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L’ANTIBIOTICO RESISTENZA NEGLI ANIMALI DA
COMPAGNIA
Risoluzione del Parlamento Europeo (12.5.2011) sulla resistenza agli antibiotici
European Medicines Agency (EMA) emana nel 2013 un documento su:

 Sviluppo linee guida sul corretto utilizzo degli antibiotici
 Limitare negli animali da compagnia l’uso di antibiotici di
importanza critica per l’uomo (CIAs)
 Registrare e monitorare l’uso degli antibiotici in deroga

PETS COME CAUSA DI DIFFUSIONE DEI BATTERI
RESISTENTI





AUMENTO NUMERO DI PETS
AMPIO UTILIZZO DI ANTIBATTERICI
STRETTO CONTATTO CON GLI ESSERI UMANI
USO IN DEROGA DI ANTIBIOTICI AUTORIZZATI PER L’UOMO

BATTERI DI RILEVANZA CLINICA VETERINARIA ( Staphylococcus intermedius, MRSP)
raro nell’ uomo ma patogeno e commensale per il cane e il gatto (piodermiti) può
occasionalmente essere ritrovato nei proprietari e nel personale veterinario
BATTERI DI RILEVANZA CLINICA IN UMANA ( Staphylococcus aureus meticillinoresistente ed Escherichia coli multiresistente) possono essere trasmessi dall’uomo
agli animali che fungono da serbatoi e favoriscono la ri-circolazione all’interno
della famiglia

Con un’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano siglata il 2
novembre 2017 l’italia si è dotata

Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCA
2017-2020
Il PNCAR ha gli obiettivi generali di ridurre la frequenza delle infezioni sostenute da
- microrganismi resistenti agli antibiotici,
- associate all’assistenza sanitaria ospedaliera e comunitaria
Gli ambiti di interesse del PNCAR sono sei:
 sorveglianza e prevenzione dell’antibiotico resistenza
 uso appropriato e sorveglianza del consumo degli antimicrobici
 sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza
 formazione degli operatori sanitari
 informazione/educazione della popolazione
 ricerca e sviluppo
Nel settore veterinario
L’obiettivo è la riduzione ai livelli:
> 30% del consumo di antibiotici,
> 10% del consumo dei Critically Important Antimicrobials,
di 5 mg/PCU del consumo di colistina,
> 30% del consumo di antibiotici nelle formulazioni farmaceutiche per via orale.

LA REGIONE UMBRIA CON DGR. 322 DEL 9.4.18 HA RECEPITO L’INTESA TRA
GOVERNO, REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E
CON D.D. 1239 DELL’ 8.2.2019 HA NOMINATO I REFERENTI REGIONALI, IL
GRUPPO TECNICO REGIONALE DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO E
DEL TAVOLO TECNICO OPERATIVO REGIONALE DEL PIANO NAZIONALE DI
CONTRASTO DELL’ ANTIMICROBICO RESISTENZA
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USO RESPONSABILE DELL’ANTIBIOTICO
linee guida sull’uso prudente degli degli antimicrobici in medicina veterinaria (Comunicazione della Commissione 2015/C
299/04, http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2413_allegato.pdf)

coinvolge:

il medico veterinario
il servizio Veterinario Pubblico
il farmacista
l’azienda farmaceutica
il proprietario degli animali

la scelta dell’antibiotico andrebbe fatta sulla base di:
aspettative di efficacia clinica
bassa tossicità per l’animale
minore influenza possibile sulla selezione di batteri resistenti.

SCELTA DELL’ ANTIBIOTICO
Il veterinario dovrebbe prescrivere solamente antibiotici formulati ed approvati le specie
indicate, limitando l’utilizzo off-label ai casi in cui non sia presente in commercio un farmaco
veterinario idoneo (uso in deroga D.Lgs 193/06)

1.

Presentazione clinica malattia ad eziologia batterica

2.

Spettro potenziale degli antibiotici verso cui l’agente casuale può risultare
sensibile

3.

Risultati test di sensibilità

4.

Importanza in medicina umana

5.

