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I NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI 
E LA LOTTA ALL’ANTIBIOTICO 

RESISTENZA

Entrambi in applicazione dal 28 gennaio 2022, hanno 
introdotto una serie di modifiche per rinnovare, armonizzare e 
stimolare il settore veterinario, anche per quel che riguarda le 
politiche di contrasto all’antimicrobico resistenza

Regolamento 
2019/6 

sui medicinali 
veterinari

Regolamento 
2019/4 

sui mangimi 
medicati



DEFINIZIONI (REG. 2019/6)

➢ «resistenza agli antimicrobici»: la capacità dei microrganismi di 
sopravvivere o crescere in presenza di una concentrazione di un 
agente antimicrobico che è generalmente sufficiente a inibire o 
uccidere microrganismi della stessa specie

➢ «antimicrobico»: qualsiasi sostanza con un’azione diretta sui 
microrganismi, utilizzata per il trattamento o la prevenzione di 
infezioni o malattie infettive, che comprende gli antibiotici, gli 
antivirali, gli antimicotici e gli antiprotozoari

➢ «antibiotico»: qualsiasi sostanza con un’azione diretta sui batteri, 
che è utilizzata per il trattamento o la prevenzione di infezioni o 
malattie infettive



Articolo 107:
IMPIEGO DEI MEDICINALI 

ANTIMICROBICI
• I medicinali antimicrobici non sono utilizzati in 

modo sistematico né impiegati per 

compensare un’igiene carente, pratiche 

zootecniche inadeguate o mancanza di cure, 

o ancora una cattiva gestione degli 

allevamenti

• I medicinali antimicrobici non sono impiegati 

negli animali allo scopo di promuoverne la 

crescita né di aumentarne la produttività



«profilassi»: la somministrazione di un medicinale a un animale 

o a un gruppo di animali prima che si manifestino i segni 

clinici della malattia, al fine di prevenire l’insorgenza di una 

malattia o di un’infezione

«metafilassi»: la somministrazione di un medicinale a un 

gruppo di animali, a seguito di diagnosi di una malattia clinica 

in una parte del gruppo, allo scopo di trattare gli animali 

clinicamente malati e di controllare la diffusione della malattia 

negli animali a stretto contatto e a rischio, e che possono già 

essere infetti a livello subclinico



QUANDO È PERMESSO IL 
TRATTAMENTO PROFILATTICO

CON ANTIBIOTICI

• L’utilizzo di antibiotici per profilassi è consentito 

esclusivamente con somministrazioni sul singolo animale e 

non in terapie di massa, solo in casi eccezionali quando il 

rischio di infezione o di malattia infettiva è molto elevato e 

le conseguenze possono essere gravi

• I mangimi medicati contenenti antibiotici non possono 
essere quindi utilizzati per fini profilattici



QUANDO È PERMESSO IL 
TRATTAMENTO METAFILATTICO

CON ANTIBIOTICI

• L’utilizzo di antibiotici per metafilassi è consentito unicamente 
quando il rischio di diffusione di un’infezione o di una malattia 
infettiva nel gruppo di animali è elevato e non sono disponibili 
alternative adeguate

• La decisione di somministrare antibiotici deve essere effettuata su 
una prescrizione veterinaria con motivazione documentata e 
basata su una diagnosi di malattia batterica e sulla comprensione 
dei fattori di rischio associati al gruppo



RIASSUMENDO…

Trattamenti PROFILATTICI di massa 

con antibiotici

(es. mangimi medicati, acqua di 

abbeverata)

VIETATI

Trattamenti METAFILATTICI di massa 
con antibiotici solo se:

• si fa DIAGNOSI di malattia in una 
parte degli animali

• si dimostra che il resto degli animali 
del gruppo è a rischio elevato di 
contrarre l’infezione

• non ci sono alternative

• si motiva la scelta



LE BOZZE DEI DECRETI NAZIONALI 
SUI MEDICINALI VETERINARI E SUI 

MANGIMI MEDICATI

• I regolamenti europei non devono essere recepiti a livello nazionale e 
sono immediatamente applicabili (28.01.2022)

• Devono però essere emanati decreti nazionali per abrogare, adeguare 
o armonizzare la normativa nazionale precedente e regolamentare i 
settori per i quali è lasciata libertà agli stati membri

• Il Ministero sta lavorando a due decreti legislativi (medicinali 
veterinari e mangimi medicati) che forniranno maggiori indirizzi sulle 
limitazioni introdotte dai regolamenti comunitari



NECESSITÀ DI FARE CHIAREZZA! 

