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Uso responsabile
degli antibiotici
negli animali
da compagnia

Perché questo è importante

10 raccomandazioni per
l’utilizzo responsabile
degli antibiotici negli
animali da compagnia

Molte infezioni sia nelle persone che negli animali non possono essere curate senza
antibiotici.
Tutti devono usare gli antibiotici in modo responsabile, anche chi è proprietario di
animali, un uso inappropriato degli antibiotici può danneggiare sia il tuo animale
domestico che la tua famiglia.
Mantenere il tuo pet sano è la priorità assoluta. Quando gli animali sono malati e
hanno bisogno di cure, è importante agire con attenzione e responsabilità, per ridurre
al minimo lo sviluppo di resistenza batterica e assicurarsi che questi medicinali
rimangano efficaci in futuro.
AISA-Federchimica con AnimalhealthEurope sostiene l'uso responsabile di tutti i
medicinali veterinari.

Non dare per scontato che si
debbano utilizzare gli antibiotici
a. Gli antibiotici vengono prescritti dal veterinario solo
quando necessario. Ad esempio, quando vi è evidenza
clinica di un'infezione batterica, o a seguito di alcuni
interventi chirurgici quando l'infezione è più probabile.
b. Per animali generalmente sani, è spesso inappropriato
usare gli antibiotici "per precauzione". Tuttavia, i cuccioli o
gli animali molto anziani e quelli con gravi problemi di salute
dovrebbero essere trattati caso per caso dal medico
veterinario.

Segui le indicazioni e le
raccomandazioni del tuo veterinario
a. Perché gli antibiotici siano efficaci, deve essere usato il
giusto tipo di antibiotico, nella giusta quantità e nella giusta
dose, per la giusta durata. Il tuo veterinario prenderà in
considerazione questi fattori quando dovrà scegliere quale
antibiotico usare per trattare l'infezione.
b. Il tempismo può essere molto importante - alcuni
antibiotici devono essere somministrati con il cibo, mentre
altri funzionano meglio a stomaco vuoto. Alcuni antibiotici
devono essere somministrati a intervalli di tempo determinati,
mentre altri vengono somministrati solo una o due volte al
giorno. Assicurati di sapere quando somministrare
l'antibiotico al tuo pet.
c. Assicurati che il tuo animale domestico completi l'intero
corso di trattamento. Le infezioni possono persistere anche se
ci sono segni esteriori di miglioramento. Il tuo veterinario
prescriverà l'antibiotico per un preciso periodo di tempo per
assicurarsi che l'infezione sia completamente risolta. Segui le
indicazioni del tuo veterinario se ti consiglia una visita di
controllo.
d. Se hai difficoltà a somministrare il farmaco a casa, contatta
il prima possibile il veterinario per ricevere assistenza.

Aspettati che il veterinario visiti
il tuo animale prima di emettere
una prescrizione
a. Il tuo veterinario non prescriverà antibiotici senza aver
visitato il tuo animale domestico. Per indagare se la causa
della malattia del tuo pet è un'infezione batterica, il veterinario
potrebbe raccogliere campioni da esaminare per una speciﬁca
infezione o per identiﬁcare l'agente patogeno speciﬁco.
b. Ci sono molte cause di infezione e di malattia, e l'uso
inappropriato di antibiotici non farà altro che prolungare (o
peggiorare) la sofferenza del tuo pet.

Sappi che possono essere
necessari esami diagnostici

a. Il tuo animale da compagnia potrebbe aver bisogno di test
diagnostici per identiﬁcare quale sia l'antibiotico più efficace
per lui. Questi test sono particolarmente importanti se il tuo
pet è già stato trattato con un antibiotico e l'infezione non è
migliorata.
b. I test diagnostici spesso aiutano il tuo animale a riprendersi
più velocemente, con meno complicazioni ed evitare
trattamenti non necessari con medicinali inappropriati.

Rispetta il consiglio
del veterinario
a. Alcune infezioni non sono causate da batteri e gli antibiotici
non aiutano. Esse possono essere causate da virus, funghi e
altri microrganismi - gli antibiotici non avranno effetto in
questi casi.
b. Alcune infezioni sono "autolimitanti" - possono risolversi
da sole abbastanza rapidamente e gli antibiotici non
accelereranno il processo di guarigione.
c. A volte il veterinario consiglierà rimedi per alleviare i
sintomi in modo che il tuo pet si senta meglio (ad esempio,
calmando il prurito cutaneo), mentre l'infezione sta guarendo.

Somministra antibiotici solo
all'animale per cui sono
stati prescritti
a. Il farmaco potrebbe essere inappropriato per un'altra
patolgia.
b. Un antibiotico potrebbe essere scaduto e non essere più
efficace (o addirittura dannoso) per il tuo pet.
c. Proprio come gli umani, i singoli animali possono avere
reazioni allergiche imprevedibili che possono essere
pericolose per la vita.
d. Non fare "il fai da te". Non somministrare medicinali ad
uso animale senza aver consultato il medico veterinario. Non
dare al tuo pet i tuoi medicinali, alcune medicine ad uso
umano sono tossiche per gli animali, anche a piccole dosi.

Lavati le mani dopo aver
somministrato il farmaco al tuo pet
a. Questo è particolarmente importante se qualcuno è
allergico a qualche componente del farmaco.
b. Indossa sempre i guanti e disinfettati le mani prima e
dopo aver curato le ferite o pulito le orecchie degli animali.
c. Ciò è particolarmente importante dopo il contatto diretto
con un'infezione (ad esempio, dopo aver applicato un
unguento antibiotico su una ferita aperta).

Tieni gli antibiotici fuori
dalla portata di bambini e animali

Contatta il tuo veterinario se non
ci sono segni di miglioramento

a. Non interrompere la cura con l'antibiotico, o cambiare la
dose di somministrazione, senza aver prima consultato il tuo
medico veterinario.

Mantieni il tuo pet in salute

a. Fai riferimento al foglietto illustrativo del prodotto per
speciali istruzioni di conservazione del medicinale (ad
esempio, alcuni medicinali devono essere conservati in
frigorifero o tenuti al riparo dalla luce solare).

a. Adotta misure sanitarie preventive, compreso una dieta
sana, regolare esercizio ﬁsico, ambiente di vita pulito,
vaccinazioni, controllo di pulci/zecche/vermi e regolari
controlli sanitari.

b. Non lasciarli mai su un piano di lavoro, uno scaffale aperto
o un tavolo. Gli imballaggi in carta e alluminio possono essere
facilmente strappati (o mangiati) e alcuni medicinali hanno un
odore o un sapore allettante. Assicurati che tutti i medicinali
siano fuori dalla portata di bambini birichini, di gatti curiosi e
di cani affamati!

b. Prendersi cura del proprio animale lo manterrà più sano e
più felice, per più tempo, e con meno probabilità di sviluppo
di infezioni batteriche che richiedono un trattamento
antibiotico.

AISA

Associazione nazionale imprese salute animale

animalhealtheurope.eu
aisa.federchimica.it

