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OMS (2014): AMR = una delle maggiori minacce per la
salute pubblica a causa dell’impatto epidemiologico ed
economico del fenomeno.

In questo scenario è emersa la consapevolezza che il
controllo del fenomeno dell’AMR non possa prescindere da
un approccio “One Health”, che promuova interventi

integrati tra i diversi ambiti di interesse (umano, veterinario,

sicurezza degli alimenti, agricolo e ambientale) con un
approccio coordinato tra medicina umana e medicina
veterinaria, promuovendo un uso migliore degli antibiotici in
entrambi i settori.

Oltre alle ripercussioni già ben note sulla salute umana, un
utilizzo non corretto degli agenti antimicrobici in medicina
veterinaria può comportare anche un rischio per la salute
animale, un aumento del potenziale rischio sanitario per gli
allevatori ed essere responsabile di riduzioni delle produzioni
e dell’efficienza degli allevamenti.
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WHA 2015: Piano d’Azione Globale per contrastare l’AMR

approvato dai Paesi membri con impegno ad elaborare piani

nazionali entro il 2017.

Commissione Europea, 30 giugno 2017: adozione del “European

One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR)” in

cui l’approccio “One Health” guida le azioni programmatiche e

indirizza verso attività con chiaro valore aggiunto europeo e

risultati concreti/misurabili. Il documento si basa su 3 pilastri:

1. Fare dell'UE una regione in cui si applicano le migliori pratiche superando le
differenze tra i paesi dell'UE riguardo l'uso degli antimicrobici, la comparsa della
resistenza e la misura in cui sono state messe in atto politiche nazionali efficaci;

2. Stimolare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione per fornire un valido
contributo all'elaborazione di politiche fondate su una base scientifica e di
misure anche giuridiche per contrastare l’AMR, nonché colmare le lacune nelle
conoscenze, ad esempio sul ruolo della resistenza antimicrobica nell'ambiente.

3. Disegnare l’Agenda globale su AMR anche alla luce delle politiche interne
dell’UE già adottate in materia di resistenza antimicrobica, come il divieto di
utilizzare antimicrobici come promotori della crescita per gli animali da
produzione alimentare, che contribuiscono a conseguire importanti obiettivi
internazionali dell'approccio "One Health", che è già stato accettato come
migliore pratica a livello internazionale.

Italia (2017): primo piano integrato uomo-animali-ambiente di contrasto

all’AMR (Piano Nazionale di contrasto per l’antibiotico-resistenza PNCAR

2017-2020) che ha anche l’obiettivo di promuovere l’uso appropriato e

consapevole degli antimicrobici con un’azione che prevede la
predisposizione di Linee guida per la corretta gestione degli allevamenti

di animali da reddito al fine di ridurre le prescrizioni di antimicrobici e

prevenire il rischio di antibiotico-resistenza.

Gruppi di lavoro di veterinari esperti hanno il compito di declinare

queste indicazioni generali per le singole specie zootecniche,

predisponendo LG da sottoporre alla validazione del centro di

referenza nazionale per l’AMR (CRAB) per poi divenire LG di riferimento

per il settore.

2018: Linee guida per l’uso prudente degli

antimicrobici negli allevamenti zootecnici per la

prevenzione dell’Antimicrobico-resistenza e

proposte alternative = elemento fondamentale
nella strategia individuata dal PNCAR. Sono in

corso numerose attività per implementare il

piano tramite un tavolo interregionale medico-

veterinario nazionale coordinato dal Ministero

Salute.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2660_allegato.pdf
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Già approvate in

conferenza stato-regioni,

quindi adottate

Mancano le LG per l’uso appropriato e consapevole degli

antimicrobici in specie aviarie, bufalini e conigli da carne (lavori in

corso).

Acquacoltura:

La Regine FVG ha il compito di coordinare un gruppo di lavoro

nazionale per la produzione delle linee guida per l'uso prudente

dell’antibiotico in acquacoltura (LGPABAQ).

Referente veterinario per la Regione Friuli Venezia Giulia

dell’implementazione del PNCAR 2017-2020 e del GdL: dr.ssa Elena

Mazzolini.

Il GdL ha iniziato a lavorare in febbraio 2019. Sono coinvolti

veterinari regionali, IZS, ASL, Università, Associazioni produttori e
industria mangimistica, centri di referenza AMR e ittiopatologia.

«Linee guida per l’uso prudente di 
antibiotici in acquacoltura»

◦ puntano principalmente l’attenzione sull’importanza della

corretta diagnosi (clinica e di laboratorio), della prevenzione

delle malattie (biosicurezza; vaccinazioni; management...) e

forniscono indicazioni (albero decisionale) sull’utilizzo razionale

degli antibiotici

◦ si propongono come uno strumento pratico e dinamico ricco di

esempi, schemi e tabelle

◦ non saranno coercitive

◦ forniranno alle Autorità competenti, ai veterinari aziendali, liberi

professionisti e agli operatori di settore una guida pratica sull’uso

prudente degli antimicrobici in acquacoltura

◦ saranno aggiornate periodicamente

La stretta osservanza dei principi contenuti nelle linee guida potrà

massimizzare il numero di animali sani, riducendo al minimo la

necessità di ricorrere all’impiego di antimicrobici
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Un “uso prudente di antibiotici” non è solo il frutto di valutazioni

scientifiche e tecniche da parte di professionisti ed esperti del

settore, ma anche il risultato delle buone pratiche veterinarie e di

allevamento (miglioramento della loro gestione, delle condizioni

igienico-sanitarie lungo tutta la filiera produttiva), nonché delle

pratiche attuate per la prevenzione delle malattie come, ad

esempio, l’applicazione di idonei programmi di vaccinazione. È,

inoltre, il risultato di corrette condizioni d’impiego dei medicinali

veterinari autorizzati come rispetto delle indicazioni d’uso, il ricorso

all’uso in deroga soltanto in via eccezionale e al fine di evitare

all’animale evidenti stati di sofferenza, l’utilizzo di antibatterici per

fini preventivi limitato a casi eccezionali e supportato da

documentata giustificazione.

(Da LG per l’uso prudente degli antibiotici negli allevamenti zootecnici per la prevenzione

dell’antimicrobico-resistenza e proposte alternative) http://www.salute.gov.it/portale/

La recente entrata in vigore della ricetta veterinaria elettronica e

del sistema informatizzato per la tracciabilità del farmaco

rappresenterà un valido supporto per monitorare l’utilizzo corretto

degli antimicrobici e, soprattutto, rinforzare le azioni di contrasto

all’AMR.

Grazie per l’attenzione

Gruppo di lavoro SUL farmaco in acquacoltura 
per la produzione delle linee guida per l'uso prudente 

dell’antibiotico (LGPABAQ)

http://www.salute.gov.it/portale/

