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CONTESTO 
The Farm to Fork Strategy is at the heart of the European Green Deal aiming to make food systems 

fair, healthy and environmentally-friendly.



Effetti degli antimicrobici sul microbiota intestinale e conseguenze 
per la salute dei suini 

Zeineldin et al.



CINQUE criteri che potrebbero costituire la base di una definizione generale di salute intestinale:

1) efficace digestione e assorbimento del cibo,

2) assenza di malattie gastrointestinali,

3) microbioma intestinale normale e stabile,

4) stato immunitario efficace,

5) stato di benessere

Bischoff. 2011. BMC Medicine. 9:24 http://www.biomedcentral.com/1741-7015/9/24 

Chalvon-Demersay. 2021. Front. Vet. Sci. 8:663727. doi: 10.3389/fvets.2021.663727

La salute del tratto gastro intestinale è una delle chiavi per sostenere l’efficienza produttiva.  
«Gut Health»  



DECRETO 16 ottobre 2017
Revoca delle autorizzazioni all’immissione in
commercio dei medicinali per uso veterinario
contenenti «ossido di zinco», da somministrare
per via orale a specie da produzione alimentare.
Divieto di impiego a partire dal 25 giugno 2022

DECRETO 25 luglio 2016
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio
di tutti i medicinali per uso veterinario contenenti
«colistina» in associazione con altri agenti antimicrobici
per somministrazione orale. (Decreto n. 117).

Divieto di impiego a partire dal 24 agosto 2016

Regolamento UE 2019/6 (11 dicembre 2018)
relativo ai medicinali veterinari e che abroga la 
direttiva 2001/82/CE
Entrata in vigore e applicazione dal 28 gennaio 2022

CONTESTO NORMATIVO 

In June 2017, the European Commission adopted 
the EU One Health Action Plan against AMR

COMMISSION NOTICE Guidelines for the prudent use of 
antimicrobials in veterinary medicine (2015/C 299/04)

Published on the OJEU 11 September 2015

Communication From The Commission To The
European Parliament And The Council: Action plan
against the rising threats from Antimicrobial Resistance

Published 15 September 2011



DECRETO 16 ottobre 2017
Revoca delle autorizzazioni all’immissione in
commercio dei medicinali per uso veterinario
contenenti «ossido di zinco», da somministrare
per via orale a specie da produzione alimentare.
Divieto di impiego a partire dal 25 giugno 2022

DECRETO 25 luglio 2016
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio
di tutti i medicinali per uso veterinario contenenti
«colistina» in associazione con altri agenti antimicrobici
per somministrazione orale. (Decreto n. 117).
Divieto di impiego a partire dal 24 agosto 2016

CONTESTO NORMATIVO 

Criticità per il settore suinicolo dove la 
maggior parte dell’antibiotico viene 
impiegato per contrastare infezioni 

nelle fasi sotto scrofa e svezzamento



Website: www.star-idaz.net
Contact: madeline.newman@defra.gov.uk

Sviluppare alternative agli antibiotici e ridurre/razionalizzare l'uso di 
antimicrobici importanti dal punto di vista veterinario, per salvaguardarne 
l'efficacia, diminuendo il livello e lo sviluppo di resistenza antimicrobica nel 
bestiame, mantenendo/migliorando i livelli di produzione e controllando 

l'insorgenza di malattie

STAR-IDAZ Alternatives to Antibiotics 
Working Group

State of the art January 2022

Contesto internazionale in cui l'Italia è coinvolta 



Roadmap per tecnologia basata su fagi 

Priorità di ricerca:
 Interazione fagi-batteri
 Modelli in-vivo e test
 Sopravvivenza dei fagi negli animali e nell’ambiente
 Interazione tra fagi e sistema immunitario

Thanks to STAR-IDAZ IRC Secretariat: 
Madeline Newman (DEFRA), Alex Morrow (CABI) and Valeria Mariano (OIE)

Alternative agli antibiotici che agiscono direttamente sul patogeno (con focus sui fagi)



Roadmap per immunomodulatori

Agenti e composti con proprietà di aumentare la residenza dell’ospite alle malattie 

Priorità di ricerca:
 Comprendere l'interazione tra risposte immunitarie e infiammazione
 Meccanismi di interazione ospite-microbiota
 Cinetica e quantificazione della risposta innata stimolata da immunomodulatori o da vaccini 

