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Convenienza, bontà, sicurezza, eti-
ca, attenzione all’ambiente e al be-
nessere animale e trasparenza sono 
i valori di Coop derivanti dalla Mis-
sione delle Cooperative di Consuma-
tori. Valori che vengono da lontano e 
che si evolvono anno dopo anno per 
rispondere alle nuove esigenze dei 
consumatori, ma anche alle nuove 
emergenze della società, trovando ri-
sposte e soluzioni spesso determina-
te anche dall’evoluzione tecnologica. 
La sicurezza e la qualità dei prodot-
ti venduti sono, senza dubbio, uno 
dei tratti caratterizzanti delle nostre 
azioni. Il benessere animale ci ha vi-
sto da sempre protagonisti per trova-
re soluzioni tese a migliorare la qua-
lità della vita degli animali di tutte le 
nostre filiere produttive. 
Il benessere animale, ma anche tutte 
le misure adottate a livello sanita-
rio e gestionale in allevamento, sono 
infatti, le condizioni necessarie per 
contrastare l’antibiotico resistenza: 
animali che vivono meglio, allevati 
nel rispetto delle loro caratteristiche 
etologiche, crescono più sani, si am-
malano meno, e hanno meno bisogno 
di farmaci. 
È infatti l’abuso ed un non corretto 
utilizzo dei farmaci, sia in medici-
na umana che veterinaria, che sta 
minando l’efficacia degli antibiotici 

oggi esistenti costituendo una gra-
ve minaccia per la salute umana. Si 
legge infatti che, se non corriamo ai 
ripari, questa diventerà potenzial-
mente, la prima causa di morte al 
mondo nel 2050.
Il problema è così grave che si può 
già parlare di una mobilitazione ge-
nerale a tutti i livelli, nazionali, eu-
ropei e mondiali, che vede l’impegno 
di autorità pubbliche e di privati. In-
fatti solo un’azione sinergica di tutti 
gli attori, dalle istituzioni arrivando 
fino agli allevamenti, può produrre 
quel cambiamento vincente per ri-
durre o minimizzare questo gravissi-
mo problema.
Proprio per questo, Coop, grazie 
all’azione delle Cooperative di Con-
sumatori nei territori, da sempre è 
parte attiva nel promuovere e sup-
portare il miglioramento della quali-
tà di vita delle persone, dando quindi 
il proprio contributo. 
Intendiamo infatti essere parte atti-
va nella prevenzione dell’antibiotico 
resistenza, affiancando le istituzioni 
e realizzando, un cambiamento so-
stanziale nella gestione delle nostre 
filiere zootecniche, grazie all’inte-
grazione e al coinvolgimento dei pro-
tagonisti delle filiere stesse.
Questo rapporto scientifico è una 
panoramica della tematica dell’an-

tibiotico resistenza e delle possibili 
azioni per contrastarla, con un’ana-
lisi delle migliori pratiche perseguite 
in Europa e nel mondo. 
L’uso degli antibiotici deve e può es-
sere ridotto solo se anticipato dalla 
conoscenza, e questo Rapporto è un 
contributo che crediamo possa esse-
re utile, sviluppato grazie alle com-
petenze di alcuni dei massimi esperti 
italiani nelle rispettive discipline e 
accompagnato da una buona, e a vol-
te conseguente, gestione degli alleva-
menti. Infatti un’adeguata alimen-
tazione e il ricorso a buone pratiche 
per il benessere degli animali sono 
alla base del cambiamento. 
Sono obiettivi ambiziosi ma possi-
bili da raggiungere e noi di Coop ci 
stiamo impegnando per portarli a 
termone, convinti come siamo che 
migliorare la vita degli animali non 
è solo giusto ma significa anche pren-
dersi cura della qualità della vita di 
tutti noi.

