 

dell'indagine, erano registrati all'Ordine dei Veterinari dell'Emilia Romagna 3304 

professionisti, dei quali, approssimativamente il 75%, lavorava con i pet (FNOVI, 

2015). A tutti i veterinari iscritti all'Ordine, è stata inviata una mail contenente la 

descrizione del progetto regionale e un link che rimandava al questionario sulla 

piattaforma online -MiglioraPa-. Il questionario poteva essere completato online, su 

base volontaria e in forma anonima, durante un periodo di due mesi (dal 16 febbraio 

2015 al 16 aprile 2015); dopo il primo mese, è stato pubblicato un promemoria a 

riguardo sul sito dell'Ordine dei Veterinari, ed è stata nuovamente inviata la mail del 

questionario a tutti i medici veterinari della Regione. 

 

Raccolta ed elaborazione dei dati 

Il questionario è stato sviluppato dal Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

(Sezione di Farmacologia e Tossicologia, Sez. Medicina Interna e Sez. di 
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Batteriologia), ed è stato digitalizzato mediante il software di indagine open-source -

Lime Survey-. Il questionario è costituito da 30 domande (aperte e chiuse) a risposta 

singola o multipla; in alcuni casi mediante un sistema di percentuali (0% “mai”; 30%” 

a volte”; 70% “spesso” e 100% “sempre”) veniva valutata anche la frequenza con cui 

l’evento stesso si verificava. Per comodità nell’aggregazione dei risultati, derivanti 

dalle risposte con sistemi percentuali, sono stati creati due sottogruppi: “evento non 

frequente” se le risposte comprendevano “mai” o “a volte” ed “evento frequente” se 

invece le risposte erano “spesso” o “sempre”. L’indagine era suddivisa in tre sezioni; 

i rispondenti, per poter passare alla sezione successiva, dovevano prima terminare 

quella corrente. La strutturazione del questionario è la seguente: 

 

1. SEZIONE ANAGRAFICA (1.1-1.7): nella prima sezione sono stati raccolti 

dati inerenti a dettagli personali del veterinario (anni di esperienza di lavoro, 

corsi di formazione o aggiornamento seguiti, incluso quelli sul tema AMR), 

alle caratteristiche della struttura in cui il professionista lavora (ambulatorio, 

clinica e ospedale) e alle specie maggiormente visitate. 

2. SEZIONE SULL'USO DELL'ANTIBIOTICO (2.1-2.17): le domande della 

seconda sezione avevano il fine di riuscire a capire come venissero utilizzati 

gli antibiotici, in che modo i professionisti pervenissero alla diagnosi e quali 

fossero gli antibiotici più utilizzati a seconda della patologia. Al fine di 

comprendere se i veterinari intervistati seguissero delle buone pratiche di 

prescrizione, è stato chiesto se il paziente venisse pesato e in base a cosa 

venissero scelti il protocollo terapeutico, la frequenza di somministrazione e la 

durata della terapia.  

3. SEZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA (3.1-3.6): le domande della 

terza sezione volevano indagare quelli che sono i prodotti e i protocolli 

utilizzati dal veterinario per la disinfezione e la pulizia delle strutture, inoltre 

viene chiesto ai professionisti quali indicazioni riterrebbero utili in eventuali 

linee guida sull’uso responsabile degli antibiotici. 

I rispondenti, una volta cliccato sul link del questionario, si sono ritrovati davanti ad 

un'introduzione dettagliata sullo scopo dello stesso, per poi proseguire con le domande. 

Di seguito viene riportato il questionario integrale e lettera di accompagnamento. 
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" Gentile Collega, come anticipato nel testo della mail, chiediamo la Sua disponibilità 

e preziosa collaborazione nella compilazione del questionario on-line; le Sue risposte 

serviranno a conoscere lo stato dell’arte sull’utilizzo degli antibiotici nella clinica degli 

animali d’affezione, in Emilia Romagna. La restituzione del dato, raccolto mediante 

gli Ordini provinciali, sarà utile a ciascuno di Voi per confrontare il proprio utilizzo 

con le diverse realtà della regione; i dati emersi dal questionario fungeranno da base 

per corsi di formazione a ricaduta e saranno utili per la stesura di future Linee guida 

della Regione sull’uso responsabile degli antibiotici nei PET. Le domande 

contrassegnate con un asterisco sono obbligatorie”.  
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Uso degli antibiotici e 
misure di biosicurezza 
nei pet 

 

 
 
 

Anagrafica 
 

le domande con * sono obbligatorie 

*1.1 In che tipo di struttura lavora?  

Scegliere solo una delle seguenti voci 

 Ambulatorio 

 Clinica 

 Ospedale 

 Altro:     

 

*1.2 Quali tra le seguenti aree/ambienti dedicati sono presenti 

nella sua sede lavorativa? 

Scegliere una o più delle seguenti opzioni 

 Area chirurgica 

 Area degenza 

 Area laboratorio analisi  

 Area isolamento (pazienti con malattia trasmissibile) 
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 Altro:   

 

*1.3 Da quanti anni esercita 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%) 

Criceti 
    

Volatili 
    

Rettili 
    

Anfibi 
    

Pesci 
    

 

*1.5 Quanti corsi di formazione e/o aggiornamento segue 

mediamente in un anno? 

Scegliere solo una delle seguenti voci  

 Da 1 a 5  

 Maggiore di 5  

 Nessuno  

 

*1.6 Quanti di questi corsi sono inerenti l'uso degli antibiotici e/o il 

fenomeno dell'antibiotico resistenza?  