(non specificatamente)
 Studi funzionali del microbiota

Thanks to STAR-IDAZ IRC Secretariat: 

Madeline Newman (DEFRA), Alex Morrow (CABI) and Valeria Mariano (OIE)



Roadmap per microbioma

Ruolo del microbioma nel mantenimento della salute e come può essere manipolato

Priorità di ricerca:
 Cosa conosciamo del "microbioma" nelle diverse forme di produzione/fasce di età?
 Comprensione della modalità d'azione dei probiotici efficaci
 Studi funzionali sul microbioma, collegando la tassonomia con la funzione
 Determinare l'impatto della composizione del microbioma sull'efficacia dei vaccini e sul 

metabolico di basele

Thanks to STAR-IDAZ IRC Secretariat: 
Madeline Newman (DEFRA), Alex Morrow (CABI) and Valeria Mariano (OIE)



Classificazione e quadro normative delle alternative agli antibiotici

La classificazione dipenderà dall'uso previsto e dal claim

• Medicinale veterinario (definito nella Direttiva 2001/82/EC; Reg. 2019/6)

Trattare o prevenire le malattie

Ripristinare, correggere, modificare le funzioni fisiologiche

• Additivo per mangimi (definito nel Regolamento 1823/2003/EC)

Migliorare la qualità dei mangimi e degli alimenti di origine animale

Influenzare favorevolmente le prestazioni o il benessere degli animali in buona salute

Additivi per mangimi utilizzati in animali sani; VMP utilizzati in animali malati o potenzialmente malati

Classificazione Quadro normativo Valutato da

Veterinary medicinal product
Directive 2001/82/EC*
(Reg. 2019/6 from 28.01.22) European Medicines Agency (EMA)

Feed additive Regulation (EU) 1831/2003 European Food Safety Authority (EFSA)

Decisione e autorizzazione all'immissione in commercio rilasciate in ogni caso dalla Commissione UE



 Riconosce l'importanza di alternative agli antimicrobici come
mezzo per ridurre la necessità di utilizzare gli antimicrobici, in
particolare gli antibiotici convenzionali, in medicina veterinaria
e adottando un approccio proattivo per promuoverne
l'autorizzazione;

 Considerando le disposizioni del nuovo regolamento (UE)
2019/6 e del suo allegato II applicabili alle alternative agli
antimicrobici (ATAm) e garantendo che siano in atto le linee
guida necessarie per l'autorizzazione di quelle categorie di VMP
che possono essere utilizzate come ATAm. È interessante
notare che per alcuni ATAm (ad es. vaccini) il quadro giuridico è
ben consolidato e attualmente sono disponibili orientamenti
adeguati;

Classificazione e quadro normative delle alternative agli antibiotici

Riflessione EMA sull’applicazione del regolamento (UE) 2019/6 per l’autorizzazione delle alternative agli antibiotici



Acidi organici

Estratti 
vegetali/erbe

Prebiotici

Composti leganti 
le micotossine

«Borderline»

Prodotti con azione di 
esclusione competitiva

Batteriofagi e 
capsidi

Probiotici e 
simbiotici 

«Additivi alimentari» «Farmaci veterinari»

Vaccini

Peptidi 
antimicrobici

Fitoterapici

Immunomodulatori 
non specifici

Classificazione basata sul Report RONAFA - 2016

Esempio di alternative agli antibiotici adattata dal report RONAFA. I prodotti sono classificati come additivi alimentari, borderline o farmaci  
veterinari sulla base della loro prevalente proposta di utilizzo. Tuttavia, nella pratica la categorizzazione dipende dai claims effettivi proposti per 
il prodotto e dal loro modo di impiego. Lo stesso principi attivo potrebbe essere classificato in più di una categoria se usato in modi differenti.

