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Tema: Quali problemi si identificano nei sistemi sanitari in relazione ai farmaci? 
Obiettivi: porre in evidenza l’importanza che la farmacosorveglianza veterinaria riveste nel controllo 
della filiera di produzione degli alimenti di origine animale a garanzia della salubrità dei prodotti per 

i Consumatori. 
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Résumé 
 
C’est depuis longtemps que la surveillance des menaces à la santé et au bien-être des animaux, 
représentées par des bactéries, des virus, des parasites et d’autres pathogéniques, doit être obtenue grâce 
à l’adoption de correctes pratiques hygiénique-sanitaire d’élevage (GMP). En outre l’élevage des animaux 
ne peut pas laisser de côté l’emploi  “prudente” de médicaments, vaccins et d’autres médicaments 
vétérinaires qui agissent sur leur santé tant en forme préventive que curative, soit en cas d’animaux 
d’élevage qu’en cas d’animaux domestiques ou de compagnie. Dans le premier cas l’état de santé des 
animaux peut se répercuter de façon dramatique sur la quantité, qualité et salubrité des aliments, que ceux-
ci produisent, et en dernière analyse sur l’état de santé des Citoyens Consommateurs. Il ne faut pas surtout 
oublier le risque pour la santé publique que les résidus de médicaments peuvent représenter dans le cas où 
des temps appropriés ne seraient pas respecter dans la suspension entre l’administration et l’usage de leurs 
produits  comme le lait, la viande, les oeufs, le poisson, le miel ecc.  
En 1999 le Conseil Européen a accepté un acte normatif intitulé “A strategy against the microbial threat” où il 
est souligné que l’AMR (résistance aux antibiotiques) constitue un problème de  santé publique en  termes 
de morbidité, de mortalité, de qualité des soins et des coûts  d’assistance. Des risques provenants de 
l’emploi du médicament dans le cadre de vétérinaire sont en outre représentés de façon significative par la 
pollution de l’environnement que les antibactériennes, les vaccins, les hormones peuvent provoquer une fois 
introduits dans l’organisme animal, digérés et supprimés grâce les organes de la traite.  

 
È ormai da tempo assodato che il controllo delle minacce alla salute ed al benessere degli 
animali, rappresentate da batteri, virus, parassiti e altri patogeni, deve essere ottenuto 
attraverso l’adozione di corrette pratiche igienico sanitarie di allevamento (GMP) quali il 
“tutto pieno tutto vuoto”, la disinfezione degli impianti e attrezzature, l’adozione di norme di 
biosicurezza, l’approvvigionamento di animali da allevamenti e aree certificate dal punto di 
vista sanitario, il controllo dello sress. Oltre a ciò l’allevamento di animali non può 
prescindere dall’uso “prudente” di farmaci, vaccini e altri medicinali veterinari che agiscono 
sulla loro salute tanto in forma preventiva che curativa, sia in caso di animali d’allevamento 
che in caso di animali domestici o da compagnia. Nel primo caso lo stato di salute degli 
animali stessi può ripercuotersi in modo drammatico sulla salubrità degli alimenti che 
questi producono ed in ultima analisi sullo stato di salute dei Cittadini Consumatori. Non va 
inoltre sottovalutato il rischio per la salute pubblica che residui di farmaci possono 
rappresentare nel caso in cui non siano rispettati adeguati tempi di sospensione fra la 
somministrazione e l’utilizzo degli eventuali prodotti quali latte, carne, uova, miele, pesce, 
ecc.  
Rischi derivanti dall’uso del farmaco in ambito veterinario sono inoltre rappresentati in 
modo significativo dal possibile inquinamento dell’ambiente che antibatterici, vaccini, 
ormoni possono provocare una volta introdotti nell’organismo animale, metabolizzati ed 
eliminati attraverso gli organi emuntori. A cifrare l’importanza di questi concetti sta il fatto 
consolidato che la questione ambiente o meglio sicurezza ambientale, rappresenta uno 
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dei quattro punti chiave del concetto di sicurezza di un farmaco. Quest’ultima può 
significativamente influenzarne la registrazione, l’uso, il destino e la commercializzazione. 
È infatti opinione comune che, seppure in forma più modesta, oltre all’industrializzazione, 
all’uso di combustibili fossili e pesticidi agricoli e alla deforestazione, l’allevamento animale 
dà un significativo contributo ai problemi ambientali segnatamente nelle aree dove si è 
maggiormente sviluppato.  
La prevenzione e il controllo delle malattie animali dipendono innanzi tutto dallo sviluppo di 
una buona programmazione e governance delle attività veterinarie. Queste devono essere 
sostenute da una legislazione che faccia riferimento agli standard internazionali quali quelli 
indicati dall’Organizzazione Internazionale dell’epizoozie (OIE). È inoltre fondamentale che 
siano altresì individuate le risorse necessarie per la loro esecuzione da destinarsi ai 
Servizi Veterinari pubblici e privati. Importante è anche presidiare aspetti di partnership per 
quanto riguarda l’uso del farmaco veterinario, fra Medici Veterinari, altri soggetti coinvolti 
nella salute animale quali allevatori, macellatori, distributori di derrate e tutti i possibili 
stakeholder.  
Nel 1999 il Consiglio europeo ha pubblicato e recepito un atto normativo intitolato “A 
strategy against the microbial threat” in cui era sottolineato che l’AMR (antibiotico 
resistenza) costituisce un problema di sanità pubblica in termini di morbilità, mortalità, 
qualità delle cure e costi assistenziali. 