Scegliere solo una delle seguenti voci  

 Nessuno 
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 1 

 2 

 3 

 Altro: 

 

*1.7 La sua formazione, relativamente l'uso degli antibiotici e 

l'antibiotico resistenza deriva da?  

Scegliere una o più delle seguenti opzioni  

 Corso/i di laurea 

 Corso/i post-laurea 

 Informatori scientifici/giornate studio organizzate da case 

farmaceutiche 

 Blog/internet 

 Altro:   

 

Uso antibiotico 
 

*2.1 Quando possibile, associa mai un esame citologico per la 

diagnosi di infezione?  

Scegliere solo una delle seguenti voci  

 Mai (0%) 

 A volte (30%) 

 Spesso (70%) 

 Sempre (100%) 

 

*2.2. In caso di sospetta infezione batterica, con quale frequenza 

ricorre all'esame batteriologico - test di sensibilità agli antibiotici 

(antibiogramma, MIC…)?  

Scegliere solo una delle seguenti voci  

 Mai (0%) 
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 A volte (30%) 

 Spesso (70%) 

 Sempre (100%) 

 

*2.3 In corso di UTI, il prelievo di urina per l'esame batteriologico 

solitamente lo effettua per:  

 
 

Mai (0%) A volte (30%) Spesso (70%) Sempre(100%) 

Minzione  

spontanea 

    

Cateterismo 

vescicale 

    

Cistocentesi 
    

 

*2.4 Di norma attende l'esito del test di sensibilità prima di 

prescrivere una terapia antibiotica?  

Scegliere solo una delle seguenti voci  

 No 

 Sì, ma solo in casi non urgenti 

 Sì, ma solo in caso di recidive 

 Sì, sempre 

 Altro:   

 

*2.5 In attesa del risultato di laboratorio, effettua terapia 

antimicrobica empirica? 

Scegliere solo una delle seguenti voci  

 Mai (0%) 

 A volte (30%) 

 Spesso (70%) 
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 Sempre (100%) 

 

*2.6 Se le condizioni cliniche dell'animale rendono necessario 

intraprendere immediatamente una terapia empirica, quali 

antibiotici utilizza di norma?  

Scegliere una o più delle seguenti opzioni  

 

 Penicilline 

 Penicilline + inibitori beta-lattamasi 

 Carbapenemi 

 Monobattami 

 Cefalosporine I e II generazione 

 Cefalosporine III e IV generazione 

 Glicopeptidi 

 Chinoloni 

 Tetracicline 

 Sulfamidici 

 Aminoglicosidi 

 Macrolidi 

 Lincosamidi 

 

*2.7 Utilizza mai un'associazione di antibiotici?  

Scegliere solo una delle seguenti voci  

 Mai (0%) 

 A volte (30%) 

 Spesso (70%) 

 Sempre (100%) 
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*2.8 Quale classe di antibiotici di "prima linea" utilizza 

normalmente in corso di sospetta infezione a livello:  

 

Urinario 
 

Cutaneo 
 

Respiratorio 
 

Biliare 
 

 

*2.9 Somministra di norma una terapia antibiotica perioperatoria 

per gli interventi di chirurgia elettiva?  

 Sì 

 No 

 

*2.10 Prima di prescrivere un antibiotico pesa accuratamente 

l'animale?  

Scegliere solo una delle seguenti voci  

 Mai (0%) 

 A volte (30%) 

 Spesso (70%) 

 Sempre (100%) 

 

*2.11 Nella scelta del protocollo terapeutico (dose; durata del 

trattamento; intervalli tra le somministrazioni; via di 

somministrazione; ecc.) si attiene a quanto indicato da:  

Scegliere una o più delle seguenti opzioni  

 Foglietto illustrativo 

 “Manuali di terapia” 

 Propria esperienza professionale 

 Altro: 
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*2.12 Al termine del ciclo di terapia antibiotica impostata, in caso 

di mancata guarigione clinica, che interventi applica?  

Scegliere solo una delle seguenti voci  

 Modifica della terapia antibiotica, senza eseguire esame batteriologico  

 Prosecuzione del trattamento per altri 7 giorni, senza eseguire esame 

batteriologico  

 Rivalutazione diagnostica con esecuzione/ripetizione esame colturale  

 Altro:  

      

*2.13 In quale misura, indipendentemente da valutazioni di 

carattere scientifico (spettro d’azione, farmacocinetica, 

meccanismo d’azione, tossicità ecc.), i seguenti fattori possono 

influenzare la scelta dell'antibiotico?  
 

Mai (0%) A volte (30%) Spesso (70%) Sempre(100%) 

Costo 
    

Durata del 

trattamento 

    

Praticità di 

somministrazione 

    

 

*2.14 Con quale frequenza ricorre alla prescrizione di antibiotico 

in deroga (es. prescrizione di antibiotico uso umano)? 

Scegliere solo una delle seguenti voci  

 Mai (0%) 

 A volte (30%) 

 Spesso (70%) 

 Sempre (100%) 

 

*2.15 Sulla base della sua esperienza, gli antibiotici ad uso 

veterinario disponibili sul mercato sono adeguati?  

Scegliere una o più delle seguenti opzioni  

 Sì 
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 No 

 Ne servono di nuovi 

 Sono troppo cari 

 

*2.16 Secondo lei il fenomeno dell’antibiotico resistenza è da 

imputare maggiormente all’uso di antibiotici:  

Scegliere una o più delle seguenti opzioni  

 Negli animali da reddito  

 Nei PET  

 In medicina umana  

 Scarse conoscenze nell’uso degli antibatterici  

 Tutte le risposte sono corrette  

 Nessuna risposta è corretta  

 

*2.17 Per il trattamento delle infezioni ricorre all’utilizzo di 

medicinali omeopatici?  