Maura Latini
Direttore Generale alla gestione
 di Coop Italia

PREMESSA
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L’uso dei farmaci antibiotici ha 
contributo al miglioramento delle 
condizioni di salute degli animali 
da reddito, garantendo il tratta-
mento e la prevenzione delle ma-
lattie batteriche. Unitamente al 
miglioramento delle tecniche di 
prevenzione delle malattie, del-
le tecniche di allevamento, del-
le caratteristiche genetiche degli 
animali e dell’alimentazione, ha 
favorito l’intensificazione delle 
pratiche zootecniche, necessaria 
per rispondere alla sempre mag-
giore richiesta di proteine di ori-
gine animale della popolazione 
umana in continuo accrescimen-
to. Tuttavia al beneficio terapeuti-
co sono associati potenziali effetti 
non desiderati tra cui lo sviluppo 
di resistenze batteriche per le quali 
sia in medicina umana che veteri-
naria è ormai accertata l’esistenza 
di una correlazione positiva con il 
crescente uso di antibiotici. L’an-
tibiotico-resistenza è un fenome-
no per il quale un batterio diventa 
insensibile all’attività di un farma-
co antibiotico e rappresenta per i 
batteri un fenomeno evolutivo alla 
pressione selettiva esercitata dagli 
antibiotici. L’uso eccessivo e non 
appropriato di antibiotici, anche 
in medicina veterinaria, accelera la 
comparsa di batteri antibiotico-re-
sistenti in medicina umana poiché 
contribuisce alla disseminazione 
del gruppo di geni responsabili del-
la resistenza e di batteri resistenti 
che dall’ambiente o dagli “animali 
serbatoio” costituiscono una fonte 
di geni di resistenza per altri batte-
ri che possono passare all’uomo. Il 
controllo e la prevenzione del feno-
meno dell’antibiotico-resistenza 
veterinaria in particolare di batteri 
quali Coli, Salmonella e Campylo-
bacter, è un problema di sanità 
pubblica per i numerosi punti di 
contatto esistenti tra salute uma-

na e animale a causa del contatto 
diretto con gli animali, i loro pro-
dotti e l’ambiente. Un uso non 
prudente, non razionale e mirato 
dei farmaci antibiotici in ambito 
veterinario può quindi causare la 
disseminazione o fungere da ser-
batoio di ceppi batterici resistenti 
o di geni di resistenza cui possono
conseguire la riduzione dell’effica-
cia di antibiotici utilizzati in me-
dicina umana, l’aumento dei casi 
di malattia, l’aumento dei costi 
del sistema sanitario, il potenziale 
aumento del trasferimento e della 
diffusione delle resistenze tra i pa-
togeni. 
La dimensione globale dell’anti-
biotico resistenza richiede il coor-
dinamento internazionale e multi-
disciplinare con un approccio One 
Health che tenga conto della salute 
umana, animale e ambientale ed è 
infatti definito come “..il frutto del-
la collaborazione di diverse discipli-
ne – con azioni a livello locale, nazio-
nale e globale - per raggiungere una 
salute ottimale per persone, animali 
e ambiente”. Per questo le grandi 
Organizzazioni mondiali, G7, G20, 
OECD, WHO, FAO, OIE, invitano i 
singoli Governi ad elaborare piani 
di azione, riconoscendo nella coo-
perazione internazionale la chiave 
per arginare efficacemente il feno-
meno dell’antibiotico resistenza.
Al fine di minimizzare il possibile 
impatto dell’uso di antibiotici ne-
gli animali sulla salute dell’uomo 
e degli animali stessi, WHO, OIE, 
FAO, EMA, EFSA hanno formulato 
una serie di direttive e raccoman-
dazioni, recepite dal Ministero del-
la Salute italiano, il quale si avvale 
del supporto del Centro Naziona-
le di Referenza per l’Antibiotico 
Resistenza (CRAB) e dell’Istituto 
Superiore della Sanità. Le disposi-
zioni prevedono il coinvolgimento 
di tutte le figure professionali, che 

