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1. Cosa sono gli antimicrobici ?

Medicinali utilizzati per prevenire e curare infezioni nell’uomo, negli animali e nelle piante.

Comprendono: antibiotici, antivirali, antimicotici e antiparassitari.

2. Cos’è l’ antimicrobico resistenza (AMR) ?

La resistenza antimicrobica si riferisce alla capacità (intrinseca o acquisita) dei

microrganismi di resistere ai trattamenti antimicrobici.

Un paio di definizioni…



Resistenza intrinseca:

- Quando tutta la popolazione microbica è resistente
- Il carattere dipende dalla natura del microrganismo 

Resistenza acquisita:

- Mutazioni (errori nella replicazione del DNA)
- Acquisizione di materiale genetico (Plasmidi)



Qualsiasi utilizzo di antibiotici può determinare la comparsa di antibiotico resistenza, ma il

rischio aumenta in caso di:

• utilizzo non mirato (trattamenti di massa o per microrganismi non sensibili)

• sottodosaggio

• trattamenti ripetuti

• tempi di somministrazione inadeguati

Come compare l’AMR acquisita?



Come si diffonde l’AMR?

Non solo attraverso l’uso 
sull’uomo, ma anche 
sugli animali e sulle 
piante

Necessità si un approccio 
olistico (One Health)



https://esvacbi.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages

Rapporto EMA 2016



Rapporto EMA 2016



Rapporto EMA 2020



Rapporto EMA 2020



Rapporto EMA 2020

Nel settore veterinario, in particolare nel 
settore degli animali da produzione di 
alimenti, i dati di vendita totali, seppur in netta 
riduzione (181,9 mg/PCU) risultano ancora 
alti rispetto alla media europea (88,9 
mg/PCU).



Uso razionale dell’antibiotico

Capisaldi: 

➢Corretto iter diagnostico: campionamento significativo, razionale e

sensato;

➢Implementazione pratiche vaccinali (commerciali, stabulogeni)

➢Uso sulla base di test di sensibilità

➢Conoscenze di farmacologia (farmacocinetica, farmacodinamica)

➢Impiego farmaci criticamente importanti giustificato

(dimostrata inefficacia di molecole di altre classi)

Scegliere e 
utilizzare con 
criterio



Importanza dell’antibiotico 
per l’uomo 



Importanza dell’antibiotico 
per l’uomo

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/infogr
aphic-categorisation-antibiotics-use-animals-prudent-
responsible-use_it.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/infographic-categorisation-antibiotics-use-animals-prudent-responsible-use_it.pdf


• In vigore dal 28/01/2022

• Stabilisce norme per la vendita, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la

fornitura, la distribuzione, il controllo e l’uso di medicinali veterinari

• Lotta contro la resistenza antimicrobica

Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo
ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 
2001/82/CE (recante un codice comunitario relativo
ai medicinali veterinari)



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

- I medicinali antimicrobici non sono utilizzati per profilassi se non in casi eccezionali, per la somministrazione a un singolo 

animale o a un numero ristretto di animali quando il rischio di infezione o di malattia infettiva è molto elevato e le conseguenze 

possono essere gravi 

- In tali casi, l'impiego di medicinali antibiotici per profilassi è limitato alla somministrazione esclusivamente a un singolo 

animale, alle condizioni stabilite nel primo comma 

- 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. La diagnosi può essere di due tipi: 

esclusivamente clinica/anamnestica, basata sulla sintomatologia e sui dati storici già presenti in allevamento, oppure associata

ad analisi di laboratorio con test di sensibilità

Regolamento (UE) 2019/6



A partire dal 2024: 

• dati sulle vendite di tutti gli antimicrobici

• sul loro impiego negli animali

DDDAit (Defined Daily Dose Animal for Italy) = 

dose in mg di p.a. utilizzata per tenere sotto trattamento 1 Kg di p.v. nell’arco delle 24 h 

PNCAR 2022-2025
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Centro di Referenza Nazionale (CRN) per l’Antibioticoresistenza

eucast: EUCAST

Critically important antimicrobials for human medicine : 6th revision

Categorisation of antibiotics used in animals promotes responsible use to protect public and animal health | 
European Medicines Agency

Revised ESVAC reflection paper on collecting data on consumption of antimicrobial agents per animal species, on 
technical units of measurement and indicators for reporting consumption of antimicrobial agents in animals 
(europa.eu)

Per approfondire 

https://www.izslt.it/crab/
https://www.eucast.org/
https://www.who.int/publications/i/item/9789241515528
https://www.ema.europa.eu/en/news/categorisation-antibiotics-used-animals-promotes-responsible-use-protect-public-animal-health
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/revised-european-surveillance-veterinary-antimicrobial-consumption-esvac-reflection-paper-collecting_en.pdf