 Si 

 No 

Misure di biosicurezza  
 

*3.1 Quali procedure adotta per prevenire e/o limitare la diffusione 

di malattie infettive/infestive nella sua struttura?  

Scegliere una o più delle seguenti opzioni  

 Lavaggio mani dopo ogni paziente/visita  

 Cambio guanti dopo ogni paziente/visita e l’altro  

 Pulizia lavaggio e disinfezione del tavolo dopo ogni paziente/visita  

 Pulizia lavaggio e disinfezione giornaliera dell’“area sanitaria”  

 Pulizia lavaggio e disinfezione giornaliera della sala attesa  

 Altro:  
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*3.2 Per contenere la carica batterica, con cosa lava il tavolo visite 

e gli ambienti sanitari?  

Scegliere una o più delle seguenti opzioni  

 Soluzione alcolica  

 Sali quaternari  

 Ipoclorito di sodio  

 Potassio perossimonosolfato  

 Altro:  

 

*3.3 Per prevenire la diffusione dei microrganismi con cosa lava le 

mani?  

Scegliere una o più delle seguenti opzioni  

 Acqua e sapone  

 Soluzioni alcoliche  

 Saponi antibatterici  

 Uso sempre i guanti  

 Altro:  

 

*3.4 Ritiene utile monitorare periodicamente l’efficacia dei 

protocolli di disinfezione messi in essere nella struttura dove 

lavora?  

 Si 

 No 

 

*3.5 In eventuali linee guida sull’uso responsabile degli antibiotici 

quali indicazioni riterrebbe utile avere?  

Scegliere una o più delle seguenti opzioni  

 Principi attivi da utilizzare come “prima scelta”  

 Principi attivi che sono da sconsigliare nell’ottica dell’antibiotico 

resistenza  
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 Principi attivi da sconsigliare perché d’utilità critica per l’uomo  

 Altro:  

 

3.6 Osservazioni  

 

3.7 Se vuole può indicare il suo nominativo 

 

 

 

 

I dati pervenuti dai questionari sono stati analizzati con software statistico (SPSS Inc. 

Released 2009. PASW Statistics for Windows, Version 18.0. Chicago: SPSS Inc.) e le 

associazioni positive tra determinate coppie di variabili (es. uso empirico/classi di 

antibiotici), sono state valutate dal test statistico Chi-quadrato. 

 

 

4.2.2 DATI VENDITE E PRESCRIZIONI ANTIBIOTICI NEI PET 

 

A supporto dell’indagine, e in assenza della ricetta informatizzata, che restituirebbe le 

informazioni sul reale consumo di farmaco veterinario, sono stati raccolti i dati di 

vendita degli antibiotici utilizzati nei pet in Emilia Romagna. La IMS Health, 

multinazionale a supporto dei servizi farmaceutici, ha fornito questi dati, 

estrapolandoli dal database nazionale. Ai fini dello studio, sono stati considerati i dati 

relativi alle vendite 2014 e 2015, aggregando solo gli antibiotici veterinari ad uso 

dermatologico (codice ATC-vet QD-06) e ad uso sistemico (codice QJ-01) destinati a 

cane e gatto. I valori forniti, sono stati espressi come unità di confezioni vendute.  

Nello studio, al fine di rendere il dato più fruibile e comparabile, le unità di confezioni 

commercializzate sono state convertite in quantità di principio attivo espresso in 

grammi. 

 

 



 60 

4.2.3 DATI IZSLER RELATIVI A TEST DI SENSIBILITÀ EFFETTUATI 

NEL CANE E NEL GATTO 

 

In collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna, sono stati raccolti e aggregati dati relativi a test di sensibilità 

(antibiogramma) collezionati negli anni 2014-2015. I microrganismi presi 

considerazione erano sia batteri Gram + (Stafilococchi coagulasi positivi e negativi) 

che Gram – (E. coli, Klebsiella e Acinetobacter) provenienti da matrici di urina e 

tamponi (cutanei, nasali, auricolari e da organi) di cane e gatto. 

 

L’antibiogramma è un test di sensibilità in vitro di tipo qualitativo, che permette di 

valutare la sensibilità del batterio patogeno isolato ai diversi farmaci antimicrobici. 

Viene effettuato mediante la tecnica di Kirby-Bauer, che si basa sulla deposizione di 

un certo numero di dischetti di cellulosa, impregnati di quantità note di antibiotici, in 

una piastra Petri contenente un adatto terreno colturale solido, opportunamente 

insemenzato con il germe patogeno in esame. Durante il periodo di incubazione delle 

piastre, gli antibiotici diffonderanno dai dischetti nel terreno circostante, e se efficaci, 

andranno a inibire la replicazione batterica in un’area tanto più grande quanto 

maggiore sarà la loro attività. In tale modo, è possibile osservare la comparsa di aloni 

di inibizione di crescita attorno al dischetto, il cui diametro sarà proporzionale 

all’attività antibatterica dell’antibiotico contenuto; l’assenza di alone di inibizione 

indicherà invece l’inefficacia del farmaco. In base ai risultati dell’antibiogramma, il 

batterio in esame può essere definito sensibile (S), intermedio (I) e resistente (R) ai 

diversi antibiotici saggiati (Poli & Bonizzi, 2002). 
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4.3 RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

 

4.3.1 QUESTIONARIO “USO DEGLI ANTIBIOTICI E MISURE DI 

BIOSICUREZZA NEI PET” 

 

L’utilizzo del questionario online per indagare, a livello regionale, l’impiego degli 

antibiotici nella clinica degli animali da compagnia da parte dei veterinari liberi 

professionisti, ha permesso di raggiungere in breve tempo un numero elevato di 

professionisti; nonostante ciò, il tasso di risposta è stato del 10%, infatti sono stati 

raccolti 386 questionari, di cui 266 completi in tutte le sezioni, quindi utilizzabili ai 

fini dell'analisi. Nonostante il numero dei rispondenti non sia risultato particolarmente 

elevato, è tuttavia comparabile al numero riscontrato in uno studio analogo condotto 

nel Regno Unito (Hughes et al., 2012). 