Classificazione e quadro normativo applicabile



 Probiotici
 Polifenoli
 Acidi organici
 Enzimi
 Fagi
 AMPs

 Polifenoli
 Acidi organici
 Enzimi
 AMPs

 Oli essenziali
 Vitamine
 Probiotici
 Lectine
 AMPs

Sviluppare soluzioni che prevengano o sostituiscano l’uso degli antibiotici 

Antimicrobici/ 
modulatori del 

microbiota 
intestinale

Funzionalità 
intestinale 

Modulatori 
dell’immunità

GUT HEALTH



Allo svezzamento, immaturità fisiologica della mucosa gastrica  bassa secrezione di HCl da parte delle cellule parietali

Interazione tra capacità di secrezione acida gastrica e dieta:
 acid-binding capacity
 buffering capacity 

Source: Pig Progres 16 Nov 2020 and SFS

Buffer capacity of different ingredients (mEq/kg)

Acidi organici
Short

Medium



Acidi organici: Acido Formico ed i suoi sali

Luise et al., Animals. 2020;10. 

L’effetto dell’acido formico è evidente nel piccolo e grosso
intestino. Pochi dati sul suo effetto a livello gastrico.

Bosi et al. 2006. J. Nutr. 136: 1229–1235

C: control group, fed a standard weaning pigs; F: C+ 1.2% of free calcium formate; 
P: C+  1.2% of fat-protected calcium formate

La riduzione nel numero di cellule parietali può
peggiorare l’assorbimento di vitamina B12 a causa
della ridotta secrezione del fattore intrinseco da parte
di queste cellule



Acidi organici: Acido Benzoico
Effect of 5000 mg/kg benzoic acid on nursery pigs (18 kg) after 14 days of supplementation

Diao et al. Journal of Animal Science and Biotechnology (2016) 7:32
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Effetto dell’acido benzoico sull’ossidazione nel digiuno 

Effetto dell’acido benzoico sul pH e l’attività enzimatica bella mucosa del 
digiuno

5000 mg/kg di acido benzoico

Migliora la digestione

Migliora la morfologia del TGI

Aumenta la capacità antisossidante 



Acidi organici: butirrato di sodio 

NC= Control; ASB= NC + 50 mg kitasamycin/kg, 20 mg colistin sulfate/kg, and 1000 mg encapsulated SB/kg; PC= NC+ 100 mg kitasamycin/kg and 40 mg colistin sulfate/kg [positive control]

Huang et al., 2015; J.Nutri, 145, 2774-80

Permeabilità (A) e abbondanza di Occludina (B) nel digiuno di sunetti svezzati 

Sodio Butirrato protetto – effetto sulla morfologia del digiuno in suineti 42gg post svezzamento 

Low: 0.5 g/ton SB; Medium: 1.5 g/ton SB and after 3 weeks 0,75 g/ton SB; High: 3 g/ton SB and after 3 weeks 1,5 g/ton SB
Upadhaya et al., 2020; Anim Feed Sci Technol. 265,114534

A

B



Oli essenziali 

Nazzaro, F.; Fratianni, F.; De Martino, L.; Coppola, R.; De Feo, V. Effect of Essential 
Oils on Pathogenic Bacteria. Pharmaceuticals 2013, 6, 1451-1474.

Attività anti-infiammatoria:

 Eliminazione dei radicali liberi: Diverse classi come polifenoli, 
terpeni, composti organosulfurici e aldeidi hanno la capacità di 
eliminare i radicali liberi.

 Perossidazione dei lipidi: i terpeni modulano la risposta 
antinfiammatoria inibendo lipossigenasi, prostaglandine e 
leucotrieni (Miguel. 2010)

MIGUEL, Maria Graça. Antioxidant and anti-inflammatory activities of essential oils: a short 
review. Molecules, 2010, 15.12: 9252-9287.

Attivitià antibatterica:
 Modificano i lipidi di membrane della parete cellulare
 Motrano un certo grado di selettività verso i Gram-negativi (Salmonella 

e E. coli)
 Limitati effetti contro I Gram-positivi ( Lactobacillus and 

Bifidobacterium)

Nazzaro et al., 2013



Oli essenziali: Timolo

1TCON: basal diet; TTHY: basal diet supplemented with 3.7 mmol thymol/kg DM; TTαG: basal diet 
supplemented with 3.7 mmol thymol-α-D-glucopyranoside/kg DM;
2FD4 = fluorescein isothiocyanate–dextran 4-kDa; HRP = horseradish peroxidase 40-kDa

Van Noten et al., 2020

Omonijo et al. 2018

Piglets’ body temperature 1d after Salmonella typhimurium  Infection
Natural identical Thymol supplemented at 1%

Trevisi et al. 2007



Blend of OE: effetti come alterantive agli antibiotici 

(a) GP, growth performance; ND, nutrient digestibility; FT/D, faecal traits/reduction of diarrhoea episodes; GA, modulation of gut architecture; GM, modulation of the gut microbiota.
(b)  + (significant posi ve); ns (no significant); − (significant nega ve) effect of the treatment compared to the NC/AB groups; in parenthesis, tendency without statistical significance; empty 
cell, not indicated or not determined.

