L’armadietto terapeutico del veterinario
richiederà sempre gli antibiotici
Il 60%1 dei cittadini intervistati non sa che i medicinali veterinari hanno un
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impatto positivo sul benessere degli animali da allevamento. Ancora oggi l’ 82%2
dei cittadini sostiene che il benessere animale dovrebbe essere maggiormente
considerato. La gestione del benessere e della salute animale sta diventando un
indicatore molto importante sia per i consumatori che per la filiera distributiva.

Associazione nazionale imprese salute animale

La disponibilità e il successo dei trattamenti per la
cura delle mastiti ha un impatto positivo sul benessere
delle bovine. Ha evitato l’abbattimento non necessario
degli animali e ha anche migliorato di molto la qualità
del latte.

Perché i veterinari hanno bisogno degli antibiotici
per la salute degli animali?
• I veterinari hanno bisogno degli antibiotici per
trattare le infezioni batteriche sia per gli animali
da allevamento che per i pet.
• La prevenzione è meglio della cura, anche di
fronte a un’eccellente gestione della bio-sicurezza
e della salute animale, alcuni animali si possono
ammalare causa infezioni batteriche, e il trattamento
antibiotico diventa indispensabile.

Nonostante le vaccinazioni, le sindromi respiratorie sono
malattie molto comuni nelle differenti specie d’allevamento.
Sono molto più gravi della semplice tosse o raffreddore
che si diffondono tra i ragazzi nelle scuole. Se non trattate
si possono propagare all’intera mandria e alcuni animali
potrebbero addirittura morire.

• Il trattamento antibiotico negli animali aiuta a
garantire una buona salute. Usando gli antibiotici
quando serve, quanto basta, si contribuisce a evitare
sofferenze inutili.
• Le infezioni batteriche negli animali devono
essere trattate in modo efficace ed efficiente,
al fine di prevenire la diffusione della malattia. I
veterinari devono essere in grado di prescrivere
l’antibiotico registrato più adatto, e questa possibilità
non dovrebbe essere limitata senza ragionevolezza.

Salute animale e terapia antibiotica: fatti e considerazioni
In Europa gli antibiotici a uso veterinario
sono obbligatoriamente soggetti a
prescrizione Medico Veterinaria.

Quando si verifica un’infezione batterica, così
come per le persone, gli animali devono
essere curati con un antibiotico.

Le infezioni uterine come metrite e piometra, patologie
comuni tanto negli animali da compagnia quanto
negli animali da allevamento, se non trattate con
antibiotici possono mettere seriamente a rischio la vita
dell’animale, ed essere comunque molto dolorose.

Durante gli interventi chirurgici l’uso preventivo degli
antibiotici qualche volta è necessario, come per le
persone, per evitare l’insorgenza di infezioni.

Dal 2006 negli allevamenti è vietato
l’utilizzo degli antibiotici come
promotori della crescita.

Gli antibiotici curano le malattie e
prevengono ulteriori sofferenze sia per i
pet che per gli animali da allevamento
Quando utilizzati in modo appropriato negli
allevamenti, gli antibiotici contribuiscono
al concetto della Salute Unica (One Health),
garantendo animali in salute, cibo sicuro
e nutriente.
I Proprietari degli animali hanno il dovere morale
di occuparsi dei propri animali: è previsto dalla
legislazione Europea sul benessere animale
che gli allevatori e/o i proprietari assicurino un
trattamento appropriato ai loro animali.

I veterinari prescrivono gli antibiotici:
“quando serve, quanto basta” nel rispetto
dei principi dell’Uso Responsabile.
L’industria dei medicinali veterinari si sta
impegnando per preservare l’efficacia
degli antibiotici a disposizione, sta
sviluppando nuovi vaccini e altre
soluzioni preventive per la gestione e la
salute dei nostri animali da compagnia e da
allevamento.
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2016 survey svolta da Animal Health Europe su un campione di 6000 cittadini in Danimarca, Germania, Olanda, Polonia, Spagna e Regno Unito.
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2016 Eurobarometer on Consuming Attitude towards Animal Welfare.

Animal Health Europe e AISA promuovono l’Uso Responsabile degli Antibiotici in un approccio One Health, che include idonee pratiche igieniche, di nutrizione, di
prevenzione e gestione della salute, così come l’uso di diagnostici. Alcuni animali continueranno ad ammalarsi causa infezioni batteriche, proprio come succede a noi, e il trattamento
appropriato diventa essenziale. Gli antibiotici rimangono uno strumento importante per mantenere alti i livelli di salute e di benessere degli animali in Europa.

Animali sani significa persone sane e un pianeta più sano
Per maggiori informazioni visita: www.AnimalhealthEurope.eu/AntibioticAction
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