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E’ un problema di 
tutti!

- allevamenti e coltivazioni
- nella comunità
- nelle strutture sanitarie
- nei viaggi



Un uso eccessivo e improprio degli antibiotici favorisce e 

velocizza lo sviluppo di batteri resistenti;

infatti la «pressione antibiotica» porta inevitabilmente alla 

selezione di batteri resistenti



i batteri possono anche acquisire resistenza verso più antibiotici (non 

solo nei confronti delle molecole con cui vengono effettivamente a 

contatto) tramite scambio di materiale genetico tra diverse tipologie di 

batteri, sia patogeni che commensali → batteri multi-resistenti

Batteri e geni di resistenza possono essere condivisi e scambiati tra 
uomini e animali!



IN RAPIDO PEGGIORAMENTO – Umano % di isolati resistenti

Un esempio:

BATTERIO: Klebsiella pneumoniae

ANTIBIOTICO: carbapenemi
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MONITORAGGIO DELL’ANTIBIOTICORESISTENZA NEI BATTERI 
DI ORIGINE ANIMALE - Decisione 2020/1729/UE

Piano armonizzato di monitoraggio dell’Unione Europea di batteri 

zoonotici e commensali (Salmonella spp., Campylobacter jejuni, E. 

coli, Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium).

• Campionamento ad anni alterni di carni di suino e bovino oppure 
carni di pollo e tacchino, con prelievi al macello e al dettaglio

• I campioni vengono processati per l’isolamento, l’identificazione e 
l’esecuzione dei test di sensibilità

AMR E CONTROLLO INTEGRATO 



COSA SI RILEVA CON IL MONITORAGGIO?

• In generale → grandissima presenza di batteri multi-resistenti

• Negli ultimi mesi → emergenza di E. coli carbapenemasi produttori 
in allevamenti suini

i CARBAPENEMI sono antibiotici «salvavita» utilizzati come 
ultimo arsenale terapeutico in gravi infezioni nell’uomo.

Il loro uso è vietato in veterinaria, ma possono comunque 
comparire resistenze attraverso meccanismi di co-selezione 

(spesso favoriti dall’utilizzo in allevamento di altri beta-
lattamici, come le aminopenicilline)



In caso di rilievo di E. coli carbapenemasi
produttori…

• indagine epidemiologica
• informazioni di gestione dell’allevamento

• movimentazioni degli animali e siti correlati

• informazioni sugli operatori

• indagini microbiologiche in allevamento (operatori inclusi)

NB. Al momento le indagini effettuate hanno solo scopo conoscitivo, 
non esiste ancora un protocollo univoco a livello nazionale.



Gli operatori a contatto con i suini potrebbero 
risultare portatori di questi batteri resistenti

pur essendo clinicamente sani!

Rischio di trasmissione e di circolazione 
dei batteri e dei geni di resistenza



Enterobatteri produttori di carbapenemasi 
(2011)

Screening all’ammissione in 
Ospedale (tampone rettale)

Se positivo, applicare 
precauzioni di isolamento
per contatto

Raccomandazioni

APPLICAZIONI NELL’UOMO



LE PRECAUZIONI 
AGGIUNTIVE SONO:

CONTATTO

DROPLET

AEREA

PRECAUZIONI STANDARD

Da usare sempre in TUTTI i pazienti

+



LE FASI DELLA TRASMISSIONE per contatto

DEI MICRORGANISMI 

ATTRAVERSO LE MANI

A
B



Igiene delle 
mani

Dispositivi di 
protezione

Misure di 
igiene 

ambientale

Collocazione 
dei pazienti

Materiale 
dedicato

Identificazione 
paziente
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Precauzioni aggiuntive per isolamento da CONTATTO
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ISOLAMENTO PER CONTATTO: COLLOCAZIONE PAZIENTE