Lopez-Galvez et al. 2021. Animal Feed Science and Technology 271: 114727



Tannini

Girard and Bee. Animal. 2020;14:95–107. 

Aggregation of Escherichia coli (strain 25922) cell incubated 
for 10 h with Control or 200 mg/mL of condensed tannins of 
purple prairie clover (Dalea purpurea Vent.). Huang at al., 
2018, Animal Nutrition, 4, 137-150.

inhibition of extra-
cellular microbial 

enzymes

deprivation of the 
substrates required 
for microbial growth

inhibition of 
oxidative 

phosphorylation

deprivation of metal ions formation of complex with the 
cell membrane

Effetto antimicrobico – in vitro



Estratto di tannino:
 Favorisce la colonizzazione intestinale con batteri benefici
 Migliora l'integrità della barriera e riduce lo stress 

ossidativo nei suinetti
 Lieve effetto sulla morfologia intestinale

Effetto di 21 giorni di alimentazione con l'1,8% di estratto di tannino (Galla chinensis: il contenuto effettivo di acido tannico era del 70,38%) 
sul microbiota cecale, sulla morfologia intestinale e sui parametri dello stress ossidativo del sangue - confronto con 1500 ppm di ZnO

Tannini: in vivo 

Sun et al. Animals. 2021;11. 

1% of HTs/CT riduce la diarrea da ETEC

Girard et al., 2020 Plos one, 15(2), e0214267

P < 0.001



Probiotici
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Probiotici

Gresse et al.,2017

Pediococcus
Pediococcus acidilactic

Enterococcus
Enterococcus faecium

Saccharomyces
Saccharomyces cerevisiae

Bacillus
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus licheniformis 
Bacillus subtilis

Clostridium 
Clostridium butyricum

European Union Register of Feed Additives pursuant to 
Regulation (EC) No 1831/2003. Edition 03/2021 (291) 



Somministrazione giornaliera ai lattonzoli: 
2 dosi di Saccharomyces cerevisiae, 

5 x 109 o 2.5 x 1010 CFU

La somministrazione di 
Saccharomyces cerevisiae 
migliora l’IPG dei suinetti

Kiros et al. 2019. PLoS ONE 14(7): e0219557.

Probiotici – lattonzoli

Singola somministrazione orale entro 24h di vita: 
4mL containing: pure water (CO); 1010 CFU 

Saccharomyces cerevisiae (SA); 1010 CFU Enterococcus 
faecium (EF); both (SAEF) 
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la somministrazione precoce di
una singola dose di probiotico
migliora le prestazioni dei
suinetti, non si osserva un
effetto sinergico

Luise et al. 2021. It. J. Anim. Sci. 20:1, 1373-1385



Punteggio proteina di giunzione Cludin-4 nel digiuno di suini svezzati e 
vaccinati con Coliprotec. 

Effetto del vaccino orale vivo contro ETEC F4/F18 somministrato una volta il giorno dello 
svezzamento sulla salute dell'intestino, in suinetti sani

d10 post-weaning d35 post-weaning

Correa et al. 2022. Animal. 16: 100654

Probiotici – Fase di svezzamento, dose singola

1 2

3



I ceppi di Bacillus hanno ridotto gli indici di
diarrea (%) di almeno il 30% a valori che
vanno dal 79 all'82% (Ji et al., 2013; Pu et al.,
2018) rispetto ai gruppi di controllo non
trattati.

Inoltre, la riduzione dell'incidenza della
diarrea ottenuta utilizzando i ceppi di Bacillus
era uguale (Hu et al., 2014; Pan et al., 2017;
Xu J. et al., 2017) o superiore (Pu et al., 2018)
rispetto alla percentuale di diarrea ottenuta
con l'uso di antibiotici.