 

Sezione 1- DATI ANAGRAFICI 

 

Dalla prima sezione è emerso che la maggior parte dei veterinari che hanno preso parte 

al questionario lavori in ambulatorio (78%), mentre solo il 22% in grandi strutture 

come cliniche e ospedali (domanda 1.1), le percentuali sono paragonabili ai risultati 

nazionali, emersi dallo studio condotto da Sala et al. (2006). Le strutture considerate 

presentano diversi ambienti lavorativi (domanda 1.2): l'area chirurgica è presente nella 

maggior parte di esse (88%), il 59% sono dotate di un laboratorio d'analisi, il 53% 

hanno un'area degenza e solo il 21% predispongono un'area di isolamento per pazienti 

con malattie trasmissibili. Solo nelle grandi strutture sono presenti in contemporanea 

tutte le aree sopracitate. Tra le specie di animali da compagnia visitate più 

frequentemente (domanda 1.4), si riscontrano cani e gatti (95%), il rimanente 5% 

include conigli, criceti, volatili, rettili, anfibi e pesci che evidentemente richiedono la 

consulenza di personale specializzato. La maggior parte degli intervistati dichiara di 

esercitare la professione nella clinica degli animali da compagnia da più di 8 anni 

(domanda 1.3). Non sono state osservate correlazioni statisticamente significative tra 

l'età professionale (maggiore o minore di 8 anni) e il numero di corsi di formazione 

e/o aggiornamento seguiti. Diverso è invece il risultato emerso dall'associazione tra gli 

anni di esercizio della professione e la modalità di scelta del trattamento terapeutico: 
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per la scelta del protocollo terapeutico i veterinari con meno di 8 anni di esperienza 

lavorativa si affidano ai “manuali di terapia” (chi-quadrato= 9,138; valore p=0,003), 

mentre i professionisti con più di 8 anni di esperienza si basano sulle indicazioni del 

foglietto illustrativo (chi-quadrato= 5,129; valore p= 0,024). 

 

Dalle risposte ricevute emerge che, tra i veterinari, i corsi di formazione e/o 

aggiornamento sono una pratica comune (domanda 1.5): il 78% frequentano da 1 a 5 

corsi l'anno, mentre il 18% ne frequenta più di 5 l'anno; di questi corsi più del 38% 

sono inerenti l'uso degli antibiotici e il fenomeno dell'AMR (domanda 1.6). Il 61% dei 

rispondenti asserisce che le case farmaceutiche sono una delle principali fonti di 

informazioni riguardo il fenomeno, mentre il 25% si aggiorna consultando blogs e 

internet (domanda 1.7). 

 

Sezione 2- USO DELL' ANTIBIOTICO 

 

La seconda sezione rappresenta il “cuore del questionario”: l'obiettivo principale è 

quello di capire i modelli di prescrizione degli antibiotici, con particolare interesse a 

come vengono selezionati e impiegati dai veterinari. 

Per quanto riguarda la diagnosi, dalle risposte emerge una notevole attenzione da parte 

dei veterinari liberi professionisti all'adozione di esami di laboratorio: la maggior parte 

dei rispondenti utilizza, con frequenza variabile ( 58% “a volte”, 27% “spesso”, 6% 

“sempre”), esami citologici per la diagnosi di infezione e solo il 6% dice di non farlo 

mai (domanda 2.1) (Figura 1).  

 

Mai
9%

A volte
58%

Spesso
27%

Sempre
6%

QUANDO POSSIBILE, ASSOCIA MAI UN ESAME 
CITOLOGICO PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE?
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Figura 1. Percentuali di risposta relative alla domanda 2.1. 

L'esame batteriologico e i test di sensibilità agli antibiotici (domanda 2.2), sono 

impiegati dal 91% dei veterinari, con frequenza variabile (69% “a volte”, 20% 

“spesso”, 2% “sempre”) (Figura 2). Le percentuali ottenute, sembrano piuttosto 

incoraggianti, soprattutto se paragonate a quelle riscontrate nello studio di Escher et 

al. (2011) condotto a Pisa, tra il 2000 e il 2007, in un ospedale didattico veterinario 

per animali da compagnia, dove non più del 5% delle prescrizioni antibiotiche 

venivano supportate da test microbiologici. Inoltre, alla luce dell’importanza che 

riveste lavorare con matrici poco contaminate, è stata indagata anche la modalità di 

prelievo delle urine in corso di UTI (domanda 2.3): dal questionario emerge che la 

maggior parte dei rispondenti utilizza la cistocentesi, considerata dalla letteratura, la 

modalità di prelievo con minor rischio di contaminazione (Spohr et al., 2012), a 

seguire troviamo invece il prelievo con minzione spontanea e con cateterismo 

vescicale. 

 

Figura 2. Percentuali di risposta relative alla domanda 2.2. 