hanno a che fare con il medicinale 
veterinario (autorizzazione, produ-
zione, distribuzione ed uso dello 
stesso), e che sono impegnate ad 
assicurare una riduzione ed un uso 
prudente, razionale e mirato degli 
antibiotici per la cura degli anima-
li.  Questo permette di massimizza-
re l’efficacia clinica e minimizzare 
lo sviluppo, la selezione e la dif-
fusione delle resistenze evitando 
per questo motivo l’uso degli anti-
biotici considerati maggiormente 
importanti in medicina umana. Il 
benessere animale è tuttavia irri-
nunciabile, per cui se gli animali 
si ammalano devono essere sotto-
posti a trattamenti terapeutici ade-
guati; per contro gli antibiotici non 
devono assolutamente essere usati 
per coprire una gestione scadente 
dell’allevamento. Il raggiungimen-
to di tale obiettivo non può avveni-
re senza l’applicazione delle buone 
pratiche di allevamento, specifiche 
per le diverse filiere zootecniche, 
con un’attenzione particolare ri-
volta alla biosicurezza e al benesse-
re animale. 
Particolare importanza assume la 
sorveglianza da parte dell’autorità 
sanitaria e al veterinario compete 
l’applicazione dei principi di uso 
razionale e prudente degli anti-
biotici che non devono essere un 
sostituto delle misure di buona 
gestione dell’allevamento, queste 
ultime di pertinenza dell’allevato-
re, che devono essere incoraggiate 
e applicate potenziando in partico-
lare la biosicurezza e il benessere 
animale. Cooperazione interna-
zionale, ricerca e innovazione, co-
municazione e formazione, uso ap-
propriato dei farmaci e dei vaccini, 
prevenzione e sorveglianza sanita-
ria, produzione di nuovi antibiotici 
per uso veterinario, sono le azioni 
da perseguire nel settore delle pro-
duzioni animali ed in parte anche 

in quello umano. Con questi pre-
supposti il mercato si sta orientan-
do verso la produzione senza uso 
di antibiotici favorita dalla consa-
pevolezza del consumatore che ri-
conosce la gravità del problema e 
vede nel cibo prodotto senza utiliz-
zo di antibiotici un contributo fat-
tivo alla soluzione poiché il consu-
mo di carne con geni resistenti può 
diventare mezzo di trasmissione 
da animale a uomo. Infatti, sebbe-
ne la maggior parte delle forme di 
resistenza registrate nei microrga-
nismi patogeni dell’uomo derivino 
da un uso errato o da un abuso di 
antibiotici, esistono evidenze che 
dimostrano il possibile trasferi-
mento della resistenza da batteri 
isolati negli animali all’uomo, di-
rettamente o tramite l’assunzione 
di alimenti di origine animale. 
Ridurre l’uso degli antibiotici in 
zootecnia è quindi possibile e do-
veroso, eliminarli in assoluto im-
possibile, se non al costo di gravi 
perdite economiche e alla rinuncia 
del benessere animale.
L’aumento della consapevolezza 
del consumatore, le iniziative dei 
Governi e delle Organizzazioni in-
ternazionali favoriranno, da una 
parte la riduzione dell’uso, dall’al-
tra gli investimenti per la ricerca 
di nuovi antibiotici. Per raggiun-
gere l’obiettivo, oltre al rispetto 
delle linee guida e della normativa 
emanata dai Governi che, al fine di 
orientare azioni di Sanità Pubblica, 
hanno attivato un sistema di sor-
veglianza comune, di raccolta dei 
dati sui consumi, di formazione e 
informazione, sarà molto utile lo 
sviluppo da parte dei produttori di 
piani volontari aggiuntivi di buone 
pratiche di benessere, biosicurez-
za e supervisione veterinaria degli 
allevamenti. 

SUMMARY
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INTRODUZIONE

La diffusione di batteri resistenti 
ai farmaci antimicrobici è un fe-
nomeno in continua crescita che 
desta allarme a livello mondiale, 
come testimonia l’attenzione che 
governi, istituzioni scientifiche e 
autorità hanno dedicato costante-
mente negli ultimi anni. 
Il fenomeno dell’antimicrobico 
resistenza (AMR) si è accentuato 
nell’ultimo decennio ed investe 
l’intera popolazione, rappresen-
tando un problema globale prio-
ritario di salute pubblica, che ri-
guarda indiscriminatamente Paesi 
sviluppati ed in via di sviluppo, an-
che con pesanti risvolti economici. 
È ormai accertato che gli sforzi per 
massimizzare la produzione e ga-
rantire la sicurezza dei prodotti di 
origine animale spesso compor-
tano un uso eccessivo di farmaci 
antimicrobici negli animali da al-
levamento. L’uso di antibiotici in 
medicina umana e animale, in par-
ticolare l’abuso, è stato scientifica-
mente associato con la selezione e 
la diffusione di ceppi resistenti agli 

