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La domanda 

L’offerta  

2008 2050 

+63% calorie 



L’allevamento degli  
animali da 
domestico diventa 
industriale   



L’allevamento degli  animali da 
domestico diventa industriale   



L’allevamento intensivo concentra gli animali per 
aumentare la produzione e ridurre i costi utilizzando: 

− L’economia di scala 

− Macchine e tecnologia  

− Biotecnologia (vaccini, biosicurezza ed eradicazione delle 
malattie (FMD, TB, brucellosis,..) 

− Commercio globale 

 

Inconvenienti:  aumentano le malattie trasmissibili e 
aumenta l’impiego di antibiotici e pesticidi 

 



ECDC/EFSA AMR, Salmonella spp. 2014, epidemiologic cutoffs 



7 

S.aureus MRSA ST398 E.Coli ESBL+ 



 

One Health è una strategia  internazionale per aumentare la collaborazione tra le 
discipline (a livello locale, nazionale e globale) e la comunicazione per la salute 
dell’uomo, degli animali e dell’ambiente  

OneHealth stategy: dal  livello globale al livello nazionale al  livello regionale 
& locale = implementare il PNCAR 



OH strategy.  
A livello globale chi-fa-cosa 

• Informazioni per risk assessment & management  

– WHO ci dice quali AM bisogna preservare (CIA) per l’uomo  (unità 
epidemiologica stato, area geografica global)  

– ECDC & EFSA ci dicono quali sono i livelli di AMR in batteri zoonosici e 
indicatori (unità epidemiologica stato membro EU, area geografica EU)  

– EMA ci dice quali sono i consumi AM vet (proxy con vendite) a livello 
nazionale (unità epidemiologica stato membro EU, area geografica EU)  

– ECDC ci dice quali consumi di AM in umana (livello nazionale) (unità 
epidemiologica stato membro EU, area geografica EU)  

– FAO da indicazioni per prudent use in allevamento animale (unità 
epidemiologica stato, area geografica global)  

 

 

Call for action:  EC (2 action plans 
2011, 2017), UN, WHO, FAO and OIE 
(global action plans  on AMR 2015 ) 
 



4.1 Conclusions 
 
During conversations in Italy, ECDC often gained the 
impression that these high levels of AMR appear to be 
accepted by stakeholders throughout the healthcare system, 
as if they were an unavoidable state of affairs. 
The factors that contribute negatively to this situation seem 
to be: 

• Little sense of urgency about the current AMR situation 

from most stakeholders and a tendency by many 

stakeholders to avoid taking charge of the problem; 

• Lack of institutional support at national, regional and 

local level; 

• Lack of professional leadership at each level; 

• Lack of accountability at each level; 

• Lack of coordination of the activities between and within 

levels. 

In Italia. Com’eravamo all’inizio 2017  





 



 



Iniziative OH medico-veterinarie in Regione FVG  

Già fatto: Progetto OH CCM2015 finito a gennaio 2018 

Stiamo facendo: Progetto soRfvg 
 

Faremo: azioni centrali CCM 2018: Progetto: 
Implementare il PNCAR  nel Servizio Sanitario Nazionale: 
standard minimi e miglioramento continuo 



ObSp#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. 

 

a) Studio trasversale di  15 mesi di arruolamento in 6 regioni italiane di 

diversità molecolare di 1000 isolati E.coli ESBL di origine umana e da 

animali produttori di alimenti.  (+ colistinaR) 

 

 

 

 

 

 
 

Già fatto e finito a gennaio 2018:  Progetto one-health CCM2015 



Già fatto e finito a gennaio 2018:  Progetto one-health CCM2015 
 

979 isolati E.Coli ESBL: 525 origine da pazienti & 454  origine da animali 

gruppo filogenetico: overlapping per tra isolati di origine umana e animale  



3 isolati E. coli ESBL+ & mcr -1 ST131 B2 umani = 1 isolato E. coli ESBL+  & mcr -1 ST131 B2  da pollame   

 
Già fatto e finito a gennaio 2018:  Progetto one-health CCM2015 
domanda: c’è diversità tra E. coli ESBL da  pazienti e animali?  

