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I. INTRODUZIONE
1.

La resistenza agli antimicrobici costituisce un serio problema in Europa e nel mondo. In
tutti i consessi internazionali interessati si sta attualmente discutendo di eventuali misure
destinate a controllare tale problema. Ciò conferma la necessità di discussioni scientifiche e
l'importanza di una comunicazione obiettiva in tutta la catena alimentare, compresi i
consumatori.

2.

Il 18 novembre 2011 è stata adottata una comunicazione della Commissione europea al
Parlamento europeo e al Consiglio sulla resistenza antimicrobica. Il nuovo piano di azione
comporta sette settori in cui le misure sono particolarmente indispensabili. La nuova
legislazione sulla salute animale tratterà anche la questione degli antimicrobici includendo
una base giuridica per il controllo della resistenza agli antimicrobici nei patogeni animali.

3. Alcuni Stati membri dell'UE hanno già adottato piani di azione con obiettivi chiari in
termini di uso di antimicrobici. Alcune delle misure proposte (per es. la riduzione dei
volumi, l'imposizione di tasse, il divieto di alcune transazioni commerciali, come gli sconti,
ecc.) sono considerate irrealizzabili dal Copa-Cogeca. Occorre assicurare un uso
responsabile e fondato su dati scientifici. Il Copa-Cogeca chiede alla Commissione europea
di garantire a livello europeo una parità di condizioni in tali ambiti per non mettere a
repentaglio il buon funzionamento del mercato interno e la competitività del settore
zootecnico europeo.
4. Il messaggio è estremamente chiaro: ognuno deve svolgere il proprio ruolo per controllare e
ridurre la resistenza agli antimicrobici in Europa. Si tratta chiaramente di un concetto di
tipo "one health" (una salute) che ha un'incidenza sia sull'uomo che sugli animali. Gli
agricoltori e le cooperative agricole in Europa desiderano continuare a svolgere il loro ruolo
nella lotta contro la resistenza agli antimicrobici a livello delle aziende agricole.
5. È nell'interesse degli agricoltori assicurare una produzione animale sostenibile, con animali
sani e produttivi. Il miglioramento della salute animale rappresenta uno dei modi migliori
per ridurre la necessità di trattamenti antimicrobici. Una buona igiene, una corretta
alimentazione degli animali, un ambiente adeguato per gli animali e una gestione
appropriata sono già delle priorità. Tuttavia, può succedere che gli animali si ammalino e
occorrerebbe disporre di terapie e di medicinali veterinari in tutti gli Stati membri e per
tutte le specie, inclusi gli usi minori e le specie minori che attualmente devono far fronte a
una mancanza significativa di medicinali veterinari. È importante assicurare che, anche nel
quadro della strategia Europa 2020, gli agricoltori di tutti gli Stati membri dell'UE possano
accedere a strumenti intelligenti, efficaci e alternativi disponibili sul mercato per curare i
loro animali.
6. L'uso responsabile di antimicrobici costituisce un passo cruciale verso il controllo della
propagazione della resistenza antimicrobica e la possibilità di procedere in futuro a
trattamenti efficaci contro le infezioni batteriche negli animali e anche nell'uomo. Tutti gli
agricoltori devono aderire alle prescrizioni veterinarie, comprese le raccomandazioni
attinenti all'uso di medicinali, registrare tutti i trattamenti per facilitare una valutazione e
permettere di apportare eventuali adeguamenti ai futuri trattamenti.
7. In risposta alla comunicazione della Commissione europea sulla resistenza antimicrobica e
alle preoccupazioni evidenziate dal Parlamento europeo in due risoluzioni recenti sostenute
dalla commissione per l'agricoltura e dalla commissione per l'ambiente, il Copa-Cogeca
desidera esprimere il proprio punto di vista sulle seguenti tematiche:
• l'uso di antimicrobici negli animali destinati alla produzione di alimenti
• l'uso di antimicrobici di importanza critica
• la trasparenza nell'uso: il ruolo dei programmi di monitoraggio e di sorveglianza
• i principi del piano sanitario aziendale facoltativo
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II. USO DI ANTIMICROBICI NEGLI ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE
DI ALIMENTI
8. Il controllo delle malattie batteriche contribuisce al mantenimento di una salute ottimale e
quindi al miglioramento del benessere degli animali da allevamento colpiti. L'uso
responsabile di antimicrobici nel trattamento delle malattie batteriche contribuisce a
controllare le malattie nella produzione animale.