antibiotici negli esseri umani e ne-
gli animali [1-3].
Il tema dell’antibiotico resistenza, 
pertanto, calza perfettamente con 
l’approccio One-Health definito 
come “..il frutto della collaborazio-
ne di diverse discipline con azioni a 
livello locale, nazionale e globale - 
per raggiungere una salute ottimale 
per persone, animali ed ambiente”.
Emerge con chiarezza la necessità 
di un approccio One Health, che 
riunisca sia la salute umana che 
quella animale, al fine di poter 
fronteggiare il crescente problema 
della resistenza antimicrobica. Nel 
vecchio continente, la resistenza 
agli antibiotici mostra grandi dif-
ferenze in base ai batteri, al grup-
po antimicrobico e alla regione 
geografica. Per molti gruppi anti-
microbici e combinazioni specie 
batterica/antibiotico è evidente un 
gradiente Nord-Sud ed Est-Ovest: 
in generale nei Paesi settentrionali 
sono riportate percentuali di resi-
stenza più basse mentre nei Paesi 
meridionali o orientali si registra-

no percentuali più alte.
In alcuni Paesi la percentuale di 
antibiotici utilizzati è allarmante 
[4]. A guidare la classifica della doz-
zina dei maggiori consumatori, sti-
lata dall’Ocse, è la Turchia, seguita 
dalla Grecia, ma il dato più preoc-
cupante è l’aumento generale regi-
strato negli ultimi 10 anni. Anche 
in Italia nel decennio esaminato 
2005-2014 si è avuto un aumento 
dell’uso di antibiotici del 6% (Figu-
ra 1).
Al fine di valutare le misure per ri-
durre la pressione selettiva e la se-
lezione di ceppi resistenti, è stato 
avviato nella Unione Europea (UE) 
il monitoraggio dell’uso di antibio-
tici e del livello di resistenza agli 
stessi. Il contenimento della resi-
stenza antimicrobica presuppone 
la cooperazione fra le autorità sani-
tarie pubbliche, alimentari, veteri-
narie e ambientali, l’industria, i ve-
terinari, gli allevatori e altre parti, 
e tutti hanno delle responsabilità 
precise in questo ambito.

Figura 1: Andamento dei consumi di 

antibiotici tra i paesi OCSE nel 2014, 

paragonato ai livelli registrati nel 2005.

Human consumption of antibiotics remained
substantially stable between 2005 and 2014
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Un primo piano di azione euro-
peo è stato avviato nel 2011, esso 
identifica 7 aree dove le misure 
sono più urgenti e 12 azioni da in-
traprendere (Figura 4). Nel secon-
do piano, che partirà nel 2017, la 
Commissione Europea supporterà 
gli Stati membri, particolarmente 
nella definizione, implementazio-
ne e monitoraggio dei loro Piani 
Nazionali di Azione, finanziando e 
garantendo gli strumenti per pro-
muovere l’innovazione e la ricerca 
e rafforzando il proprio ruolo di 
leader nell’ambito delle organizza-
zioni internazionali e nei rapporti 
con i principali organismi mondia-
li del commercio. 

DAL ONE-HEALTH
AL ONE-WORLD

L’antibiotico resistenza si è diffusa 
così rapidamente che è stata identi-
ficata dall’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) come una delle 
più grandi minacce attuali per la sa-
lute globale [5] .
Un recente studio della Princeton 
University [6], ha presentato la map-
pa riguardante 228 paesi, relativa al 
consumo di antibiotici nell’alleva-
mento animale nel mondo. La ricer-
ca ha stabilito che l’uso di antibiotici 
crescerà fino al 67% entro il 2030, il 
doppio nei Paesi in via di sviluppo 
Cina, Brasile, India e Russia e in Sud 
Africa (cosiddetti BRIC).
La resistenza agli antibiotici associa-
ta all’uso scorretto degli antibiotici 
è responsabile nel mondo di oltre 
700.000 decessi ogni anno [7]. Alcu-
ne proiezioni rilevano un aumento 
esponenziale dei decessi con valori 
superiore a 10 milioni di morti l’an-
no entro il 2050 (Figura 2). 
Altri studi stimano che i costi econo-
mici di un tale aumento della morta-
lità e morbilità si aggirerà molto pro-
babilmente intorno ai 100 trilioni di 
dollari [8]. 

