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Impiego degli antibiotici in zootecnia 

Antimicrobico resistenza (AMR) : la pandemia silente  
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Prorogato al 2021 



La sorveglianza dei consumi degli antibiotici nel settore veterinario: gli 
obiettivi  
 
Obiettivo/i generale/i 
•Rafforzare il sistema di sorveglianza delle vendite e dell’uso dei medicinali 
veterinari in generale e degli antimicrobici in particolare 
 
Obiettivi a breve termine (2017-2018)  
•Migliorare la tracciabilità del farmaco veterinario  
•Migliorare l’efficacia dei controlli ufficiali in materia di farmacosorveglianza 
 
Obiettivi a lungo termine (2017-2020) 
•Rivalutare periodicamente (annualmente) i dati di vendita e/o consumo 

Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico - Resistenza  2016-21  

Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria 



80 

• Consumo di antibiotici (indicatori nazionali) 

• Riduzione >30% del consumo di antibiotici nel settore veterinario nel 
2020 rispetto al 2016 
 

• Riduzione >30% del consumo di antibiotici nelle formulazioni 
farmaceutiche per via orale (premiscele, polveri e soluzioni orali) nel 
settore veterinario nel 2020 rispetto al 2016 
 

• Riduzione a livelli di 5 mg/PCU di consumo di colistina nel 2020 
rispetto al 2016 
 

• Riduzione >10% di CIA nel settore veterinario nel 2020 rispetto al 2016 
 
 

 

I consumi vengono calcolati in mg di sostanza attiva/kg biomassa anno 
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Uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria 

L’uso prudente degli antibiotici deve favorire un impiego più razionale e 
mirato, ottimizzando in tal modo l’effetto terapeutico e riducendo al 
minimo lo sviluppo della resistenza antimicrobica.  
 
Tenendo conto della resistenza incrociata  e della co-resistenza , ovvero del 
fatto che qualsiasi  esposizione ad antimicrobici aumenta l’insorgenza della 
resistenza antimicrobica, il risultato finale dell’ uso prudente deve essere 
una riduzione globale  dell’ uso di antimicrobici, limitato per lo più alle solo 
situazioni in cui sono necessari.  
 
In tali situazioni, gli antimicrobici devono essere usati come trattamento 
mirato e conformemente  alle migliori prassi, vale a dire sulla base di 
diagnosi cliniche e, ove possibile dei risultati di test microbiologici di 
sensibilità, e usando un agente antimicrobico a spettro quanto più 
limitato.  

(Linee guida sull’uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria, Comunicazione Commissione 2015/C  299/04 Capitolo 3.1) 
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Consumo di antibiotici negli allevamenti zootecnici per specie  
e  classi antibiotici HP-CIA 

SPECIE/CATEGORIA AMU (ADD) HP-CIA % Periodo di 
osservazione 

Autore 

coniglio 75,4 (range  1-157) 44,0% 2015 Agnoletti et al. 

coniglio 29,1 (range 1-152) 28,8 % 2019 Agnoletti et al. 

vacca da latte 11 (range 5-20) 36.3% 2017-2018 Ginestri et al. 

suino da ingrasso 6-7 (range 1-16) 1.6%-5.7% 2015-2017 Tarakjian et al. 

broiler 1.34  6% 2015-2017 Caucci et al. 

tacchino 10 32% 2015-2017 Caucci et al. 

Sono  consultabili  in Classyfarm  i cruscotti con le medie di  consumi espressi n DDAit 
2020 - 2021:  polli –tacchini – manze- vacche-vitelli –scrofe-suinetti- svezzati 

Nel 2022 saranno consultabili per  ovi caprini / bovini da carne (I° semestre ) e conigli 
/equidi /settore acquacolture (II° semestre) 
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Classi di antimicrobici utilizzati negli allevamenti di conigli  
(F Agnoletti et. al .)   

Classe antimicrobico media ADD  2015 media ADD  2019 
 

tetracicline 25,8 4,6 

poliymixine 31,5 1,5 

pleuromutiline 4,3 6,1 

sulfonamidi 4,3 1,0 

bacitracina 1,9 7,1 

chinoloni 1,0 3,1 

diaminopiridine 2,8 0 

aminoglicosidi 3,1 2,0 

macrolidi 0,7 3,8 

TOT. 75,4 29,1 

HP CIA 33,2 8,4 
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I Regolamenti (UE) 2019/6 e 2019/4 relativi ai medicinali veterinari e 

all’utilizzo dei mangimi medicati (entrano in vigore il 28 gennaio 2022) 

Reg. (UE) 2019/6- Art. 107  
 
1. I medicinali antimicrobici non sono utilizzati in modo sistematico nè 

impiegati per compensare un’igiene carente, pratiche zootecniche 
inadeguate o mancanza di cure o ancora una cattiva gestione degli 
allevamenti  

3. 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 una 
malattia infettiva è molto elevato e le conseguenze possono essere 
gravi. 
In tali casi, l’impiego di medicinali antibiotici per la profilassi  è 
limitato alla somministrazione esclusivamente a un singolo animale, 
alle condizioni stabilita nel primo comma. 

 





Linee guida uso prudente antibiotico nell’allevamento del 
coniglio da carne (in corso di approvazione al Ministero della Salute) 
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Gruppo nominato nell’ambito delle attività del PNCAR il 25 febbraio 2020 

Componenti: 
 
Fabrizio  Agnoletti   -  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie   
Luca Bano -   Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie    
Michele Brichese  - Regione del Veneto U.O.  Sanità Animale e Farmaci Veterinari  
Petra Cagnardi – Università di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Antonio D’Alba – Azienda ULSS 2 Marca Treviginana, SIAPZ 
Francesco Dorigo – Veterinario libero professionista 
Andrea Peresson – Azienda Sanitaria Università Friuli Centrale 
Alessandro Ravagnani – Veterinario Gruppo Veronesi 
 
 