Gli Stati membri possono fornire orientamenti riguardo 
a tali altre alternative adeguate e sostengono 
attivamente lo sviluppo e l’applicazione di 
orientamenti che promuovono la comprensione dei 
fattori di rischio associati alla metafilassi, indicando i 
criteri secondo i quali applicarla



PRINCIPALI DUBBI INTERPRETATIVI

• Diagnosi clinica                 diagnosi di laboratorio

• Cosa si intende per gruppo

• Cosa si intende per fattori di rischio

• Cosa vuol dire: non ci sono alternative

• Come si motiva la scelta



LE CONSEGUENZE

Rispetto ad alcuni comportamenti dettati più da abitudine che da 
reale necessità (es. trattamento sistematico di tutti i suinetti allo 

svezzamento; trattamento delle scrofe dopo il parto) passiamo da 

NON SI DOVREBBE FARE 

A 

NON SI PUÒ FARE 

È necessario rendere evidente quale è stata la motivazione che ha 
indirizzato la scelta verso la terapia antibiotica, evitando tuttavia

soluzioni semplicistiche (es. obbligo di isolamento e antibiogramma 
per ogni trattamento metafilattico)



LE LINEE GUIDA EUROPEE 
PER L’USO PRUDENTE DEGLI 

ANTIBIOTICI



LE LINEE GUIDA NAZIONALI 
PER L’USO PRUDENTE DEGLI 

ANTIBIOTICI



LE LINEE GUIDA DI SETTORE 
PER L’USO PRUDENTE DEGLI 

ANTIBIOTICI
• Redatte da gruppi di lavoro multidisciplinari

• Revisionate e approvate da parte del Centro di Referenza Nazionale per 
l’antibioticoresistenza (IZSLT)

• Approvate dal Coordinamento inter-regionale della Prevenzione



LE LINEE GUIDA DI 
SETTORE PER L’USO 
PRUDENTE DEGLI 

ANTIBIOTICI



FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA 
DI SETTORE

• Si propongono come uno strumento pratico e dinamico

• Non sono coercitive

• Ricche di esempi, schemi e tabelle

• Valido supporto nell’uso razionale dell’antimicrobico per:
- veterinari pubblici
- liberi professionisti
- allevatori

• Evidenziano l’importanza della corretta diagnosi (clinica e di laboratorio), 
della prevenzione delle malattie (tramite biosicurezza, vaccinazioni, 
management..) e forniscono indicazioni sull’utilizzo razionale degli antibiotici 
(albero decisionale)

• È previsto il loro aggiornamento periodico



GRUPPI DI LAVORO



GRUPPI DI LAVORO E 
REVISIONI



• L’obiettivo del coordinamento inter-regionale è quello di produrre 
documenti similari anche per le altre specie da reddito

• I documenti da produrre sono stati spartiti fra le varie Regioni, in 
funzione delle specificità produttive territoriali:

✓AVICOLI (Reg. Lombardia)

✓ACQUACOLTURA (Reg. Friuli Venezia Giulia)

✓BUFALI (Reg. Campania)

✓OVICAPRINI (Reg. Sardegna)

LE LINEE GUIDA GIÀ 
ELABORATE E QUELLE IN 

CORSO DI STESURA



LE LINEE GUIDA DELLE SOCIETÀ
SCIENTIFICHE



LE LINEE GUIDA DELLE 
ASSOCIAZIONI



I NUOVI DIVIETI NELLE CHECK LIST 
DEL CONTROLLO UFFICIALE



UN NUOVO APPROCCIO 

• I regolamenti comunitari e i decreti ministeriali di armonizzazione 
stabiliscono nuovi divieti e relativi provvedimenti sanzionatori

• Le linee guida (documenti NON COGENTI) forniscono indicazioni per 
rispondere alle richieste della normativa e per rendere evidenti le 
scelte fatte 

• Il futuro approccio tra controllo ufficiale, veterinari e allevatori dovrà 
essere maggiormente improntato alla

COLLABORAZIONE

per mettere in evidenza i percorsi seguiti 
in corso di diagnosi e terapia



MANGIMI MEDICATI 
Reg. UE 2019/4

Si applica a:

• «mangime medicato»: un mangime pronto per essere somministrato 
direttamente agli animali senza trasformazione, composto da una 
miscela omogenea contenente uno o più medicinali veterinari o 
prodotti intermedi e materie prime per mangimi o mangimi composti

• «prodotto intermedio»: un mangime che non è pronto per essere 
somministrato direttamente agli animali senza trasformazione, 
composto da una miscela omogenea contenente uno o più medicinali 
veterinari e materie prime per mangimi o mangimi composti, 
esclusivamente destinata a essere utilizzata per la fabbricazione di 
mangimi medicati

Non si applica ai medicinali veterinari somministrati con acqua di 
abbeverata 



PRESCRIZIONE DI MM (Art. 16)