Numerose strategie, consigli e linee 
guida su un uso responsabile degli 
antibiotici sono stati sviluppati da 
una varietà di organismi nazionali, 
europei e internazionali. Nel mon-
do, solo il 25% delle nazioni ha im-
plementato la politica nazionale per 
combattere l’antibiotico resistenza e 
meno del 40% ha avviato programmi 
di prevenzione e controllo [9]. A livel-
lo globale le grandi Organizzazioni 
mondiali, G7, G20, OECD, WHO, 
FAO, OIE, invitano i singoli Governi 
ad elaborare piani di azione con un 
approccio One Health, considerando 
insieme la salute umana, animale e 
ambientale, riconoscendo nella co-
operazione internazionale la chiave 
per arginare efficacemente il feno-
meno dell’antibiotico resistenza. 
Nel 2016 l’OMS ha stilato una lista 
dei principali batteri antibiotico re-
sistenti a livello globale. L’obiettivo è 
aiutare i Paesi a indirizzare le attività 
nazionali di sorveglianza, controllo, 
ricerca e sviluppo. Anche l’Europa 
negli ultimi anni ha assunto una po-
litica attiva rivolta al miglioramento 
del benessere degli animali e alla 
lotta contro la minaccia di resistenza 
anti-microbica. L’Unione Europea, 
la Commissione Europea, il Consi-
glio dell’Unione Europea, supportati 
dall’ECDC, EFSA ed EMA (European 
Medicines Agency), avvalendosi dei 
Comitati scientifici CHVP, CVMP, 
ESVAC, SCENIHR e i network Euro-
pean Antimicrobical Resistance Sur-
veillance Network (EARS-Net) e Eu-
ropean Surveillance of Antimicrobial 
Consumption Network (ESAC-Net), 
hanno tradotto le politiche mondiali 
in misure legislative e non legislative 
a livello dell’UE per coordinare e assi-
curare un approccio comune dell’U-
nione allo scopo di ridurre il rischio 
della resistenza agli antimicrobici 
(Figura 3).

Figura 2: Proiezione dell’aumento 

esponenziale di morti associata all’aumento 

dell’antibiotico resistenza nel mondo.

Figura 3:

La lotta globale all’antibiotico resistenza

L’UE ha coinvolto i livelli più alti della 

politica nella lotta all’antibiotico resistenza. 

Contemporaneamente molti Paesi extra 

UE e Organizzazioni internazionali stanno 

affrontando il problema. La Cooperazione 

internazionale è al centro del piano d’azione 

globale.

Figura 4: Aree di interesse e azioni intraprese dall’EU con un approccio One Health.

COSA STA 
FACENDO L’EU?

La EU è attiva in questo campo da più di 15 anni. Lotta per affrontare 
questo scottante argomento con un «Approccio One Health.
L’Action Plan 2011 della Commissione contro le emergenti minacce da 
AMR è costituito da 12 azioni da implementare con gli Stati Membri e 
identifica 7 aree dove queste azioni sono impellenti:
1. Accertarsi che gli antibiotici siano usati in modo appropriato sia negli

umani che negli animali;
2. Prevenire le infezioni microbiche e la loro diffusione;
3. Sviluppare nuovi efficaci antibiotici o trattamenti alternativi;
4. Cooperare con i partner internazionali per contenere il rischio della

AMR;
5. Migliorare il monitoraggio e la sorveglianza in medicina umana ed

animale;
6. Promuovere la ricerca e l’innovazione;
7. Migliorare la comunicazione, l’educazione e la formazione.
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Gli ultimi dati della sorveglianza 
europea del consumo di antimicro-
bici Network (ESAC-Net) hanno di-
mostrato che il consumo comples-
sivo di antibiotici nella comunità è 
rimasto invariato dal 2011 al 2015. 
Tuttavia, quando si misura il con-
sumo di antibiotici definito come 
quantità di confezioni per 1.000 
abitanti/giorno (usato da ESAC-Net 
come unità di quantificazione delle 
prescrizioni), sei paesi hanno evi-
denziato una diminuzione signifi-
cativa nel periodo considerato. Nel 
2015, il consumo varia da 1,0 confe-
zione per 1000 abitanti/per giorno 
(Svezia) a 4,7 confezioni per 1000 
abitanti/giorno (Francia). In questo 
panorama l’Italia si colloca al terzo 
posto con 3,7 confezioni per 1000 
abitanti/giorno. Nel settore ospeda-
liero, il consumo medio comples-
sivo di antibiotici è rimasto stabile 
nell’UE/EEA, sebbene alcuni Paesi 
(es. Malta) registrino un aumento. 
In Italia, questo consumo elevato 
si registra anche negli allevamenti, 
infatti, resta il terzo più grande uti-
lizzatore di antibiotici utilizzati in 
zootecnia. Le vendite riportate nel 
report EMA sono calcolate in termi-
ni di quantità di principio attivo uti-

