
I medici veterinari si prendono cura degli 
animali e anche delle persone

Cosa possiamo fare per preservare l’efficacia dei farmaci antimicrobici oggi e nel futuro
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Adottare misure basate sulla valutazione
del rischio e sull’evidenza scientifica
La valutazione globale dei rischi legati all’uso dei farmaci antimicrobici e le
evidenze scientifiche devono essere il punto di partenza per l’individuazione
delle misure necessarie a garantire l’utilizzo responsabile di questi farmaci.
Grazie alle loro conoscenze e alla loro esperienza, i medici veterinari 
svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo di soluzioni più efficaci per
la gestione degli antimicrobici.

L’importanza di un mercato unico
In Europa, i farmaci sono probabilmente i prodotti sottoposti alla regolamen-
tazione più rigorosa. Al fine di garantire a ogni paese la disponibilità della
più ampia gamma di farmaci veterinari, è necessario un vero e proprio
mercato unico europeo per i farmaci che non sia soggetto a restrizioni, al
fine di aumentare la disponibilità e l’accessibilità degli antimicrobici
esistenti e per sviluppare nuove alternative.
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Gli antimicrobici necessitano sempre di
una prescrizione veterinaria 
I farmaci antimicrobici sono essenziali per il trattamento e la prevenzione
di alcune malattie animali e umane. Il rischio che i microrganismi patogeni
sviluppino una resistenza aumenta però dopo ogni utilizzo di tali farmaci.
Per garantirne l’efficacia, oggi e nel futuro, il loro uso deve essere 
rigorosamente controllato. Solo i medici veterinari e i medici umani 
possono prescriverli dopo aver effettuato una visita e una diagnosi clinica.
I test di sensibilità devono essere effettuati laddove possibile per scegliere
il trattamento antimicrobico più adatto per una determinata patologia.

Prevenire è meglio che curare
Gli allevatori possono ridurre l’insorgenza di patologie animali e, di 
conseguenza, l’uso nel complesso di antimicrobici, attuando un valido 
programma sanitario avvalendosi dell’aiuto di un medico veterinario. 
I programmi devono delineare le modalità con cui gli allevatori 
provvederanno a garantire la salute dei propri animali e le adeguate misure
di biosicurezza che intendono applicare.  È indispensabile che i medici 
veterinari effettuino frequenti controlli sanitari in tutti gli allevamenti. 
I farmaci antimicrobici non devono mai sostituire le buone prassi di gestione
degli allevamenti e le misure di biosicurezza. La prevenzione è fondamentale
per tutti gli animali, compresi gli animali da compagnia e i cavalli.

Controlli rigorosi per 
gli antimicrobici “molto
importanti” e di nuova
generazione
È essenziale prevenire lo sviluppo della resistenza agli antimicrobici 
classificati come “molto importanti”o a quelli di nuova generazione per il
periodo più lungo possibile. I medici veterinari devono prescrivere questi
farmaci solo come ultima risorsa e dopo aver effettuato un test di
suscettibilità, provvedendo personalmente alla loro somministrazione. 

Il ruolo del settore della sanità animale
nella promozione dell’uso responsabile
degli antimicrobici
L’industria farmaceutica deve impegnarsi a sostenere l’uso responsabile
degli antimicrobici promuovendone la produzione etica, pubblicizzandoli e
vendendoli solo ai medici veterinari o dietro prescrizione veterinaria e deve
inoltre provvedere a informare circa l’uso appropriato di questi farmaci. 
La vendita senza prescrizione o qualsiasi altra forma di vendita illegale
deve essere perseguita e fermata. 

Sostenere la ricerca e sviluppare 
nuovi prodotti per combattere le malattie
batteriche
È necessario potenziare sensibilmente la ricerca per sviluppare e velocizzare
i test diagnostici e di sensibilità disponibili, in particolare quelli che i medici
veterinari possono effettuare in allevamento/sul campo. Un ambiente 
normativo affidabile è essenziale per la promozione dello sviluppo di nuovi
prodotti antimicrobici e di soluzioni alternative agli antimicrobici. 

Promuovere le campagne per l’uso
responsabile degli antimicrobici
È necessario sensibilizzare le autorità, gli ordini dei medici e dei medici
veterinari, gli allevatori e il pubblico circa l’importanza dell’uso responsabile
degli antimicrobici. Le campagne di sensibilizzazione in materia di salute
umana e animale svolgono un ruolo chiave per promuovere un cambiamento
duraturo dell’atteggiamento nei confronti di questi temi. 

Animali + esseri umani = una sola salute; la salute umana e quella degli
animali sono strettamente collegate e tutte le parti interessate devono
cooperare a favore del bene comune.


