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Dal 2021 introduzione della MIC per la
valutazione dell’antibiotico resistenza negli
animali da reddito



Concentrazione più bassa di un antibatterico in
grado di inibire la crescita microbica in vitro
(µg/mL)

E’ la metodica quantitativa di elezione per la
determinazione dell’antimicrobico-suscettibilità

MIC: cos’è?
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MIC: come funziona?

Saggiare una brodocoltura batterica contro diluizioni seriali del farmaco

Torbidità: indica la crescita batterica e la resistenza nei confronti di uno
specifico antibiotico ad una specifica concentrazione



MIC: in pratica…

Sospensione 0,5 della scala di McFarland

(1-2x 108 ufc/ml);

50 µl in MHB o TSB;

Distribuzione automatizzata di 100 µl in 

piastra “microtiter”;

Incubazione 37°C± 2 per 18 ± 2 h in aerobiosi; 

Lettura con sistemi semi-automatizzati.



MIC: pannelli disponibili

Enterici Gram negativi (ITISVE1)

Patogeni respiratori (ITISVE3)

Mastite bovina (ITISVE4b)

Mastite ovicaprine/Setticemici Gram positivi (ITISVE8)

Anerobi (ITISVE2)



MIC: pannelli e molecole associate

Agente eziologico (resistenze intrinseche)

Farmacocinetica – farmacodinamica (sede dell’infezione)

Molecole prototipo

molecole rappresentative di classi o di sub-classi di
antimicrobici utilizzate per valutare la
sensibilità anche nei confronti delle
molecole rappresentate

www.izslt.it/

www.izslt.it/



Animali da reddito:

Suino, Cinghiale; 

Bovino, Bufalino, Ovino, Caprino; 

Coniglio, Lepre; 

Avicoli (pollo, tacchino, faraona, anatra, quaglia, colombo, oca, fagiano, 

starna, coturnice, pernice).

Animali d’affezione …….

MIC: specie animali considerate



1. Breakpoint clinico
Valore di riferimento della MIC, correla l’esito della prova in vitro con l’esito del successo
terapeutico (S, I, R);

Definiti da organismi internazionali di Standardizzazione (CLSI, EUCAST);
(CLSI VET01, CLSI VET06, CLSI VET08, CLSI M11; CLSI M100, EUCAST v.11.0,
CASFM/EUCAST2019)

specifici per una determinata specie animale/genere-specie batterica;
In caso di mancanza di breakpoint specifici vengono applicati valori definiti per
altri batteri o per altre specie animali o per l’uomo
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MIC: interpretazione dei risultati

S – Sensibile: esiste un'elevata probabilità di successo terapeutico 
utilizzando un regime di dosaggio standard dell'antibiotico;

I – Intermedio: vi è un'elevata probabilità di successo terapeutico se 
l'esposizione all'antibiotico viene aumentata (nel range previsto dalla 
posologia);

R – Resistente: esiste un'elevata probabilità di fallimento terapeutico anche 
quando vi è una maggiore esposizione all'antibiotico.



Il quoziente breakpoint/MIC (BMQ) esprime il rapporto tra il valore di breakpoint

(BP) di sensibilità utilizzato per l’interpretazione e il valore di MIC rilevato

2. Quoziente BMQ
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Normalizza i risultati e rende comparabile l’attività inibente delle
varie molecole saggiate 

Tanto più alto è il valore del quoziente BMQ, tanto maggiore sarà il 
margine di sicurezza terapeutica; 

In altre parole, tanto più alto è il quoziente BMP tanto minore sarà la 
probabilità che il microrganismo sviluppi resistenza clinica in corso di 
terapia.

Per impostare una terapia antibiotica (range posologico) 

MIC: quoziente BMQ



Nell’RDP….
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Nell’RDP….



Grazie per l’attenzione!