lizzato per unità di bestiame (l’unità 
viene chiamata “Population Correc-
tion Unit” o PCU) e l’uso in Italia nel 
2014 è stato di 359,9 mg/PCU, men-
tre la media delle 29 nazioni euro-
pee (EU/EEA) è di 152 mg/PCU [10]. 
Il Ministero della Salute, avvalendo-
si del supporto dell’Istituto Supe-
riore di Sanità (ISS) e degli Istituti 
Zooprofilattici (IZS), in particolare 
del Centro di Referenza Nazionale/
Laboratorio Nazionale di Riferi-
mento (CNR-LNR), ha sviluppato 
operativamente linee guida nazio-
nali e raccomandazioni. A queste 
attività si aggiunge il monitoraggio 
dell’acquisto degli antibiotici che 
trasmette all’EMA all’interno del 
progetto ESVAC e il coordinamento 
del Piano di monitoraggio sulla re-
sistenza agli antimicrobici dei bat-
teri zoonotici e commensali.
Il Ministero supporta le Associazio-
ni di categoria (allevatori e veteri-
nari) nella predisposizione di piani 
volontari per l’uso responsabile dei 
medicinali veterinari e per la lotta 
all’antimicrobico-resistenza, moni-
tora le loro iniziative di formazione 
e informazione sull’uso consapevo-
le degli antibiotici e promuove cam-
pagne di sensibilizzazione, gestisce 

un sistema informatizzato per la 
digitalizzazione e la tracciabilità 
dell’intera filiera dei medicinali ve-
terinari. 
Di particolare interesse per il setto-
re della produzione animale sono le 
raccomandazioni sull’uso respon-
sabile degli antibiotici che prendo-
no in considerazione il ruolo del 
veterinario e dell’allevatore fornite 
dall’OIE nel corso della sua 84° Ses-
sione Generale [11], e divulgate dal 
Ministero (Figura 5).
Quanto finora descritto evidenzia 
come in generale la lotta alla resi-
stenza antimicrobica non possa 
prescindere da specifiche campa-
gne di sensibilizzazione dei cit-
tadini. Attraverso un sondaggio 
commissionato dalla Comunità 
Europea mediante Eurobarometro 
si è constatato che in effetti gran 
parte dei cittadini europei non ha 
una completa consapevolezza della 
tematica e non sa per esempio che 
gli antibiotici sono inefficaci contro 
i virus (57%). Tuttavia, la maggior 
parte degli intervistati ha espres-
so parere favorevole relativamente 
all’utilizzo adeguato di antibiotici 
in zootecnia [12].

VETERINARIO
• Prescrivere solo se necessario
• Valutare la sensibilità batterica
• Incoraggiare le buone pratiche

di allevamento
• Sensibilizzare i detentori degli

animali
• Tenersi costantemente aggior-

nati

ALLEVATORE
• Utilizzare esclusivamente gli

antibiotici prescritti dal vete-
rinario

• Rispettare le dosi e la durata
della prescrizione

• Acquistare gli antibiotici solo
attraverso i canali autorizzati

• Prevenire le infezioni utilizzan-
do le buone pratiche

• Tenere le registrazioni degli
antibiotici utilizzati

ISTRUZIONI
• Monitorare l’uso degli antibio-

tici sul territorio
•  Assicurare l’esistenza di un’ap-

propriata legislazione
• Sostenere l’uso responsabile e

prudente
• Prevenire la diffusione di anti-

biotici contraffatti
• Incoraggiare e sostenere eco-

nomicamente la ricerca

Figura 5:

ANTIBIOTICO RESISTENZA: COSA SI PUÒ FARE