La domanda relativa alle modalità di prescrizione degli antibiotici (domanda 2.4), 

mostra che l’80% degli intervistati attende l'esito del test di sensibilità prima di 

prescrivere la terapia (7% “sempre”; 56% “sì, ma solo in casi non urgenti” , il 17% “sì, 

ma solo in caso di recidive”) (Figura 3). Anche in questo caso, le risposte dei 

professionisti, riferiscono un comportamento conforme ai principi di uso prudente 

dell’antibiotico; inoltre, ad avvalorare il risultato ottenuto, vi è un'indagine 

campionaria tra i veterinari clinici dei piccoli animali condotta in Italia da Sala et 

Mai
9%

A volte
69%

Spesso
20%

Sempre
2%

IN CASO DI SOSPETTA INFEZIONE BATTERICA CON QUALE 

FREQUENZA RICORRE ALL'ESAME BATTERIOLOGICO - TEST DI 
SENSIBILITÀ AGLI ANTIBIOTICI (ANTIBIOGRAMMA, MIC…)?
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al.(2006), la quale evidenzia che il ricorso al laboratorio per la diagnosi veniva 

effettuato prima del trattamento  “sempre” o “spesso” nel 12% dei casi per le 

gastroenteriti, nel 41% per le piodermiti e nel 50% per le UTI . 

 

Figura 3. Percentuali di risposta relative alla domanda 2.4. 

Come controprova ai dati ottenuti dalle risposte al quesito 2.4, è stato chiesto ai 

veterinari se la terapia empirica venisse effettuata in attesa del risultato di laboratorio 

(domanda 2.5); ciò che emerge non è perfettamente in linea con quanto riportato nella 

risposta precedente, difatti in questo caso il 58% dei veterinari non adotta terapia 

antimicrobica empirica prima dei risultati di laboratorio, mentre il rimanente 34% e 

8% lo effettua rispettivamente “spesso” e “sempre”. È risaputo che l’uso empirico 

degli antibiotici dovrebbe essere limitato il più possibile, ciononostante, in accordo 

con la letteratura, qualora il paziente si presenti gravemente malato o in condizioni 

critiche, o nel caso di epidemie con un elevato tasso di mortalità e velocità di 

diffusione, è consigliato cominciare comunque la terapia sulla base di una diagnosi 

esclusivamente clinica (Guardabassi & Kruse, 2008). 

È stato poi chiesto ai veterinari di selezionare, tra 13 classi di antimicrobici, quelle di 

prima scelta nel caso di trattamento empirico (domanda 2.6). Dai risultati ottenuti si 

attesta che le penicilline potenziate (associazione con inibitori delle beta-lattamasi) 

risultano le più prescritte (198 scelte), seguite dai chinoloni (150 scelte) (si presume 

che le indicazioni dei veterinari si riferissero prevalentemente ai fluorochinoloni) e 

dalle cefalosporine di I e II generazione (94 scelte). Non è stato mai riportato l'utilizzo 
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di carbapenemi, glicopeptidi e monobattami (Figura 4). Non sono state osservate 

correlazioni statisticamente significative tra l'adozione di terapie empiriche e 

specifiche classi di antimicrobici. Il dato che emerge rispecchia quanto riportato in 

letteratura, ovvero che gli antibiotici maggiormente prescritti nella clinica dei piccoli 

animali sono penicilline, fluorochinoloni e cefalosporine di I e II generazione (Hölsö 

et al., 2005; Escher et al., 2011; Mateus et al., 2011; Wayne et al., 2011): risultano 

inoltre comparabili a quanto emerso dall’indagine parallela sui dati di vendita degli 

antibiotici destinati ai pet in ER, che vede amoxicillina+acido clavulanico come il 

principio attivo maggiormente commercializzato, seguito da macrolidi e cefalosporine 

di I generazione (Tabella 2 paragrafo 4.3.2). Preoccupa l’elevato impiego dei chinoloni 

(presumibilmente fluorochinoloni) e quello, seppur più limitato, delle cefalosporine di 

III e IV generazione, gruppi di antibatterici annoverati dal WHO (2011), come farmaci 

di importanza critica per l’uomo (CIAs), il cui impiego dovrebbe essere molto limitato 

negli animali, per preservarli nelle patologie batteriche dell’uomo. 

 

Figura 4. Classi di antibatterici maggiormente impiegate nella terapia empirica dei pet. In rosso 

vengono indicati i CIAs. 

Dai dati raccolti, si evince che le associazioni di antibiotici (domanda 2.7), non 

vengono prescritte molto frequentemente (78% “a volte”, 17% “spesso”, 5% “mai”) 
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(Figura 5). L’associazione di due o più antibiotici può risultare vantaggiosa poiché si 

attua un sinergismo di potenziamento che solitamente rende possibile una riduzione 

della dose ed un certo grado di prevenzione dello sviluppo di batteri resistenti (Walsh, 

2000; Rahal 2006). In genere le associazioni ad uso veterinario sono abbastanza 

costose, inoltre va tenuto conto della potenziale tossicità derivante dall’uso di più 

agenti antimicrobici, in particolar modo quando si ricorre alle cosiddette “associazioni 

estemporanee” (Laxminarayan et al., 2006). La scarsa tendenza a prescrivere 

associazioni di antibiotici, espressa dai veterinari che hanno risposto al questionario, 

risulta in contrasto con la pratica dei colleghi d’oltremanica, dove la prescrizione 

simultanea di due classi di antimicrobici è piuttosto comune, come rivela lo studio di 

Hughes et al. (2012).  

 

Figura 5. Percentuali di risposta relative alla domanda 2.7. 