 



Stiamo facendo:  
Progetto Sorveglianza di batteri multiresistenti nell’interfaccia uomo-

animale in Friuli Venezia Giulia (soRfvg) 2018-2021 

Risponde a domanda: verificare cosa hanno in comune gli E. coli ESBL che 
causano setticemie e cistiti nell’uomo e Staphylococcus aureus meticillino-
resistente (MRSA) responsabili di ICA afferenti alle strutture ospedaliere del 
FVG con gli isolati che  provengono dall’allevamento industriale degli animali 
produttori di alimenti. 

Partner di progetto 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

 Azienda per l'Assistenza Sanitaria N.5 «Friuli Occidentale»(Alessandro 
Camporese) 

 ASUITS - Ospedale di Cattinara (Pierlanfranco D'Agaro,  Marina Busetti) 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (Assunta Sartor) 

 

 

 

 

 

 



 
Com’è MRSA  



Com’è MRSA  



Faremo 

 

Obiettivo veterinario: Sviluppare specifici strumenti ed indicatori di integrazione medico-
veterinario  
  
 



 
 
 
 

Azioni per ridurre AMR negli animali  
 

livello regionale FVG  



un  anno fa (05 dicembre 2017) ….Cosa faranno i veterinari nel 2018?   

• 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 



Indicatori di AMU 
Percorso del farmaco veterinario  

Vendita 
nazionale 

Prescrizione individuale di 
allevamento o animale  

Somministrazione individuale di 
gruppo allevamento o animale 

Indicatori di 
vendita/stima di 
animali * peso 
medio animale  
PCU  

Indicatori di consumo (AMU) 
Qtà somministrata/peso 
animale o ciclo terapeutico.    
Dato progressivamente 
disponibile  per allevamenti 
ASL e Regioni con registro 
trattamenti elettronico  per 
APA  
 

1. Numero di ricette : attuale 
dato raccolto in IT per 
farmacosorveglianza e 
trasmesso al MS 

2. Qtà prescritta /peso 
animale:  

1. dato disponibile in 
alcune aziende/filiere 
per autocontrollo 

• Dato progressivamente 
disponibile  per allevamenti 
ASL e Regioni con 
e.prescription (N.DDDvet/kg)  

 
 
 

Aumenta precisione e accuratezza  

Cosa vogliamo misurare? 
Qual è l’accuratezza e 
precisione e di queste 
misure?  



Definiamo cosa vogliamo misurare  

 

Accuratezza: capacità di misurare il VERO valore  
Precisione: la capacità di misurare sempre nello stesso modo (le misure concordano ) 
la stessa cosa in misurazioni ripetute 



Accuratezza:  
• più accurata la misura che registra il consumo di AM  

• a livello di animale ++++ 
• gruppo +++,  
• allevamento  +++ 
• livello di regione o nazione + 
• Vendita +, prescrizione ++, somministrazione +++ 

PRESCRIZIONE 

SOMMINISTRAZIONE  

VENDITE 

Accuratezza 



Precisione: 
• più preciso un sistema di raccolta dati informatizzato o cartaceo ordinato 
• Meno preciso un sistema di raccolta dati cartaceo disordinato 

Precisione 



medico veterinario 
prescrittore di farmaci 

Proprietario 
dell’animale 

Sanità pubblica   

farmacista 



Ricetta elettronica veterinaria: 2017  2018 a tutte le prescrizioni 

veterinarie 

• Ad oggi 37 veterinari stanno prescrivendo per  animali di 
allevamento o  pet in FVG 

• Ad oggi 553 prescrizioni veterinarie elettroniche emesse per 
allevamenti/animali in FVG  



Progressiva classificazione degli allevamenti in base al rischio di 

mantenimento della resistenza agli antibiotici (farmaco-sorveglianza) 



Linee guida uso prudente dell’antibiotico in terapia veterinaria  

+ 

+ 

+ 

In corso:LG uso prudente 
antibiotici nell’allevamento dei  
• Ovicaprini 
• Bufali  
• Pesci (DCS FVG)  
 



 

Buone notizie 
8° report ESVAC:  nel 2016 diminuiscono le vendite di farmaci veterinari  in 