Lo sviluppo di resistenza, può verificarsi in tempi relativamente brevi, data l’elevata 
rapidità dei batteri di riprodursi. L‘impiego sconsiderato di antimicrobici (dosi inadeguate, 
tempi di somministrazione insufficienti, antibiotici non rispondenti all’antibiogramma), sia 
negli animali sia nell'uomo può aumentare i livelli di resistenza nelle popolazioni 
batteriche, ciò è a tutti gli effetti riconducibile a “malpractice” in prevenzione. Fattori 
coinvolti nello sviluppo dell’AMR sono rappresentati dall’interazione tra agente patogeno, 
ospite e dosaggio dell’antibiotico, dal passaggio tra animale e uomo e viceversa di ceppi 
batterici che hanno maturato resistenza.  
L’argomento riveste un’importanza strategica per la Sanità Pubblica e per la Sanità 
Pubblica Veterinaria; Organismi internazionali quali il Centro Europeo di prevenzione e 
controllo delle malattie (ECDC), l’European food safety Authority (EFSA), l’Agenzia 
europea dei medicinali EMEA), il Comitato scientifico della Commissione europea sui 
rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (SCENHIR), riportano un aumento, 
negli ultimi anni nel mondo, della resistenza batterica ai farmaci antimicrobici. La diffusione 
dell’utilizzo degli antibiotici come promotori di crescita e come farmaci, fin dagli anni 50, ha 
favorito lo sviluppo di microrganismi patogeni resistenti alle terapie anche se la resistenza 
agli antibiotici esisteva già nei microrganismi prima dell’avvento e dell’uso di queste 
molecole. Il Reg. UE n.1831/2003 bandisce, come noto dal 1°gennaio 2006, l’utilizzo degli 
antibiotici come additivi negli allevamenti. Tale pratica è invece ancora in vigore e molto 
diffusa negli USA ed in molti altri Stati in quanto l’uso di queste sostanze per questi 
obiettivi ha consentito negli anni un notevole aumento delle produzioni zootecniche 
determinandone una maggiore disponibilità sui mercati e   quindi una riduzione nei costi al 
consumatore; la FAO stima che il loro uso abbia contribuito ad aumentare la disponibilità 
di proteine animali almeno del 30% a livello mondiale, elemento che non va dimenticato 
ma adeguatamente presidiato nell’affrontare i problemi legati ad un aumento della 
popolazione mondiale che per il 2050, si stima possa raggiungere i 9.000.000.000 di 
persone. 

Le attività di controllo durante tutte le fasi di produzione e trasformazione dei prodotti di 
o.a. destinati al consumo umano risultano strategiche al fine di ridurre il rischio che tale 
fenomeno si realizzi in quanto è noto come l’antibiotico terapia in campo zootecnico possa 
svolgere azione di selezione di ceppi antibiotico resistenti nell’uomo con diversi 
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meccanismi. La presenza di residui di antibiotici nelle derrate alimentari, l’infezione da 
animale a uomo di ceppi che hanno sviluppato resistenza e la colonizzazione dell’intestino 
umano con ceppi resistenti che passano tale caratteristica per trasmissione genetica alla 
flora microbica esistente sono i principali.  
L’antibiotico-resistenza acquisita può svilupparsi per mutazione casuale del patrimonio 
genetico del microrganismo che si esprime nello sviluppo di resistenza nei confronti di un 
certo tipo di antimicrobico o per l’acquisizione di geni di resistenza direttamente da altri 
microbi.   
Un risvolto tanto curioso quanto drammatico del cattivo uso del farmaco Veterinario, che 
enfatizza la necessità di adottare rigorosi controlli da parte dell’autorità competente, è 
stato recentemente riportato dagli organi di stampa e riguarda i rave party e l’abuso di 
sostanze da parte di giovani partecipanti: farmaci veterinari, destinati unicamente agli 
animali, erano venduti ai frequentatori dei Rave Party. Emerge dalle prime indiscrezioni 
che tali medicinali, propedeutici alla cura delle patologie dei bovini, fossero utilizzati dai 
ragazzi sia per aumentare le performance fisiche nelle ore e ore di ballo sfrenato, che per 
la ricerca di nuove sensazioni. 
Dall’altra parte del mondo invece i problemi correlati al farmaco veterinario sono di 
tutt’altra natura: si è tenuta a Dakar (Senegal) dal 25 al 27 marzo 2008 con la 
partecipazione di 160 partecipanti in rappresentanza di più di 50 paesi, la conferenza 
dell’Oie sul miglioramento della registrazione, distribuzione e controllo della qualità del 
farmaco veterinario in Africa.  
La conferenza ha rimarcato l’importanza cruciale dell’accesso a prodotti veterinari di 
qualità per tutti gli allevatori africani, soprattutto gli allevatori poveri per i quali 
l’allevamento costituisce un’attività vitale. 
I Batteri, i parassiti, i virus compromettono permanentemente le produzioni animali e 
rappresentano fattori molto importanti dell’aggravarsi della povertà diventando ostacoli 
all’accesso ai mercati regionali e internazionali di animali e prodotti d’origine animali 
provenienti dall’Africa. 
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