Sempre tramite il questionario, sono stati inoltre indagati quelli che potevano essere, 

nei quadri patologici maggiormente riscontrati nei pet, gli antibiotici di prima scelta 

(domanda 2.8). I dati mostrano che, per le infezioni del tratto urinario sono impiegati 

principalmente i fluorochinoloni, per le infezioni cutanee le cefalosporine, mentre per 

le infezioni dell'apparato respiratorio e gastrointestinale le penicilline (tabella1). 

Quanto emerge è in accordo con la letteratura, analoghi risultati si ritrovano in diversi 

studi condotti in Italia (Escher et al., 2011), nel Regno Unito (Hughes et al., 2012) e 

in Europa (De Briyne et al., 2014). Il dato emerso può risultare di grande aiuto nella 
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stesura delle future linee guida, riguardo le opzioni terapeutiche da adottare per i 

diversi apparati. 

Tabella 1. Classi di antibiotici maggiormente utilizzate a seconda del quadro patologico. I dati sono 

espressi come numero di rispondenti. 

Il concetto di medicina preventiva e di profilassi, nella medicina veterinaria degli 

animali da compagnia è legato soprattutto all’uso pre-chirurgico dell’antibiotico 

(domanda 2.9): dall'indagine emerge che il 78% degli intervistati, somministra di 

norma una terapia antibiotica perioperatoria, per gli interventi di chirurgia elettiva. 

Diversi autori sono concordi nell’affermare che questo tipo di profilassi non sia sempre 

necessaria, difatti, eseguendo delle appropriate procedure chirurgiche con misure 

preventive di igiene e asepsi, il rischio di infezione si riduce notevolmente 

(Guardabassi & Kruse, 2008). Le future linee guida dovrebbero sottolineare con forza 

questi aspetti preventivi legati alle procedure di disinfezione. 

 

Classi antibiotici totale 
Infezioni 

URINARIE 

Infezioni 

CUTANEE 

Infezioni 

RESPIRATORIE 

Infezioni 

GASTROINTESTINALI 

Penicilline 427 67 105 123 132 

Fluorochinoloni 269 166 8 38 57 

Cefalosporine 198 22 129 28 19 

Tetracicline 71 1 1 65 4 

Macrolidi 18 2 3 2 11 

Nitroimidazolici 18 - - - 18 

Lincosamidi 8 - 3 1 4 

Aminoglicosidi 4 2 1 - 1 

Sulfamidici 4 1 - 2 1 

Ciclosporine 2 - 1 - 1 

Non dichiarato  5 15 7 18 
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Per quanto concerne alle buone pratiche di somministrazione dell'antibiotico 

(domanda 2.10), lo studio mostra che la maggior parte dei veterinari (74%) pesa 

sempre accuratamente l'animale prima di prescrivere una terapia antibiotica, il 19% ha 

risposto “spesso”, il 6% “a volte” e l’1% “mai”. Il dato emerso risulta comunque 

incoraggiante, considerando che solo una minima percentuale di rispondenti ancora 

non comprende appieno l’importanza di questo aspetto, fondamentale per avere un 

giusto dosaggio del farmaco ed evitare così effetti tossici, inefficacia terapeutica e 

sviluppo di resistenze. 

 

Sempre per valutare il tipo di uso dell’antibatterico, è stato chiesto su che base venisse 

scelto il protocollo terapeutico (domanda 2.11): il 53% degli intervistati si attiene a 

quanto indicato dai manuali di terapia, il 25% segue le indicazioni del foglietto 

illustrativo e il 22% si affida alla propria esperienza personale. 

 

Un giudizioso atteggiamento da parte dei veterinari, emerge anche nel loro approccio 

in caso di mancata guarigione al termine del ciclo di terapia (domanda 2.12): il 79% 

degli intervistati riferisce di procedere alla rivalutazione diagnostica con esecuzione o 

ripetizione dell'esame colturale, mentre poco meno del 10% modifica la terapia 

antibiotica, o prosegue il trattamento per altri 7 giorni ma senza eseguire esame 

batteriologico. 

 

Per quanto concerne la scelta dell’antibiotico (domanda 2.13), si volevano indagare 

fattori che esulano da considerazioni di carattere microbiologico e farmacologico: la 

praticità nella somministrazione è stata il fattore maggiormente rilevato seguito, in 

misura minore, anche dalla durata del trattamento e dal costo del farmaco. Inoltre, 

volendo indagare sull’adeguatezza degli antibiotici ad uso veterinario disponibili oggi 

sul mercato (domanda 2.15), nonostante un’elevata quota di rispondenti riferisca che 

gli antibiotici in commercio sono adeguati (110 risposte), questi sono considerati 

comunque troppo cari (206 risposte). 

 

Gli antibiotici in deroga (domanda 2.14), vengono utilizzati dagli intervistati “a volte” 

(66%) e “spesso” (12%) mentre solo il 22% dichiara di non usarli “mai” (Figura 6). 

Non è stata riscontrata nessuna significatività statistica tra chi si occupa di cane e gatto, 

oppure di altre specie, e il ricorso ad antibiotici in deroga. L’utilizzo negli animali di 
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antibiotici autorizzati per l’uomo, dovrebbe essere rigorosamente limitato a casi 

eccezionali, ad esempio quando i test di laboratorio sulla sensibilità antimicrobica 

confermano l’inefficacia di altri antimicrobici (Dlgs 193/06). L’uso in deroga 

dell’antibiotico sembra una pratica comune da parte dei veterinari rispondenti, 

soprattutto se comparata ad una precedente indagine condotta da Escher et al. (2011), 

dove solo il 23% dei veterinari adottava tale utilizzo. Un’ipotesi che potrebbe 

giustificare questo comportamento, può essere legata alla maggiore economicità di 

prodotti destinati all’uomo rispetto a quelli equivalenti ad uso veterinario. 