• Una prescrizione veterinaria di mangimi medicati è 

emessa soltanto in seguito a un esame clinico o ad 

altra valutazione adeguata dello stato di salute 

dell’animale o del gruppo di animali da parte di un 

veterinario e solo per una malattia diagnosticata

• Infatti, i mangimi medicati contenenti medicinali 

veterinari antimicrobici non vanno MAI utilizzati 

per profilassi (Art. 17)

• Per la metafilassi vale quanto riportato nel Reg. UE 

2019/6



• Il veterinario si assicura che la somministrazione del medicinale 
veterinario interessato non sia incompatibile con un altro 
trattamento o utilizzo e che non vi sia alcuna controindicazione o 
interazione nel caso in cui siano utilizzati diversi medicinali 

• Il veterinario non prescrive mangimi medicati con più di un 
medicinale veterinario contenente antimicrobici (Art. 16)

• La durata di un trattamento è conforme al riassunto delle 
caratteristiche del prodotto del medicinale veterinario incorporato 
nel mangime medicato e, ove non specificato, non supera le due 
settimane nel caso di mangimi medicati contenenti antibiotici

PRESCRIZIONE DI MM 



CONTAMINAZIONE INCROCIATA O 

CARRY-OVER (Art. 7)

• Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano la fabbricazione, lo 
stoccaggio, il trasporto o l’immissione sul mercato dei mangimi 
medicati o dei prodotti intermedi applicano misure per evitare la 
contaminazione incrociata

• Entro il 28 gennaio 2023, la Commissione adotta atti delegati 
conformemente stabilendo i livelli massimi specifici di contaminazione 
incrociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio e i metodi 
di analisi delle sostanze attive nei mangimi

«mangime non bersaglio»: mangime, medicato o meno, non destinato a contenere 

una specifica sostanza attiva

«contaminazione incrociata»: la contaminazione di mangimi non bersaglio con una 

sostanza attiva proveniente dal precedente uso di impianti o attrezzature



La Commissione individua, mediante 
atti di esecuzione, gli antimicrobici o i 

gruppi di antimicrobici riservati al 
trattamento di determinate infezioni 

nell’uomo. (Art. 37)

ALTRE NOVITÀ: 

ANTIBIOTICI DA RISERVARE

AD USO UMANO

REG. DI ESECUZIONE (UE) 2022/1255, in 

applicazione e dal 9 febbraio 2023

a) Carbossipenicilline

b) Ureidopenicilline

c) Ceftobiprolo

d) Ceftarolina

e) Combinazione di cefalosporine e 

inibitori di beta-lattamasi

f) Cefalosporine siderofore

g) Carbapenemi

h) Penemi

i) Monobattami

j) Derivati dell’acido fosfonico

k) Glicopeptidi

l) Lipopeptidi

m) Ossazolidinoni

n) Fidaxomicina

o) Plazomicin

p) Glicilcicline

q) Eravaciclina

r) Omadaciclina



• I medicinali di cui all’art. 37 NON potranno essere utilizzati neanche 

in deroga

• Uno Stato membro può ulteriormente limitare o vietare l’impiego di 

determinati antimicrobici sugli animali nel proprio territorio se la 

somministrazione di tali antimicrobici agli animali è contraria 

all’attuazione di una politica nazionale sull’impiego prudente degli 

antimicrobici (Art. 107)

ANTIBIOTICI DA RISERVARE AD 

USO UMANO



ALTRE NOVITÀ:

LA NUOVA CASCATA 
Art. 113: uso in deroga per animali terrestri DPA

• Qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in 
uno Stato membro per un’indicazione riguardante una 
specie animale terrestre destinata alla produzione di 
alimenti... 

• ...ma anche quando un medicinale veterinario non è 
disponibile nello Stato membro interessato…

il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta 
responsabilità personale e al fine di evitare sofferenze 
inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in 

questione con i seguenti medicinali:



a)

Un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro 
interessato o in un altro Stato membro ai sensi del presente 
regolamento, per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie 
animale terrestre destinata alla produzione di alimenti per la 
stessa indicazione o per un’altra indicazione

b)

In mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del 
presente paragrafo, un medicinale veterinario autorizzato nello 
Stato membro interessato, ai sensi del presente regolamento, in 
una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per 
la stessa indicazione



c)

In mancanza di un medicinale veterinario di cui alle lettere a) o b) 
del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato 
ai sensi della direttiva 2001/83/CE o al regolamento (CE) n. 
726/2004; oppure

d)

In mancanza di un medicinale di cui alle lettere a), b) o c) del 
presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato 
estemporaneamente, conformemente ai termini di una 
prescrizione veterinaria

e)

Ultima opzione: un medicinale veterinario autorizzato in un 
paese terzo per la stessa specie animale e la stessa 
indicazione



BANCA DATI DEI PRODOTTI 

DELL'UNIONE EUROPEA 
(UNION PRODUCT DATABASE)

https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it



ALTRE NOVITÀ: 

TEMPI DI ATTESA

Art. 115: Tempo di attesa per i medicinali utilizzati in deroga

A meno che il medicinale utilizzato non abbia un tempo di attesa previsto 

nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) per le specie animali 

in questione *, il veterinario fissa un tempo di attesa secondo i seguenti 

criteri:

Se ad esempio utilizzo nel suino un medicinale
registrato nel suino per un’indicazione non prevista in
AIC, in questo caso il tempo di attesa resta quello già
previsto per il suino.