Evidenze oggettive caratteristiche principio attivo

SCELTA DELL’ ANTIBIOTICO
L’esito del trattamento di un’infezione batterica è condizionato da:
 Controllo della fonte dell’infezione
 Stato immunitario del paziente
 Utilizzo appropriato della terapia antibiotica

Scelta antibiotico basata sui risultati dell’antibiogramma a partire da
germi isolati dal paziente

FATTORI COINVOLTI NELLA SCELTA DEL FARMACO


Farmacodinamica (studia gli effetti del farmaco sull’organismo)



Farmacocinetica (studia gli effetti che i processi dell’organismo hanno sul farmaco)
- Vie di somministrazione e distribuzione nell’organismo
- Metabolismo ed eliminazione (preferire farmaci ad eliminazione renale così da ridurre
l’impatto sulla flora intestinale sede ideale per diffusione delle resistenze)



Dosaggio e durata del trattamento



Tossicità ed effetti indesiderati (amminoglicosidi nefrotossici)



Conservazione, gestione e smaltimento



Farmacovigilanza veterinaria

SCELTA DELL’ ANTIBIOTICO

In base al documento «Critical Important antimicrobials fo
human medicine» (WHO 2016) gli antibatterici classificati
 Importanti
 Molto importanti
 Di importanza critica per l’uomo (CIAs)(macrolidi,
fluorchinoloni, cefalosporine III e IV generazione e
polimixine)

Esempi di CIAS non registrati ad uso
veterinario e riservati ad uso umano
http://www.izslt.it/crab/wp-content/uploads/sites/8/2018/01/Tabella-Critically-ImportantAntimicrobials-CIAs-non-registrati-per-uso-veterinario-e-riservati-ad-un-uso-esclusivoumano.pdf

CIAs riservati ad uso esclusivamente
umano

Classe d’appartenenza

Imipenem, meropenem

Carbapenemi ed altri penemi

Vancomicina, teicoplanina,
dalbavancina

Glicopeptidi e lipoglicopeptidi

Quinopristin-dalfopristin, Synercid

Synergistine e streptogramine

Tigeciclina

Glicilglicine

Linezolid

Oxazolidinoni

Daptomicina

Lipopeptidi

Ceftarolina

Cefalosporine di 5a generazione

ANAMNESI

PERCORSO DIAGNOSTICO

ESAME
CLINICO

DIAGNOSI
EZIOLOGICA

TEST DI
SENSIBILITA’

SCELTA
DELLA
TERAPIA

TEST DI SENSIBILITA’ ALL’ANTIBIOTICO
 Permette di classificare il germe
come: sensibile, intermedio o
resistente

TEST DI
SENSIBILITA’

MATERIALE DI SUPPORTO DEL CRAB:
Pillole per il veterinario pratico
http://www.izslt.it/crab/pillole-per-ilveterinario-pratico/

METODI
QUALITATIVI
(Kirby Bauer)

www.izslt.it/crab/linee-guida-perinterpretazione-delle-prove-di-sensibilità-aichemioantibiotici-in-vitro-per-un-utilizzonella-terapia-clinica/

METODI
QUANTITAT
(MIC)

CLASSIFICAZIONE ANTIBIOTICI
ANTIBIOTICO

DIAGNOSI

I SCELTA

Clinica: sintomatologica

II SCELTA

Diagnosi eziologica + test di sensibilità;
resistenza e/o inefficacia antibiotici di I
scelta

III SCELTA

Diagnosi eziologica + test di sensibilità;
resistenza e/o inefficacia antibiotici di I
e II scelta

Limitare l’associazione di due o più antibiotici dove possibile!!!

INFEZIONI APPARATO GASTROENTERICO

Molecole utilizzate nel trattamento profilattico delle infezioni orali
Principali batteri
isolati

Prima azione

Antibiotico di
prima scelta

Antibiotico di
seconda scelta

Spirochete

Ausilio
terapeutico con
antisettico:
Clorexidina
(pasta dentale o
spray)

Ampicillina

Amoxicillina +
Ac. clavulanico

Clindamicina

Metronidazolo

Gram negativi
anaerobi
Porphyromonas
gingivalis
Prevotella
intermedia

Enrofloxacin

Molecole utilizzate nel trattamento delle enteriti batteriche
Batteri isolati

Prima azione

Antibiotico di prima
scelta

Clostridium perfringens

Terapia di supporto

Ampicillina,
Metronidazolo, Tilosina

Salmonella spp.

Terapia di supporto*

Ampicillina, Enrofloxacin

Campylobacter spp.