 

Figura 6. Percentuali di risposta relative alla domanda 2.7. 

Dal questionario emerge che la percezione dei veterinari in merito allo sviluppo 

dell’antibiotico resistenza (domanda 2.16) è imputabile maggiormente alle scarse 

conoscenze riguardo l’uso degli antibatterici in medicina umana e negli animali da 

reddito piuttosto che nei pet.  

 

L'uso dei medicinali omeopatici (domanda 2.17) non è molto comune, solo il 12% 

degli intervistati li somministra, soprattutto per trattare patologie cutanee, 

gastroenteriche ed urinarie. 
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Sezione 3- MISURE DI BIOSICUREZZA 

 

Lo scopo della terza sezione del questionario, è stato quello di ricercare le misure 

preventive adottate dai veterinari per contenere il fenomeno dell'AMR nelle loro 

strutture (domanda 3.1). A tal fine, il lavaggio delle mani dopo ogni paziente o visita, 

risulta la pratica più comunemente adoperata dalla maggior parte dei rispondenti 

(97%), tra questi il 76%, utilizza per il lavaggio del sapone antimicrobico (domanda 

3.3). Altre pratiche comuni riscontrate tra gli intervistati sono la pulizia, il lavaggio e 

la disinfezione del tavolo visite dopo ogni paziente (97%), e giornalmente, dell'area 

sanitaria (69%) e della sala d'attesa (54%), principalmente mediante l'impiego di sali 

quaternari di ammonio (70%), seguiti dall'ipoclorito di sodio (29%) (domanda 3.2). Il 

72% dei rispondenti ritiene utile monitorare l'efficacia dei protocolli di pulizia messi 

in essere nelle rispettive strutture (domanda 3.4). 

 

In eventuali linee guida sull'uso responsabile degli antibiotici (domanda 3.5), gli 

intervistati vorrebbero trovare soprattutto indicazioni riguardanti gli antibiotici da 

utilizzare come “prima scelta” (80%), i principi attivi che sono da sconsigliare 

nell’ottica dell’antibiotico resistenza (67%) e i CIAs (55%); essendo questa una 

domanda a risposta multipla, è emerso che il 35% riterrebbe utile avere indicazioni su 

tutte e 3 le opzioni proposte. 

 

 

4.3.2 DATI VENDITE E PRESCRIZIONI ANTIBIOTICI NEI PET 

 

Negli anni 2014 e 2015, i prodotti veterinari ad azione antibiotica (uso dermatologico 

e sistemico) commercializzati in ER sono stati 123, di cui 91 formulati esclusivamente 

per cani/gatto; la principale via di somministrazione è risultata essere quella orale 

(74%). Dallo studio emerge, in accordo con la letteratura (Guardabassi & Kruse, 

2008), che amoxicillina+acido clavulanico è il prodotto maggiormente 

commercializzato, seguito da macrolidi e cefalosporine di I generazione (Tabella 2). 

Tra gli anni presi in esame, non si assiste a una sostanziale differenza nelle quantità di 

principio attivo commercializzate, ad eccezione delle penicilline che nel 2014 si 

riducono quasi del 50%. La raccolta di questi dati, può fornire validi spunti 

nell'aggregazione di quanto emerso dai questionari. I dati vendite sono sovrapponibili 
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a quanto emerso dal questionario relativamente agli antibiotici utilizzati sia in maniera 

empirica che in terapia d’elezione per quadro patologico. 

 

Tabella 2. Antibiotici più venduti in Emilia Romagna secondo IMS health. I dati sono espressi come 

grammi di principio attivo. 

 

 

4.3.3 DATI IZSLER RELATIVI A TEST DI SENSIBILITÀ EFFETTUATI 

NEL CANE E NEL GATTO 

 

Sono stati aggregati 1138 esiti di antibiogramma, di cui 371 provenienti da urina (226 

isolati Gram - e 145 Gram +) e 767 da tamponi (cutanei, nasali, auricolari e da organi) 

(134 Gram -  e 633 Gram +). Le resistenze dei batteri isolati da campioni di urina, 

PRINCIPIO ATTIVO 2013  2014  

Amoxicillina + acido 

clavulanico 
181486 193802 

Macrolidi 177150 185789 

Cefalosporina di I 

generazione 
53463 51848 

Fluorochinoloni 36803 37691 

Tetraciclina 31274 32321 

Lincosamidi 16212 18198 

Sulfamidici 11554 11295 

Penicilline 7351 3993 

Acido fusidico + 

betametasone 
5190 8085 

Aminoglicosidi 1940 1882 

Benzilpenicillina 1445 0 

Rifamicina 85 36 

Cefalosporina III 

generazione 
13 10 
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erano più elevate rispetto agli isolati da tampone, che mostravano resistenze inferiori 

al 40%; si sono notate lievi differenze a seconda che si trattasse di batteri Gram + e 

Gram - (Tabella 3). 

 % 
RESISTENTE 

% 
INTERMEDIO 

% 
SENSIBILE 

ISOLATI DA 
URINA 

GRAM - 43 10 47 

GRAM + 40 6 5 

ISOLATI DA 
TAMPONE 

GRAM- 34 6 60 

GRAM + 39 11 50 

Tabella 3. Risultati antibiogrammi IZS da batteri isolati da urina e da tampone. 

Indipendentemente dalle matrici, le resistenze si attestavano intorno al 40%, e si 

riscontravano soprattutto nei confronti di penicilline, macrolidi, lincosamidi e 

sulfamidici.  

