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IL SISTEMA CLASSYFARM – BIOSICUREZZA, BENESSERE, ANTIMICROBICI, MACELLO

ANTIMICROBICI

Suini

Avicoli

Bovini



CONTROLLO UTILIZZO APPROPRIATO FARMACO

ANALISI SPECIFICA IN N°745 ALLEVAMENTI

• N°542 PREVALE LA DIAGNOSI CLINICA SUPPORTATA NEL 50% DA ANTIBIOGRAMMI

LA DIAGNOSI DI LABORATORIO 

• LA DIAGNOSI DI LABORATORIO VIENE UTILIZZATA NEL 22%

• L’ASCIUTTA SISTEMATICA VIENE UTILIZZATA NEL 40% DEL CAMPIONE ESAMINATO

• L’ESITO DEL CONTROLLO RILEVA 80% DEGLI ALLEVAMENTI DOVE L’UTILIZZO DEI CIAS 

RISULTA CONFORME ALLE LINEE GUIDA REGIONALI



gli indicatori dell'UE recentemente adottati che

consentono agli Stati membri di monitorare i loro

progressi nella lotta contro la resistenza antimicrobica si

concentrano solo sul consumo di antibiotici ma non

rispecchiano la correttezza dell'uso; l'ECDC invita
a modificare di conseguenza gli indicatori dell'UE;

Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza 

antimicrobica 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su 

un piano d'azione europeo "One Health contro la resistenza 

antimicrobica (2017/2254(INI)) 









POLITICHE REGIONALI

STABILIRE OBIETTIVI

CONDIVIDERLI

RAGGIUNGERLI 

INSIEME



LA SCELTA DI REGIONE LOMBARDIA

IL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO 
ANTIMICROBICO RESISTENZA DEFINISCE DEGLI 
OBIETTIVI, REGIONE NEL RISPETTO DELLA 
NORMATIVA VIGENTE, LASCIA AGLI OPERATORI 
DI SCEGLIERE LA VIA DA SEGUIRE



Per ottenere l’obiettivo di un Utilizzo 

prudente degli antimicrobici risulta 

fondamentale

l’ARMONIZZAZIONE 

dei comportamenti all’interno della 

filiera del farmaco coinvolgendo tutte 

le figure che vi agiscono



Con delibera regionale è stata predisposta una piattaforma

denominata “microbio” finalizzata all’acquisizione, verifica e

controllo dei dati provenienti dalle analisi microbiologiche e

all’attivazione di un sistema di sorveglianza degli alert organisms.

Delibera n. X/7630 del 28 dicembre 2017
“Determinazioni relative alla sorveglianza e monitoraggio delle 

infezioni correlate all’assistenza (ica), sepsi e 

antimicrobicoresistenza : piattaforma micro-bio”



Piano Regionale di Contrasto dell’Antimicrobico-

resistenza DELIBERAZIONE N° XI / 996 Seduta del 11/12/2018

DELIBERA

1. di approvare il documento “Linee di indirizzo per il corretto uso degli

antimicrobici in medicina veterinaria”, di cui all’Allegato A,

Linee Guida per il contrasto all’antimicrobico-resistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e in 

ambito veterinario



2. di demandare la predisposizione degli atti propedeutici all’attuazione del “protocollo 

operativo” in grado di assicurare un uso prudente dei farmaci antimicrobici attraverso 

l’armonizzazione dei comportamenti

all’interno della filiera del farmaco veterinario

In quest’ottica  rientra la formalizzazione di un piano triennale 

di contrasto all’AMR e protocolli operativi tra ATS e portatori 

di interesse 

Piano Regionale di Contrasto dell’Antimicrobico-resistenza 

DELIBERAZIONE N° XI / 996 Seduta del 11/12/2018





L’ATS sostiene programmi di informazione volti a favorire la diffusione e 
l'applicazione dei principi del “Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi 
di resistenza antimicrobica”. (FORMAZIONE)

I portatori di interesse in concomitanza con la firma del “Protocollo 
d’Intesa” allegano al medesimo un “addendum” con la quale dichiarano 
le misure, che intendono adottare al fine di conseguire gli obiettivi di 
contrasto all’antimicrobicoresistenza (dichiarazione di impegno, che deve essere 

validata)

approccio collaborativo, multidisciplinare, intersettoriale e coordinato 



Aspetti generali (PREREQUISITI CHE PERMETTONO AL 

PROTOCOLLO DI ESSERE EFFICACE:

- Attuare misure di igiene e biosicurezza (protocolli pulizia e 

disinfezione, gestione animali morti, controllo accessi…)

- Migliorare strutture zootecniche ( ventilazione…)

- Programmi prevenzione specifiche malattie ( vaccinazioni…)

- Qualità alimenti

- Monitoraggio patogeni



IL PROTOCOLLO PERMETTE DI SVILUPPARE

- CORRETTA PROCEDURA DIAGNOSTICA

- ORIENTAMENTI PRATICI SULL’USO PRUDENTE

- SOSTEGNO AL VETERINARIO NELLA SCELTA 

ANTIMICROBICI

- PIANI SANITARI SPECIFICI

- MONITORAGGIO PATOGENI



I PORTATORI DI INTERESSE POSSONO

VALORIZZARE I RISULTATI CONSEGUITI CON

L’IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE PREVISTE

DALL’ADDENDUM, NEL QUADRO DEI PROCESSI DI

CERTIFICAZIONE DISCIPLINATI DA NORME

INTERNAZIONALI E/O EUROPEE.



L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli

adempimenti del Protocollo d’Intesa è di

competenza dell’ATS
Misurazione consumi antibiotico a T0 ( prima dell’ adesione), T1

( al momento dell’adesione), T2-3-4 ( misurazioni semestrali)

OBIETTIVO: riduzione semestrale 10% uso antimicrobici

riduzione 30% in tre anni



antonio.vitali@ats-brescia.it


