ANTIMICROBICO-RESISTENZA
E USO PRUDENTE DEGLI
ANTIMICROBICI
NEL SETTORE ZOOTECNICO
L’antimicrobico-resistenza è la capacità di alcuni
microrganismi di sopravvivere e moltiplicarsi anche in
presenza di antimicrobici.

Cosa
sono?

L’uso prudente è “l’uso di antimicrobici che massimizza
l’effetto terapeutico e minimizza lo sviluppo di resistenze
contro gli antimicrobici” (OMS).

•

mantenere gli animali in salute;

• prevenire e ridurre la selezione di microrganismi resistenti;
• mantenere l’efficacia e la sicurezza degli antimicrobici
usati in medicina umana e veterinaria;

• proteggere la salute del consumatore assicurando la

Uso
prudente
per?

sicurezza degli alimenti di origine animale.

A chi è
rivolto?

Come si fa l’uso prudente?

• allevatori
• veterinari

Somministra gli
antimicrobici solo se
prescritti da un
medico veterinario

Adotta tutte le misure necessarie per ridurre
l’uso degli antimicrobici:
•Biosicurezza
•Benessere animale
•Piano di gestione sanitaria e
piani vaccinali
•Buone pratiche d’allevamento
•Pulizia e igiene di ambienti e attrezzature

Usa gli
antimicrobici
solo se
necessario

Rispetta dose e durata
della terapia nonché
i tempi di attesa.
Segnala al veterinario
la mancata risposta
alla terapia o eventuali
reazioni avverse

ANTIMICROBICO-RESISTENZA
E USO PRUDENTE
DEGLI ANTIMICROBICI
NEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
L’antimicrobico-resistenza è la capacità di alcuni
microrganismi di sopravvivere e moltiplicarsi anche in
presenza di antimicrobici.

Cosa
sono?

L’uso prudente è “l’uso di antimicrobici che massimizza
l’effetto terapeutico e minimizza lo sviluppo di resistenze
contro gli antimicrobici” (OMS).

•

mantenere gli animali in salute;

• prevenire e ridurre la selezione di microrganismi resistenti;
• mantenere l’efficacia e la sicurezza degli antimicrobici
usati in medicina umana e veterinaria;
• proteggere la salute del consumatore assicurando la
sicurezza degli alimenti di origine animale.

A chi è
rivolto?
• proprietari di animali
da compagnia
• veterinari

Come si fa l’uso prudente?
Somministra gli
antimicrobici solo
se prescritti
da un medico
veterinario

Previeni con:
•profilassi
antiparassitaria
•vaccinazioni
•igiene e pulizia di
oggetti e ambienti di
vita

Uso
prudente
per?

Mantieni sempre un
comportamento
Igienico nel
rapporto con il
tuo animale da
compagnia

Usa gli
antimicrobici
solo se
necessario

Rispetta la dose e la
durata della terapia
e segnala al tuo
veterinario la
mancata risposta
alla terapia o eventuali
reazioni avverse