9. Le malattie possono essere subcliniche o cliniche. L'affezione può in funzione della sua
gravità e durata essere cronica o acuta. L'uso di antimicrobici negli allevamenti è
importante, da un lato, per ripristinare quanto prima uno stato di piena salute e, dall'altro,
per prevenire l'evoluzione indesiderabile della malattia nel singolo animale o nel resto del
branco.
10. Il significato dell'uso profilattico e dell'uso metafilattico degli antimicrobici è spesso oggetto
di discussioni. Il Copa-Cogeca li definirebbe come segue:
uso profilattico di antimicrobici: trattamento (di un animale o di un gruppo di
animali) con antimicrobici prima che l'animale presenti segni clinici di una malattia;
uso metafilattico di antimicrobici: trattamento di un gruppo di animali con
antimicrobici dopo l'insorgenza di un'infezione batterica in una parte del gruppo,
nell'intento di proteggere il resto del gruppo. La somministrazione al gruppo avviene sulla
base dell'infezione attesa che non è clinicamente manifesta al momento.
11. L'uso profilattico di antimicrobici mira pertanto a controllare le malattie che colpiscono
singoli animali e/o gruppi di animali. Tenendo presente che spetta ai veterinari decidere
quando iniziare il trattamento, esistono numerose circostanze in cui questo risulta
necessario:
• procedure od operazioni traumatiche per le quali è elevato il rischio conosciuto di
infezione;
• quando vi sono validi motivi di ritenere, sulla base di conoscenze epidemiologiche e
cliniche, che l'animale ha contratto una malattia subclinica.
• quando una malattia è stata diagnosticata (diagnosi clinica o batteriologica) in un
gruppo di animali. Sono utilizzate dosi terapeutiche di antimicrobici onde prevenire la
propagazione della malattia al gruppo ed evitare procedure cliniche più diffuse.
12. Come raccomandazione generale, il Copa-Cogeca ritiene che l'uso efficace di antimicrobici
nel trattamento degli animali destinati alla produzione di alimenti richieda che:
• gli antimicrobici utilizzati siano scelti in funzione della storia dell'azienda e strettamente
fondati sulle prescrizioni veterinarie;
• le istruzioni fornite, ad esempio riguardo al dosaggio, alla durata, al periodo d'attesa, agli
animali cui è destinato il trattamento e alle condizioni corrette di stoccaggio, siano
rispettate per garantire l'efficacia dei trattamenti;
• qualsiasi prescrizione di antimicrobici sia rilasciata dal veterinario responsabile del
trattamento di un animale particolare oppure, se del caso, dal veterinario incaricato di
controllare le finalità specifiche di produzione del branco;
• il trattamento sia registrato per valutarne i risultati e procedere a un eventuale
adeguamento dei trattamenti.
• qualsiasi reazione avversa negli animali sottoposti al trattamento, compresa la mancanza
di efficacia, o nel personale incaricato del trattamento dovrebbe essere notificata al
veterinario.
III. USO DI ANTIMICROBICI DI IMPORTANZA CRITICA NEGLI ALLEVAMENTI
13. I chinoloni (non soltanto i fluorochinoloni), le cefalosporine di terza e quarta generazione e
i macrolidi sono stati classificati come antimicrobici di importanza critica. L'OMS ha
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riconosciuto la loro importanza per la medicina umana e l'OIE ha evidenziato il loro valore
per la salute animale.
14. Attualmente, è importante realizzare che tali antimicrobici sono importanti per i
trattamenti umani, ma anche che potrebbe esistere un rischio di trasferimento dei batteri
resistenti o dei geni di resistenza all'uomo.
Per i chinoloni, è chiaro che la Salmonella e il Campilobatterio resistenti ai chinoloni
costituiscono un problema di salute umana. Alcuni studi epidemiologici hanno mostrato e
un ragionamento biologico indica un rischio di insuccesso terapeutico per la Salmonella
resistente ai chinoloni, il che porta a un aumento della mortalità degli esseri umani
contagiati.
Per le cefalosporine di terza e quarta generazione, le prove sono un po' più deboli. Non è
chiaro il ruolo svolto sulla salute umana dalle β-lattamasi a spettro esteso (ESBL)
provenienti da animali e carni. Le prove sono soltanto indiziarie. In alcuni paesi, è stato
appurato che gli stessi genotipi ESBL si manifestano nell'uomo e in carni o animali, mentre
in altri paesi esistono grandi differenze nella distribuzione dei genotipi. Da un punto di vista
biologico, si può dedurre che la resistenza alle cefalosporine nella Salmonella costituisce un
problema dato che le infezioni da Salmonella nei bambini possono essere trattate con le
cefalosporine. I fluorochinoloni non sono raccomandati quale farmaco di prima scelta per i
bambini.