Probiotici – fase di svezzamento

Luise et al., 2021



GP, Growth promoter; ND, Nutrient digestibility; FT/D, faecal traits/reduction of diarrhoea episodes; GA/IS, Modulation gut architecture/promote immune response; GM, 
Gut microbiota modulator; FG, fermentation products in the gut

Lopez-Galvez et al. 2021. Animal Feed Science and Technology 271: 114727

 Migliorano l'attività enzimatica endogena

 Per compensare eventuali insufficienza e/o immaturità dell'apparato digerente degli animali 
giovani

 Degradano substrati indigeribili delle materie prime vegetali (fitati, polisaccaridi non amilacei, 
cellulosa) per i quali gli animali non secernono enzimi specifici

 Riducono la viscosità nel TGI

 Effetto eubiotico

Enzimi



Approccio basato sui fagi  per contrastare - Caso studio ETEC
1

Terapia fagica “Classica” 

PROS:
- Riduzione AMR 
- flessibile
- specifico
- Fagi wild-type

CONS:
- Eccessiva specificità
- Rapida insorgenza di 
resitenza ai fagi 
- Necesstià di utilizzare un 
“cocktails” di fagi
- Meccanismi poco 
conosciuti 

“Classic” phage therapy
(e.g. AVANT EU project)

Progetto di dottorato PON – Prof. Trevisi (DISTAL)/ Prof. Danielli (FABIT) – 2021/2024



Approccio basato sui fagi  - - Caso studio ETEC 
(2) 

Approccio basato sui fagi - Caso studio ETEC
(3) 

Progetto di dottorato PON – Prof. Trevisi (DISTAL)/ Prof. Danielli (FABIT) – 2021/2024



Meccanismo di azione - AMPs

Classificazione degli  AMPs

Büyükkiraz and Kesmen. J Appl Microbiol. 2022;132:1573–1596.

Peptidi Antimicrobici –AMPs



Anti-Microbial Peptide Groups Type of infection Main results Citation
colisin E1 - Control

- Control + 11 mg colisin E1, 

- Control + 16.5 mg colicin E1

ETEC F18 Performance: increase weight gain; 

Microbiology: reduce ETEC F18 faecal shading and Ileum 
count; 

Health: 16,5 mg/kg – reduce diarrhoea incidence, reduce the 
gene expression of TNF-β

Cutler et al., 2007

cipB-lactoferricin-
lactoferrampin

- Control

- Colisitin 100 mg/kg

- cipB at 100 mg/kg

- cipB–LFC–LFA at 100 mg/kg

ETEC mixture of three 
serotypes (0149, 0141 and 
064)

Performance: Increase growth performance and reduce 
faecal score and diarrheal incidence as colistin

Microbiology: reduce the E. coli, improve Lactobacilli and 
bifidobacterial in ileum, cecum and colon as colistin

Morphology: increase Villus height and Crypt depth as colistin

Antioxidative stress: increase GPx (serum), SOD (liver), T-AOC 
(serum and liver) compared to control group

Immunology: increase Fe-binding capacity (%), IgG, IgA and 
IgM 

Tang et al., 2008

Cecropin AD - Control: combination of 100 
mg/kg kitasamycin and 800 
mg/kg colistin sulfate

Treated: 400 mg/kg

cecropin AD

D0-d12 post-weaning 
healthy animals 

D13-d19 post- weaning 
challenged with ETEC F4

Improve ADG post-infection

Low total aerobes and high total anaerobes in ileum.

High IL-1β; IL-6, IgA, IgM and Secretory IgA in Jejunum

Wu et al., 2012

synthetic antimicrobial 
peptide-A3 - (AMP-A3)

Yoon et al., 2012

WK3 - Control 

- Control + 500 mg/kg 
chlorotetracycline + 200 mg/kg 
colistin sulfate

- Control + 50 mg/kg WK3

Challenge ETEC F4 Performance: Increase ADG and ADFI as antibiotic

Microbiology: Increase Lactobacillus spp, Bifidobacteria spp
and reduce

Enterobacterium spp

Morphology: Improve villus:crypt ratio

Gene expression: reduce IL-1α and TLR4

Cao et al., 2021

Peptidi Antimicrobici –AMPs
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