*



a) CARNI e FRATTAGLIE di mammiferi destinati alla produzione 

di alimenti, pollame e selvaggina di penna di allevamento, il 

tempo di attesa non dev’essere inferiore a:

i. il tempo di attesa più lungo previsto moltiplicato per il 

fattore 1,5

ii. 28 giorni se il medicinale non è autorizzato per animali 

DPA

iii. 1 giorno, se per il medicinale è previsto un tempo di 

attesa pari a zero (e l’animale appartenente ad una 

famiglia tassonomica diversa)



b) LATTE, il tempo di attesa non dev’essere inferiore a:

i) il tempo di attesa più lungo per il latte tra quelli previsti, moltiplicato per 1,5;

ii) 7 giorni se il medicinale non è autorizzato per animali che producono latte per il 

consumo umano;

iii) 1 giorno, se per il medicinale è previsto un tempo di attesa pari a zero;

c) UOVA, un periodo non inferiore a:

i) il tempo di attesa più lungo per le uova tra quelli previsti, moltiplicato per 1,5;

ii) 10 giorni, se il medicinale non è autorizzato per animali che producono uova per 

il consumo umano.

Nei casi in cui il calcolo del tempo d’attesa dia origine ad una frazione di 

giorni, il tempo di attesa è arrotondato al numero di giorni più vicino



ALTRE NOVITÀ:

VALIDITÀ DELLE RICETTE

• La prescrizione veterinaria per medicinali antimicrobici ha una 

validità di 5 giorni dalla data del suo rilascio (Art. 105) 

• Vale anche per i MM contenenti antimicrobici → possibile 

problema in caso di consegne frazionate di grandi quantità 

di mangimi

Nel sistema informativo REV è attualmente prevista la possibilità 

di ritirare in più volte il MM, fino a un tempo massimo di 14 giorni 

se contiene antibiotici



ALTRE NOVITÀ:

RACCOLTA DATI DI USO IN UE
Art. 57: Raccolta di dati sui medicinali antimicrobici utilizzati 
negli animali

Gli Stati membri raccolgono dati pertinenti e comparabili sul volume delle 
vendite e sull’impiego dei medicinali antimicrobici utilizzati negli animali, in 
particolare per consentire una valutazione diretta o indiretta del loro impiego 
negli animali destinati alla produzione di alimenti a livello di allevamento

Agli Stati membri è consentito applicare un approccio graduale progressivo 
relativamente agli obblighi di cui al presente articolo, in modo che:

• ….entro il 2027, siano raccolti i dati per tutte le specie animali
destinate alla produzione di alimenti

• ….entro il 2030, siano raccolti i dati per tutti gli altri
animali allevati o detenuti



SEGNALAZIONI DI 

FARMACOVIGILANZA

Art. 73: Sistema di farmacovigilanza dell’Unione

Viene ribadita l’importanza delle segnalazioni dei seguenti sospetti eventi 

avversi:

a) qualsiasi reazione non favorevole e non intenzionale in un animale a un 

medicinale veterinario;

b) qualsiasi constatazione di una mancanza di efficacia di un medicinale 

veterinario in seguito alla sua somministrazione a un animale 

conformemente o meno al riassunto delle caratteristiche del prodotto;

c) qualsiasi incidente ambientale osservato in seguito alla somministrazione 

di un medicinale veterinario a un animale;



d) qualsiasi reazione nociva nell’uomo esposto a un medicinale 

veterinario;

e) qualsiasi rilevamento di una sostanza farmacologicamente attiva 

o di un residuo marcatore in un prodotto di origine animale superiore 

ai livelli massimi di residui stabiliti dal regolamento (CE) n. 

470/2009, dopo che è stato rispettato il tempo di attesa stabilito;

f) qualsiasi sospetta trasmissione di un agente infettivo tramite un 

medicinale veterinario;

g) qualsiasi reazione non favorevole e non intenzionale in un animale 

a un medicinale per uso umano.



ALIMENTI & SALUTE

Sul sito www.alimenti-salute.it è presente una sezione 
specifica dedicata all’antibiotico resistenza

• Linee guida

• Report

• Manuali

• Notizie e aggiornamenti





GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


