
Forlì, 15 aprile 2015

aggiornamento





principio attivo mg principio attivo
Kg carne 

consegnati
mg p.a. per Kg 

di Carne

dose 
terapeutica 

media

0
totale per molecola
amminosidina solfato 0 #DIV/0! 25
amoxicillina 0 #DIV/0! 15
apramicina solubile 0 #DIV/0! 10
avialmicina 0 #DIV/0! 5
benzilpennicillina procainica 0 #DIV/0! 45
colistina solfato 0 #DIV/0! 6
diidrostreptomicina 0 #DIV/0! 15
doxiciclina cloridrato 0 #DIV/0! 15
enrofloxacina 0 #DIV/0! 5
flumequina 0 #DIV/0! 45
gamitromicina 0 6
gentamicina solfato 0 #DIV/0! 6
kanamicina solfato 0 #DIV/0! 18
neomicina solfato 0 #DIV/0! 8
ossitetraciclina biidrato 0 #DIV/0! 125
pennicillina G procaina  0 #DIV/0! 175
spiramicina 0 #DIV/0! 25
sulfachinossalina 0 #DIV/0! 60
sulfadiazina 0 #DIV/0! 20
sulfadimetossina 0 #DIV/0! 60
tiamulina idrogeno fumarato 0 #DIV/0! 5
tilmicosina 0 #DIV/0! 12
trimetoprim 0 #DIV/0! 10
tulatromicina 0 #DIV/0! 3
zincobacitracina 0 #DIV/0! 6
Totale mg per Kg di carne consegnato #DIV/0!



+ scheda allevamento



Anno 2011

2.451,83 mg/kg 

coniglio prodotto

Utilizzo antimicrobico



5.294.811

kg di conigli prodotti

da 40 allevamenti

Anno 2011

Anno 2012
4.957.473

kg di conigli prodotti

da 40 allevamenti

Anno 2013
6.060.532 kg di conigli 

prodotti

da 32 allevamenti



avilamicina

1%

Aminoglicosi

6%
b lattamici

0%

chin/fluoroc.

1%

cicline

81%

macrolidi 

0%

pleuromutil

1%

polipeptidici

0%

polimixine

3%
sulfamidici

7%

trimetoprim

0%

Anno 2011 - consumo p.a. suddivisione per 
classi 



avilamicina

5%

aminoglicosidi

24%

b lattamici

0%

chin/fluorochin

8%

cicline

26%
macrolidi 

1%

pleuromutiline

4%

polipeptidici

0%

polimixine

24%

sulfamidici

6%

trimetoprim

2%

Anno 2011 - consumo p.a. suddivisi in base alle 
dosi terapeutiche 



Utilizzo antimicrobico

Anno 2012

2.131,48 mg/Kg 

coniglio prodotto

- 154,29 mg p.a./kg di conigli prodotti  

- 6,6 % 



Utilizzo antimicrobico

Anno 2013

1.815,8 mg/Kg 

coniglio prodotto

- 315,68 mg p.a./kg di conigli prodotti  

- 14,8 % 



aminoglicosidi

6%

b lattamici

0%

chin/fluorochin

2%

cicline

62%

macrolidi 

1%

pleuromutiline

10%

polipeptidici

5%

polimixine

4%

sulfamidici

9%

trimetoprim

1%

Anno 2013 - consumo p.a. suddivisione per 
classi 



aminoglicosidi

12%
b lattamici

0%

chin/fluorochin

7%

cicline

28%

macrolidi 

1%

pleuromutil.

19%

polipeptidici

4%

polimixine

10%

sulfamidici

13%

trimetoprim

6%

Anno 2013 - consumo p.a. suddivisi in base alle 
dosi terapeutiche 
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Variazione nel consumo di p.a. anni 
2011/2013 espresse in dosi terapeutiche



2011 – 2013

-25,9%

- 636 mg/kg peso vivo



Consumo di principio attivo 
antimicrobico per kg di coniglio 

prodotto 





…quindi siamo 

soddisfatti…ma….



Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/E EA countries in 2012



96%

4%

PCU stimata secondo ESVAC anno 
2012

avicolo

conigli

76%

24%

Consumo di antimicrobici sulla base 
della PCU stimata

avicolo

coniglio






