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IL PRIMO ANTIBIOTICO 

“Qualche volta si trova quello che 
non si sta cercando” 

Alexander Fleming 

Penicillium 



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…… 

(Alexander 
Fleming, Penicillin - Nobel Prize Lecture, 
Dec. 11, 1945) 



L’ antibiotico-resistenza è la 
capacità dei microrganismi 
di resistere ai trattamenti 
antibiotici 

 



Uso eccessivo e 
inappropriato 
degli antibiotici 

 

Scarsa prevenzione 
e controllo delle 
malattie infettive 

 

Uso eccessivo e 
inappropriato 
degli antibiotici 

 



The review on antimicrobial resistance, J. O’Neill, 2016  





http://ecdc.europa.eu/en/publicatio
ns/_layouts/forms/Publication_DispF
orm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-
b960-af70113dbb90&ID=1249  

8 

AMR 



Vendite 2014 di antimicrobici rapportate alle PCU dei Paesi aderenti al progetto 

ESVAC (rapporto 2016, EMA/61769/2016)  



Uomo = 30% 

Animali = 70% 



Uso proprio 

• terapeutico 

• preventivo (trattamenti di massa) 

• profilassi 

• metafilassi 

Uso improprio 

• auxinico (promotori della crescita) 

 dal 2006 vietato in UE  

 
 
 



Antibiotic resistance from the farm to the table, CDC, 2015  



Antibiotic resistance from the farm to the table, CDC, 2015  



The review on antimicrobial resistance, FDA, 2012, Summary 
report on antimicrobials sold or distributed for use in food-
producing animals   



The review on antimicrobial resistance, J. O’Neill, 2016  



 



 

AMR is a m ajor European and global 

societal problem  

Decision-makers Scientific advice 

CHVP 
CVMP 

ESVAC 

Committees 

Scientific 
committees 

SCENIHR 

EARS-Net 
ESAC-Net 

Networks 

Regulations; Directives; 
EC communications / 

decisions; Council 
conclusions / 
resolutions / 

recommendations 

Guidelines, 
technical reports, 

scientific advice, 
recommendations 

Guidelines, reports 

Codex 
Alimentarius 

International 
organisations 



 
promuove la collaborazione e la comunicazione 
tra diverse discipline, a livello locale, nazionale e 
globale, con un approccio integrato (olistico) al 
fine di stabilire un livello ottimale di salute per 
l’uomo, gli animali e l’ambiente 

approccio 

ONE HEALTH 





• USO APPROPRIATO AB 
• PREVENZIONE DELLE 

INFEZIONI 
• SVILUPPO DI NUOVI 

ANTIBIOTICI 
• SORVEGLIANZA 

SANITARIA 
 

• USO APPROPRIATO AB 
• PREVENZIONE DELLE 

INFEZIONI 
• SVILUPPO DI NUOVI 

ANTIBIOTICI 
• SORVEGLIANZA 

SANITARIA 
 

 
 

 azioni EU  linee guida EU 
sull’uso prudente 
di AB nell’uomo 
2017 
 

linee guida EU 
sull’uso prudente 
di AB in medicina 
veterinaria, 2015 
 

• COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

• RICERCA E 
INNOVAZIONE 

• COMUNICAZIONE E 
FORMAZIONE 
 
 



- Veterinario 
- Allevatore 
- Istituzioni e autorità competenti 
- Operatori del settore alimentare 
- Operatori del settore mangimistico 
- Scuole di Veterinaria, Agraria e 

Società Scientifiche 
- Associazioni dei Veterinari 
- Associazioni settori Industriali 

interessati 
- Associazioni Allevatori e Agricoltori 

 
 

 



 
Benessere animale, 
biosicurezza, animali sani 
 
 
Ambiente salubre 
 
 
Cibo sano 
 
 