 

Per quanto concerne alle resistenze nei confronti dei CIAs, sono state riscontrate 

soprattutto nei confronti di macrolidi, cefalosporine III e IV generazione e 

fluorochinoloni, in percentuali variabili a seconda che si trattasse di isolati da tampone 

o urina: 

 - urina: 31%(fluorochinoloni); 35% (cefalosporine III e IV gen.) 71% (macrolidi) 

 - tamponi: 16%(fluorochinoloni); 17% (cefalosporine III e IV gen.) 50% (macrolidi) 

I risultati IZSLER, mostrano resistenze batteriche soprattutto nei confronti di 

penicilline e macrolidi, in linea con i dati emersi dalle vendite e con quanto riportato 

dai professionisti sul questionario. 

 

 

4.3.4 CONCLUSIONI 

 

In assenza di dati concreti a livello nazionale sull’atteggiamento dei veterinari che si 

occupano di animali da compagnia relativamente all’utilizzo degli antibatterici, il 

Questionario Pet oggetto del presente studio, elaborato e promosso nell’ambito del 

Progetto della Regione Emilia-Romagna (2014-2017) sull’uso degli antibiotici in 
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Medicina Veterinaria per la prevenzione dell’antibiotico resistenza, si è dimostrato 

essere di discreta utilità, poiché, attraverso semplici domande, ha restituito il punto di 

vista di questi liberi professionisti, relativamente alla gestione e all’utilizzo degli 

antibiotici nella pratica professionale e alle procedure di biosicurezza da mettere in 

atto. 

 

Considerando il numero di veterinari liberi professionisti iscritti all’Ordine Regionale, 

il tasso di risposta al questionario è stato relativamente basso. Tuttavia appare una 

buona consapevolezza della problematica AMR e del buon uso degli antibiotici. 

Inoltre, un discreto numero delle risposte ai quesiti della sezione 2, è in linea con i dati 

risultanti da analoghi questionari stranieri. 

 

I veterinari, almeno per quanto riguarda coloro che hanno risposto al questionario, 

ritengono utile la disponibilità di linee guida contenenti, in special modo, alberi 

decisionali che aiutino nella scelta dell’antibatterico più idoneo a seconda del quadro 

patologico presentato dal paziente. 

 

Il buon uso degli antibatterici, ovvero quello che le Linee guida sull'uso prudente degli 

antimicrobici in medicina veterinari della Commissione Europea del 2015 considerano 

come “uso prudente e consapevole”, non necessariamente comporta il mettere in atto 

interventi particolarmente gravosi, ma necessita di un indispensabile cambio di 

mentalità da parte di tutti gli attori che, a diverso titolo, hanno responsabilità in questo 

contesto. 

 

“Usare bene” un antibatterico significa avere la consapevolezza di tutte quelle azioni 

indispensabili per la migliore riuscita di una terapia antibiotica, come ad esempio le 

condizioni di igiene e di disinfezione delle strutture sanitarie nelle quali il 

professionista opera e la grande utilità di confermare diagnosi cliniche con esami di 

laboratorio. 

 

Altro aspetto importante, che merita considerazione, è il rapporto con il proprietario 

dell’animale che, nella maggior parte dei casi, è colui che prosegue la terapia sul 

proprio animale e che quindi deve essere indirizzato ed informato adeguatamente 
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affinché aumenti la consapevolezza anche del suo ruolo nel contenere il rischio di 

AMR e dell’uso degli antibatterici. 

 

Sebbene la diffusione di AMR all’uomo venga ascritta soprattutto al settore 

zootecnico, sono sempre più numerosi gli studi che evidenziano il potenziale ruolo dei 

pet come serbatoio di patogeni zoonotici antibiotico resistenti per l’uomo. Gli animali 

da compagnia e l’uomo presentano una flora batterica analoga e vengono spesso trattati 

con i medesimi antibiotici, inclusi quelli di importanza critica (CIAs). La condivisione 

dello stesso ambiente di vita comporta un’esposizione agli stessi patogeni ed un 

maggior rischio di interscambio batterico. Va quindi tenuto conto dell’importanza che 

i pet rivestono nella possibile diffusione di resistenze all’uomo, oltre che per 

mantenere un corredo terapeutico utile nel caso di infezioni che li possono riguardare 

direttamente. 

 

Nonostante dal questionario emergano comportamenti giudiziosi nella scelta e nella 

gestione dell’antibiotico, da ricondurre ad un pubblico di liberi professionisti 

maggiormente attenti al problema, viene sottolineata, dagli stessi, la necessità di 

conseguire, da future linee guida sull’argomento, maggiori informazioni relative ai 

farmaci da utilizzare come “prima scelta”, piuttosto che da sconsigliare perché 

d’importanza critica per l’uomo. 

 

I risultati emersi dai dati forniti da IZSLER (relativamente all’isolamento di batteri 

con caratteri di resistenza), seppure condotti su una popolazione di riferimento non 

nota, suggeriscono di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno in quanto si assiste alla 

circolazione di batteri resistenti ai principali antibiotici in uso come penicilline e 

macrolidi. 

 

Poiché salute umana e animale sono interdipendenti e legati agli ecosistemi in cui 

vivono, l’approccio “One Health” al problema AMR è fondamentale: non si può 

pensare di agire con sforzi isolati e settoriali, ma bisogna avere una visione che sia la 

più ampia possibile, facendo sì che i settori umano, veterinario, zootecnico ed agricolo, 

condividano la stessa responsabilità nel prevenire e ridurre la selezione di batteri 

resistenti. 
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