Per i macrolidi, la situazione è più complessa. I macrolidi sono il farmaco di scelta per il
Campilobatterio. Per questo motivo, si potrebbe affermare che i macrolidi sono di
importanza critica nella produzione avicola, poiché il pollame rappresenta una fonte
significativa di campilobatteriosi umana, mentre ciò non si verifica o probabilmente in
minor misura con i suini e le carni suine. Si potrebbe pertanto argomentare che essi sono di
importanza critica quando vengono usati per il pollame, ma non quando lo sono per i suini.
15. Vari paesi hanno già imposto delle restrizioni nell'uso dei fluorochinoloni e delle
cefalosporine
In Danimarca, l'uso di fluorochinoloni è limitato a situazioni in cui non esistono alternative;
il settore suinicolo ha applicato un divieto facoltativo concernente l'uso di cefalosporine e il
settore avicolo non ha mai utilizzato cefalosporine.
Nei Paesi Bassi è vietato qualsiasi trattamento preventivo di gruppi di animali. In aggiunta,
le cefalosporine di terza e quarta generazione possono essere utilizzate soltanto per singoli
animali malati in condizioni assai restrittive e non per gruppi di animali in cui è malato solo
un numero ridotto di animali.
In Germania, è strettamente vietato l'uso profilattico, compreso l'impiego di fluorochinoloni
e di cefalosporine. L'uso di cefalosporine è vietato nel settore avicolo e quello di
fluorochinoloni negli animali destinati alla produzione alimentare è chiaramente limitato
dalla legge. In linea di massima, gli antimicrobici possono essere prescritti e somministrati
per un massimo di sette giorni, dopo i quali il veterinario responsabile deve valutare quanto
sia stato efficace il trattamento e può eventualmente estenderne l'uso per un ulteriore
periodo di sette giorni.
Negli Stati Uniti, i fluorochinoloni sono vietati per il pollame ma possono essere utilizzati
per i bovini e i suini. L'impiego non indicato sull'etichetta di cefalosporine di terza e quarta
generazione è stato vietato di recente, con l'indicazione specifica che l'uso profilattico di
questi farmaci e il loro utilizzo per le uova non sono autorizzati.
Proposte del Copa-Cogeca
16. Il Copa-Cogeca raccomanda che le cefalosporine e i fluorochinoloni siano esclusi come
farmaco di prima scelta nel caso delle malattie cliniche di singoli animali e di gruppi di
animali a meno che gli antecedenti clinici o le analisi di laboratorio ne indichino la
necessità. In caso di insuccesso del trattamento standard in cui sono utilizzati quali
alternative cefalosporine o fluorochinoloni, occorrerebbe procedere ad esami batteriologici
onde cercare soluzioni alternative.
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17. Il Copa-Cogeca chiede ai veterinari europei di considerare la possibilità di realizzare
antibiogrammi specifici durante l'uso di cefalosporine di terza e quarta generazione e di
fluorochinoloni su branchi o gruppi di animali. Gli antibiogrammi dovrebbero confermare
che non esistono alternative e che questi antimicrobici rappresentano l'unico modo di
trattare e di eradicare la malattia.
18. Il Copa-Cogeca chiede alla Commissione europea di assicurare un sistema diagnostico
ampio ed efficace a livello degli Stati membri per garantire una diffusione tempestiva dei
risultati.
Se i risultati rivelano alternative appropriate ai fluorochinoloni e alle cefalosporine di terza
e quarta generazione, il trattamento dovrebbe essere adattato di conseguenza.
IV. TRASPARENZA NELL'USO: IL RUOLO DEI PROGRAMMI DI MONITORAGGIO
E DI SORVEGLIANZA
19. Per poter migliorare l'uso di antimicrobici, sono necessarie una trasparenza e una
responsabilizzazione da parte di tutte le parti interessate. Nella sua comunicazione sulla
resistenza agli antimicrobici, la Commissione europea sottolinea l'importanza di rafforzare i
sistemi di sorveglianza della resistenza agli antimicrobici e del consumo di antimicrobici
nella medicina animale.