Terapia di supporto*

Eritromicina, Tilosina,
Fluorochinoloni

*È fondamentale, in affiancamento alla terapia di supporto, una diagnosi eziologica, con isolamento
e identificazione dell’agente patogeno e relativo test di sensibilità agli antibiotici

INFEZIONI APPARATO RESPIRATORIO E CAVITA’ PLEURICA
Terapia antibatterica in corso di infezioni respiratorie

Sede infezione

Batteri isolati

Prima azione

Seconda azione

Vari

Nessun trattamento
antibiotico

Doxiciclina
Amoxicillina-Acido
Clavulanico
Clindamicina

Bordetella
brochiseptica

Nessun trattamento
antibiotico

Doxiciclina
Amoxicillina-Acido
Clavulanico
Cefalosporine
Amikacina

Vari

Amoxicillina
Amoxicillina-Acido
Clavulanico
Cefalosporine
Fluorochinoloni

Cavità nasali

Tracheobronchite
(cane)
Polmonite batterica

Piotorace

Polimicrobismo
Actinomyces
Nocardia spp

Amoxicillina
Amoxicillina-Acido
Clavulanico
Fluorochinoloni

Gentamicina

Test di sensibilità

INFEZIONE VIE URINARIE
Terapia antibatterica in corso di infezioni delle vie urinarie
Tipo di infezione

Prima azione

Seconda azione

Durata

Infezione non complicata

Amoxicillina
Amoxicillina-Acido
clavulanico
Trimethoprimsulfonamide

Amoxicillina-Acido**
clavulanico
Fluorochinoloni
Cefalosporine

7-14 giorni

Infezione complicate*

Amoxicillina
Trimethoprimsulfonamide

Rivalutazione sulla base
di esame colturale e test
di sensibilità

4 settimane

Batteriuria subclinica

Terapia antibatterica
non raccomandata a
meno di alto rischio di
infezione ascendente

In caso di necessità
trattare come infezione
complicata

Pielonefrite

Fluorochinoloni
Valutazione sulla base di
esame colturale e test di
sensibilità

Rivalutazione sulla base
di esame colturale e test
di sensibilità

4-6 settimane

• * associare sempre alla prima azione un esame colturale e test di sensibilità
• * * Amoxicillina-Acido clavulanico va utilizzata secondo i principi dell’uso prudente e allorché l’agente batterico
patogeno risulti resistente ai beta-lattamici. In tutti gli altri casi si raccomanda di utilizzare la amoxicillina

INFEZIONI DELLA CUTE
Terapia antibatterica in corso di piodermite superficiale localizzata o generalizzata

Antibiotici topici

Antisettici

Acido fusidico
Polimixina B
Gentamicina

Clorexidina 2-4%
Iodio Povidone
Benzoil perossido 2,5%
Etil lattato 10%
Piroctone olammina
Peptidi antibiotici
Terapia antibatterica in corso di piodermite profonda

Prima scelta

Seconda scelta

Terza scelta

In presenza di MRS

methicillin‐resistant Staphyloco
cus pseudintermedius

Amoxicillina

Amoxicillina/Acido
Clavulanico

Amminoglicosidi

Rifampicina

Cefalessina

Enrofloxacin

Ceftazidime

Amikacina

Cefadroxil

Marbofloxacin

Piperacillina

Gentamicina

Cefovecina

Pradofloxacin

Ticarcillina

Clindamicina
Tetracicline

COMUNICAZIONE CON IL PROPRIETARIO

Questionario su antimicrobico resistenza ed uso corretto degli
antibiotici negli animali da compagnia della Regione Umbria

Con il presente questionario la Regione Umbria richiede la collaborazione dei veterinari liberi professionis
operanti nel settore degli animali da compagnia per monitorare il fenomeno dell'antimicrobico resistenza e
consumo di antibiotici ed individuare specifiche iniziative formative da intraprendere su un tema di grande
attualità che sta acquisendo sempre maggiore importanza.
Ringraziando per la collaborazione, si ricorda che le risposte perverranno alla Regione in forma anonima e
che è da considerarsi volontaria la scelta di fornire un indirizzo e-mail al quale poter essere contattati.

COMPILA MODULO

«Arriverà il momento in cui la penicillina potrà essere
comprata nei negozi. Ci sarà però il rischio che uomini
ignoranti, assumendo dosi di antibiotico sub letali per i
microbi che stanno cercando di debellare, rendano i
microbi stessi resistenti alla cura. Immaginiamo che il Sig.
X abbia mal di gola. Il Sig. X compra e assume
penicillina, non in dosi sufficienti per uccidere lo
Streptococco, ma abbastanza ad educare il battere a
resistere alla penicillina. Il Sig. X infetta sua moglie e
successivamente sviluppa una polmonite, dalla quale
cerca di curarsi nuovamente con la penicillina. Siccome
lo Streptococco è divenuto resistente alla penicillina, il
trattamento fallisce e la Sig.ra X muore. Chi è dunque
responsabile per la sua morte? L” uso negligente della
penicillina da parte del Sig. X ha cambiato la natura del
microbo. Morale: se fate uso di penicillina, usatene la
dose appropriata»

A. Fleming

Grazie per l’attenzione

