
UTILIZZA 
GLI ANTIMICROBICI

CON CURA

SETTIMANA MONDIALE PER L’USO PRUDENTE DEGLI 
ANTIBIOTICI  2017

Direzione generale della sanità animale 
e dei farmaci veterinari

Gli antimicrobici sono medicine essenziali per controllare e 
trattare le infezioni, sia negli umani che negli animali. Purtroppo 
stanno sempre di più perdendo la loro efficacia.
AGIRE ORA SIGNIFICA PRESERVARE L’EFFICACIA DEGLI 
ANTIMICROBICI PER IL DOMANI!

COSA POSSONO FARE?
 Verificare il corretto uso degli antimicrobici attraverso la supervisione operata da personale 

veterinario adeguatamente formato e aggiornato

 Incoraggiare la ricerca scientifica per lo sviluppo di metodi per la prevenzione, la diagnosi e il 
trattamento delle malattie con alternative agli antimicrobici

 Assicurare l’esistenza di un’appropriata legislazione veterinaria che supporti l’uso prudente e 
responsabile degli antimicrobici

 Sostenere l’uso responsabile e prudente anche attraverso l’organizzazione di campagne di 
sensibilizzazione

 Prevenire la produzione, l’importazione e la circolazione di prodotti adulterati

LE ISTITUZIONI 
competenti nel settore veterinario rivestono un ruolo chiave 
nella salvaguardia della salute animale, della salute pubblica, 
dell’approvvigionamento e della sicurezza degli alimenti, 
sostenendo al contempo lo sviluppo economico. 
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COSA POSSONO FARE?
 Prescrivere gli antimicrobici soltanto se necessario

 Basare la prescrizione il più possibile su test di sensibilità

 Sensibilizzare il proprietario degli animali sul rischio derivante dalla resistenza agli antimicrobici

 Incoraggiare il rispetto dei principi dell’igiene, della salute e del benessere degli animali e l’adozione 
di buone pratiche di allevamento, quali ad esempio programmi di vaccinazione

 Curare il loro costante aggiornamento professionale

VETERINARI
Essendo in contatto sia con gli animali che con gli allevatori, sono in prima linea nella lotta all’antimicrobico 
resistenza. Svolgono un ruolo chiave prescrivendo gli antimicrobici in modo prudente e solo quando 
necessario. Allevatori e proprietari degli animali devono essere pienamente consapevoli delle loro 
responsabilità: i veterinari devono aiutarli a capire e ad applicare le regole di uso responsabile e prudente 
degli antimicrobici.

Gli antimicrobici sono medicine essenziali per controllare e 
trattare le infezioni, sia negli umani che negli animali. Purtroppo 
stanno sempre di più perdendo la loro efficacia.
AGIRE ORA SIGNIFICA PRESERVARE L’EFFICACIA DEGLI 
ANTIMICROBICI PER IL DOMANI!
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COSA POSSONO FARE?
 Garantire la sicurezza, l’efficacia e la qualità degli antimicrobici prodotti, in conformità alle norme 

relative alle buone pratiche di fabbricazione

 Rispettare le regole relative alle informazioni che pubblicizzano medicinali veterinari contenenti 
agenti antimicrobici

 Usare soltanto canali di distribuzione ufficialmente autorizzati per la commercializzazione dei 
medicinali veterinari contenenti agenti antimicrobici

 Evidenziare il rischio di resistenza agli antimicrobici e la necessità di un loro uso prudente al 
momento della fornitura 

 Contribuire alla ricerca, dando priorità allo sviluppo di alternative agli antimicrobici, come ad esempio 
vaccini e test diagnostici rapidi e accessibili

INDUSTRIE FARMACEUTICHE
giocano un ruolo importante nel mantenere gli antimicrobici efficienti e disponibili per la salute animale.
Farmacovigilanza, programmi di monitoraggio e di ricerca per lo sviluppo di alternative agli antimicrobici 
sono azioni che le industrie farmaceutiche possono e devono attuare, dimostrando così professionalità 
e impegno in questo settore.

Gli antimicrobici sono medicine essenziali per controllare e 
trattare le infezioni, sia negli umani che negli animali. Purtroppo 
stanno sempre di più perdendo la loro efficacia.
AGIRE ORA SIGNIFICA PRESERVARE L’EFFICACIA DEGLI 
ANTIMICROBICI PER IL DOMANI!
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COSA POSSONO FARE?
 Essere autorizzati per la fabbricazione di mangime medicato e seguire le prescrizioni di legge per i 

mangimi medicati

 Impiegare soltanto medicinali veterinari autorizzati per la produzione di mangimi medicati e per 
specie e scopi permessi dalle indicazioni d’uso e dalla prescrizione veterinaria

 Fornire i mangimi medicati all’allevatore soltanto a seguito di una prescrizione veterinaria

 Assicurare un’appropriata etichettatura del mangime medicato (concentrazione del medicinale 
veterinario, specie di destinazione, avvertimenti e precauzioni) con l’identificazione del prodotto,  
indicazioni d’uso e tempi di attesa

 Tenere idonee registrazioni per permettere la tracciabilità del prodotto e condividere con l’Autorità 
competente i dati delle vendite per la sorveglianza sull’uso degli antimicrobici

I PRODUTTORI DI MANGIMI
rivestono un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’efficacia degli antimicrobici e della loro 
disponibilità. Devono seguire le migliori prassi di fabbricazione e assicurare una miscelazione adeguata 
per garantire l’omogeneità e la stabilità degli antimicrobici nel mangime. Devono ridurre al minimo la 
contaminazione crociata e il trasferimento di antimicrobici alle produzioni di mangimi successive.

Gli antimicrobici sono medicine essenziali per controllare e 
trattare le infezioni, sia negli umani che negli animali. Purtroppo 
stanno sempre di più perdendo la loro efficacia.
AGIRE ORA SIGNIFICA PRESERVARE L’EFFICACIA DEGLI 
ANTIMICROBICI PER IL DOMANI!
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COSA POSSONO FARE?
	  Rispettare le norme inerenti la conservazione e il trasporto dei medicinali veterinari contenenti 

antimicrobici

 Assicurarsi che gli antimicrobici siano distribuiti solo a seguito di prescrizione veterinaria

 Assicurarsi che tutti i prodotti siano appropriatamente etichettati. Fornire chiare e corrette informazioni 
circa l’uso del prodotto, la data di scadenza e i tempi di attesa

 Rispettare le regole relative alle informazioni pubblicitarie dei medicinali veterinari contenenti agenti 
antimicrobici che sono compatibili con i principi di uso prudente e responsabile

  Tenere idonee registrazioni per permettere la tracciabilità del prodotto

I DISTRIBUTORI 
all’ingrosso e al dettaglio devono essere consapevoli dell’importanza del loro ruolo nel preservare 
l’efficacia e la disponibilità di antimicrobici. Devono essere informati dell’importanza di distribuire solo 
antimicrobici di alta qualità e sulla base di una prescrizione veterinaria.

Gli antimicrobici sono medicine essenziali per controllare e 
trattare le infezioni, sia negli umani che negli animali. Purtroppo 
stanno sempre di più perdendo la loro efficacia.
AGIRE ORA SIGNIFICA PRESERVARE L’EFFICACIA DEGLI 
ANTIMICROBICI PER IL DOMANI!