20. Il Copa-Cogeca ritiene che sia fondamentale attuare programmi di sorveglianza pratici ed
efficaci concernenti l'uso di antimicrobici e la resistenza antimicrobica in tutti gli Stati
membri dell'UE.
21. Il Copa-Cogeca ritiene di regola che le autorità pubbliche dovrebbero applicare programmi
rigorosi ma pratici per controllare l'uso di antimicrobici e la resistenza agli antimicrobici. Le
autorità competenti dovrebbero poter, ove del caso, effettuare controlli ed eliminare le
pratiche illegali.
22. Dato che alcuni paesi europei non hanno ancora posto in atto programmi efficaci di
monitoraggio e di sorveglianza, il Copa-Cogeca ritiene che sia necessario incoraggiare ogni
Stato membro a farlo. È particolarmente importante che i programmi di monitoraggio siano
sviluppati in linea con i programmi nazionali di sorveglianza, con la partecipazione delle
autorità di controllo, delle organizzazioni di agricoltori, dei veterinari e dell'industria
farmaceutica. Ciò contribuirebbe a ridurre i costi aggiuntivi a livello dell'azienda e a
prevenire un'utilizzazione abusiva dei prodotti.
23. È di primaria importanza disporre di un sistema armonizzato per la raccolta dei dati
provenienti da tutti gli Stati membri, poiché ciò costituisce un primo passo verso una
valutazione accurata dei rischi legati all'uso di antimicrobici. Se gli obiettivi e i risultati
attesi fossero armonizzati, gli strumenti necessari al conseguimento di tali risultati
potrebbero essere definiti in maniera più mirata in funzione delle caratteristiche dei singoli
Stati membri (ad es. sistemi produttivi).
24. Il Copa-Cogeca ritiene che la raccolta di informazioni per la sorveglianza epidemiologica
dell'uso di antimicrobici andrebbe effettuata a un livello più aggregato, tra i veterinari e i
farmacisti, in ogni Stato membro. Dato che una prescrizione veterinaria rappresenta una
condizione preliminare per l'uso di antimicrobici a livello dell'azienda, il Copa-Cogeca è
dell'avviso che i veterinari e i farmacisti dovrebbero svolgere un ruolo chiave nella fornitura
delle informazioni pertinenti per il programma ufficiale di controllo a livello dello Stato
membro. La raccolta di dati aggregati preserverebbe un certo grado di accuratezza dei dati e
faciliterebbe una procedura di valutazione dei rischi negli Stati membri dell'UE.
25. Tuttavia, gli agricoltori sono costretti a registrare tutti i trattamenti realizzati in azienda per
facilitare la valutazione e permettere eventuali adattamenti dei futuri trattamenti. Queste
informazioni dovrebbero essere rese disponibili soltanto per i controlli nell'azienda.
26. Il Copa-Cogeca reputa che le informazioni fornite in merito all'uso di antimicrobici a livello
dell'azienda debbano essere trattate in maniera confidenziale e presentate esclusivamente
su richiesta ufficiale. È d'uopo evitare conseguenze sulle restrizioni commerciali.
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V. PRINCIPI DEL PIANO SANITARIO AZIENDALE UNO STRUMENTO DI
GESTIONE FACOLTATIVO
27. Il Copa-Cogeca è dell'avviso che gli agricoltori, così come gli operatori del settore degli
alimenti a tutti gli stadi della produzione, della lavorazione e della distribuzione, dovrebbero
essere responsabili di garantire che gli animali rispettino i requisiti delle disposizioni in
materia di salute animale che sono rilevanti per le attività sotto il loro controllo, e
dovrebbero poterne verificare l'osservanza. Il concetto di piano di gestione sanitaria
aziendale potrebbe a tal riguardo rivelarsi utile.
28. Il piano sanitario aziendale è una procedura di gestione facoltativa e flessibile che integra
nel processo decisionale del singolo agricoltore i miglioramenti in materia di salute e
benessere degli animali, la produttività animale, la redditività dell'azienda, i rapporti tra il
veterinario e l'agricoltore, i miglioramenti in termini di produzione alimentare sostenibile e
sicura, nonché l'ottimizzazione nell'uso di procedure preventive veterinarie e di salute
animale. Esso è più efficace quando è fatto su misura e adattato in funzione dell'azienda, il
che richiede una conoscenza storica e approfondita dell'azienda, dei suoi mercati, delle sue
risorse, della sua situazione geografica e dei suoi animali.
