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• Le produzioni italiane - I “perché” più significativi 

Cresce il fabbisogno di proteine animali a condizione che 

siano: 

 

-Salubri 

 

-Di buona qualità 

 

-Ad un costo accessibile 

 

-Nel rispetto di una esigenza culturalmente e socialmente  

importante per tutti gli italiani: una buona  

alimentazione legata alle tradizioni e alle peculiarità  

del territorio. 



L’allevamento intensivo risulta essenziale per poter sopperire alla 

domanda sia di proteine animali a costi ragionevoli 

 che di prodotti tipici. 



. La salute degli animali è il presupposto indispensabile per il 

loro benessere. 

 

. Animali sani in un ambiente sano significano prodotti di qualità 

 

.Il benessere degli animali è condizione essenziale per la 

salubrità delle produzioni 

Libertà da fame e sete 

Libertà dal disagio 

Libertà dal dolore 

Libertà dalle malattie 

Libertà dalla paura  



A tutela di una qualità indiscussa e pretesa dal consumatore, nel 

moderno allevamento intensivo il tema del benessere animale va 

e deve essere affrontato in maniera integrata focalizzandosi su 

pratiche di allevamento mirate alla prevenzione. 



Il Veterinario e l’Allevatore collaborano alla definizione di  

programmi di PREVENZIONE mediante: 

 

 

Adozione di opportune misure di bio-sicurezza 

 

Adozione di impeccabili misure di igiene 

 

Corretta alimentazione e abbeverata 

 

Rispetto del nr di animali idoneo per unità di superficie disponibile 

 

Costante vigilanza dell’ambiente circostante 

 

Messa a punto di indispensabili e specifici programmi di 

controllo delle parassitosi e soprattutto di specifici programmi di 

VACCINAZIONE 



Tuttavia a volte può non bastare  
 

Fattori di rischio quali ad esempio: 

 

.stress da spostamento 

 

.promiscuità / prossimità nell’unità di superficie 

 

.condizioni di micro e/o macroclima 

 

favoriscono e determinano l’insorgenza di molte 

patologie mono multi fattoriali. 



In questi casi  
 

l’intervento con l’ antibiotico risulta non solo 

indispensabile ma determinante lo stato di buona salute 

e quindi di benessere degli animali. Salute e benessere 

come garanti della qualità, sicurezza e salubrità delle 

produzioni. 

“Principiis obsta, sero medicina 

parapur, cum mala per longas 

convaluere moras” ( Ovidio ) 

“Fermala all’inizio, è troppo 

tardi per la medicina 

intervenire quando la malattia 

è divenuta forte a causa di 

lunghi ritardi” ( Ovidio ) 



Animale Sano  

 Obiettivo  Obiettivo  Obiettivo  Obiettivo 

Animale Sano 

o non sano ?  

Animale 

malato o a 

“contatto”  
Animale Sano  

 Prevenire  Diagnosticare  Ripristinare 

lo stato di 

salute 

 Migliorare lo 

stato di salute 

 Come  Come  Come  Come 

•Biosicurezza 

•Buone pratiche di 

•Allevamento 

•Buone pratiche 

•Igieniche 

•Profilassi vaccinale 

•Sorveglianza 

•Individuazione 

•Diagnosi 

 

•CURA della malattia 

Mediante somministrazione 

di farmaci antimicrobici 

secondo criteri rigorosi 

di uso responsabile. 

 

•Correzioni opportune 

 

Risultati negativi Risultati positivi 



I farmaci antimicrobici giocano un ruolo chiave nel proteggere la 

salute ed il benessere degli animali. 

 

 

“La protezione degli animali dalle malattie contribuisce in modo 

determinante ad una produzione di alimenti di qualità, così ottenuti da 

animali sani”  



Il duplice obiettivo   

A) Garantire la disponibilità di antibiotici efficaci per l’uso in 

medicina veterinaria 

La base di ogni decisione in materia deve essere 

scientifica al fine di non restringere 

irragionevolmente la disponibilità nell’armamentarium 

del veterinario 

Tutte le misure che sono ritenute necessarie per 

raggiungere entrambi gli obiettivi 

contemporaneamente devono essere messere in atto a 

tutti i livelli 

con rigore 

B) Minimizzare i  rischi per gli animali e l’uomo generati dal loro 

uso 



Grande enfasi sui principi dell’uso responsabile, basato su: 

 

 -Corretta diagnosi 

 

-Scelta corretta del principio attivo e della sua forma 

farmaceutica più idonea 
 

-Rispetto dei criteri di prima e/o seconda scelta. 

 

-Riservare gli antibiotici a largo spettro soprattutto quelli 

considerati critici in medicina umana solo a casi in cui il loro 

impiego risulta motivato 

 

-Dosaggio appropriato 

 

-Tempo di trattamento strettamente necessario 

 

-Rispetto dei tempi di sospensione 

 

-Verifica dei risultati ottenuti 

   



QUANTO BASTA QUANDO NECESSARIO  



-Sorveglianza post marketing 

-Guide lines: ovvero osservanza rigorosa delle normative 

-Corretta ed esaustiva informazione 

-Ricerca  

-Efficienza ed efficacia dei controlli 

-Tracciabilità 

-Training degli operatori  

…e inoltre 

-Controllo e dialogo costante all’interno di tutta filiera 



La medicazione orale 

I prodotti per uso orale sono preparazioni farmaceutiche  

messe a punto specificatamente per ottemperare  

l’obiettivo della terapia antimicrobica 

Nelle condizioni di allevamento, il p.a.  

selezionato secondo i criteri dell’uso responsabile, 

viene assunto dal gruppo ottimizzando costi e tempi di gestione 

Il p.a. assunto spontaneamente durante l’abbeverata  

o tramite mangime  

risulta meno stressante per animali già provati per la malattia 



QUANTO BASTA QUANDO NECESSARIO 

e quando necessario, COME NECESSARIO  



In questo scenario 

Il ruolo dell’industria farmaceutica è quello 

di: 

 

a)  mantenere, arricchire ed innovare  

l’armamentario terapeutico comprendente anche quello 

 per uso orale 

 

b) dare il massimo supporto alla filiera  

in termini di  

qualità, efficacia, sicurezza, 

training, supporto e informazione   



In questo scenario 

L’Associazione delle Industrie della Salute Animale  

ritiene che tutte le misure necessarie a raggiungere  

questi obiettivi debbano essere  

necessariamente bilanciate col comune obiettivo di: 

 

a)  garantire la più ampia disponibilità di scelta terapeutica 

 

b) evitare una restrizione irragionevole  

delle possibilità terapeutiche  

non basata sulla “scienza” 

 



In questo scenario 

L’Associazione delle Industrie della Salute Animale  

auspica e raccomanda  

l’approntamento di un tavolo tecnico  

che affronti la problematica  

gestendola in modo esaustivo e corretto.  

 



Grazie per l’attenzione 
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