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Obiettivo specifico #1 attivare e mantenere network esperti e laboratori di PH 

medici e veterinari per E.coli ESBL 

Obiettivo specifico #2  verificare cosa hanno in comune gli E.coli ESBL che 

causano setticemie e cistiti nell’uomo con gli isolati che  provengono 

dall’allevamento industriale degli animali produttori di alimenti. 

Obiettivo specifico #3 informare & educare su resistenze e consumi di antibiotici 

CCM2015-AMR: Il modello One-Health per il contenimento delle 
resistenze microbiche di possibile origine zoonosica in sanità 
pubblica: sviluppo di un network medico-veterinario applicato alla 
prevenzione e controllo della circolazione di E.coli ESBL” 



domanda: verificare cosa hanno in comune gli E.coli ESBL che causano setticemie 

e cistiti nell’uomo con gli isolati che  provengono dall’allevamento industriale degli 

animali produttori di alimenti. 
 

a) Studio trasversale di diversità molecolare : 15 mesi di arruolamento in 6 

regioni italiane + una provincia di 1000 isolati E.coli ESBL di origine umana e 

da animali produttori di alimenti.  (+ studio specifico per colistinaR) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Progetto one-health CCM2015 



Perchè è stata aggiunta la colistina come obiettivo del CCM2015 

 

Fine 2015 E. coli colistina R (mcr – 1) in  
suini e pollame in Cina  

Maggio 2017 focolaio di E. coli e K. pneumoniae  
colistina R (mcr – 1) in pazienti pediatrici in  Cina  



E. coli ESBL  

uomo

animali

Progetto one-health CCM2015 - Risultati preliminari e parziali 

(25/9/2017) 

854 isolati E.Coli ESBL: 447 origine da pazienti & 407 origine da animali 

Overlapping molecolare tra isolati di origine umana e animale  



Cosa faremo?   

• Ricetta elettronica veterinaria: 

2017  2018 a tutte le 

prescrizioni veterinarie 

• Progressiva classificazione degli 

allevamenti in base al rischio di 

mantenimento della resistenza 

agli antibiotici (farmaco-

sorveglianza) 

• Linee guida e formazione 

verso le buone pratiche di 

farmacoterapia in veterinaria 