29. Il piano sanitario aziendale è diverso dalla certificazione sanitaria dell'azienda. I due sistemi
devono essere mantenuti separati e non dovrebbero essere confusi dato che la differenza tra
i due sistemi può essere assai significativa, anche sul piano dei relativi costi. La certificazione
sanitaria dell'azienda implica la realizzazione di controlli sotto forma di un'ispezione
dell'azienda o di un audit di documentazione effettuato da un veterinario ufficiale o da
un'altra persona professionalmente riconosciuta, il cui compito è quello di controllare
l'osservanza dei requisiti formali o giuridici e degli obiettivi fissati.
30. Il piano sanitario aziendale è basato su quattro principi semplici:
• prevenire è meglio che curare;
• misurare – utilizzare i registri per determinare quanto costano le malattie ogni anno
all'azienda;
• gestire - in collaborazione con il veterinario o un altro consulente, e assegnare delle
priorità alle misure di controllo per le zone colpite da problemi sanitari, utilizzando
calcoli sui costi/benefici e i metodi più efficaci di gestione sanitaria;
• monitorare - rivedere regolarmente il piano sanitario aziendale e, se del caso,
modificarlo.
31. Il piano sanitario aziendale comporta l'adozione di una serie di misure per gestire il rischio
di malattie nell'azienda. Questo implica la tenuta di buoni registri, l'individuazione dei
problemi sanitari esistenti nell'azienda e la definizione di misure di controllo adattate a
questi problemi, nonché la realizzazione di una valutazione per determinare se le misure si
sono rivelate efficaci e, cosa importante, la revisione se necessario dei piani sanitari.
32. Il piano sanitario aziendale dovrebbe essere un processo evolutivo e dinamico. Esso può
fornire a ogni azienda misure specifiche. Si potrebbe elaborare una mappatura dei rischi
passati e futuri di malattia, che sia accompagnata da procedure di diagnosi e piani di
emergenza. Si potrebbero definire e porre in atto misure di prevenzione, comprese strategie
di vaccinazione.
33. Il piano sanitario aziendale dovrebbe comprendere: la registrazione delle malattie
individuate nell'azienda e della maniera in cui gli animali reagiscono a una serie predefinita
di misure di produzione decise dall'agricoltore, dal veterinario, dall'allevatore e/o da un
altro consulente-agronomo.
34. Queste misure potrebbero includere i tassi di sostituzione/di macellazione, le statistiche
sulla stabulazione e sulle densità di stoccaggio, l'incidenza delle zoppie, i costi veterinari,
l'uso di medicinali veterinari, i parametri sulla fertilità (efficienza nell'individuazione
dell'estro, numero di animali nati all'anno, percentuale di animali nati vivi/morti, età alla
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prima inseminazione, ecc.), la valutazione dello stato di nutrizione e l'aumento di peso vivo
o altri parametri di produzione.
35. Instaurare una collaborazione fra l'agricoltore, il veterinario e/o il consulente per
individuare i problemi di salute degli animali, classificare i problemi in ordine di
importanza economica, decidere quali problemi trattare in primo luogo e definire obiettivi
adeguati e realizzabili.
36. Concordarsi e impegnarsi ad apportare modifiche in materia di gestione, allevamento,
trattamento o vaccinazione per conseguire gli obiettivi fissati, compresa una valutazione
della strategia di sostituzione e del piano di biosicurezza dell'azienda, cercando metodi per
prevenire la propagazione di malattie da un'azienda all'altra o da un animale all'altro.
37. Controllare e analizzare i risultati rispetto agli obiettivi, conservando la possibilità di
apportare delle modifiche alla luce dell'esperienza.
38. La possibilità di tracciare una mappa delle risposte antimicrobiche delle singole aziende ai
rischi individuati di malattia, creando qualsiasi procedura supplementare di diagnosi
richiesta, l'approccio rispetto al trattamento (singolo animale, gruppo e opzioni di
isolamento, se fattibili) e scenari definiti di attivazione che potrebbero indurre ulteriori
investigazioni e/o la necessità di rivedere la scelta dell'antimicrobico. Una parte di questa
pianificazione dovrebbe definire anche la maniera in cui il medicinale scelto è
somministrato per ottimizzare l'uso terapeutico e garantire un adeguato periodo di
esposizione.
39. Il piano sanitario aziendale dovrebbe essere aggiornato, in particolare se i livelli di patologia
superano le soglie predefinite.
-----------------------
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