
il tecnico informa

Sono ormai molti anni che il tema 
della resistenza batterica occupa uno 
spazio rilevante nella stampa scienti-
fica e non. Volenti o nolenti l’antibio-
tico resistenza è un problema epide-
miologico; infatti, non sussistevano 
queste grandi preoccupazioni quan-
do l’allevamento era di tipo estensi-
vo. Allora, le terapie erano utilizzate 
solo in caso di estrema necessità e la 
prevenzione era data dall’igiene. In 
quel contesto le malattie si presen-
tavano in forme acute con alta mor-
talità. Il grosso problema è emerso, 

e si è amplificato, con l’allevamento 
intensivo; gli animali geneticamente 
selezionati crescono in tempi mol-
to rapidi, aumentando la recettività 
per i patogeni con forme cliniche di 
malattia a minor mortalità rispetto al 
passato, ma con danno economico 
per la minor produzione. Dappri-
ma si sono aumentati i dosaggi e i 
tempi di somministrazione, poi si è 
introdotto l’uso auxinico (di promo-
zione della crescita, peraltro abolito 
a partire dal 2006) e in metafilassi 
(uso preventivo sull’intero gruppo 

di animali) degli antibiotici. Queste 
metodiche indiscriminate, usate negli 
anni hanno indotto a un aumento ri-
levante dei costi sanitari, al problema 
dei residui ambientali e alla selezione 
di germi resistenti a diverse classi di 
antimicrobici. Siamo quindi in pieno 
contesto One Health dove la salute 
delle persone, degli animali e degli 
ecosistemi sono connessi.

A fronte di tutto questo si è svilup-
pato il concetto di resistoma inteso 
come l’insieme di tutti i geni della re-

ANTIBIOTICO-RESISTENZA:
VERSO IL “ONE HEALTH”
Il corretto uso di antibiotici deve oggi essere inserito nel concetto di “One Health”, 
dove la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono connessi.
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La selezione di popolazioni 
batteriche resistenti è ricon-
ducibile a fattori intrinseci 
dei microorganismi uniti alla 
erronea gestione del farma-
co. Questa ultima compo-
nente è sostenuta da fattori 
di amplificazione quali:

• Criteri errati di scelta del 
principio attivo ovvero 
l’uso di antibiotici non 
specifici per quel parti-
colare batterio. Questo 
fattore potrebbe essere 
risolto affidando la scelta 
del farmaco a analisi di 
laboratorio quali batterio-
logico e antibiogramma;

• Eccesso e ripetitività dei 
trattamenti, soprattutto 
attraverso alimenti medi-
cati; infatti questa via di 
somministrazione provo-
ca una pressione selettiva 
da contatto prolungato e 
ripetuto tra flora enteri-
ca e antibiotico. Quando 
possibile, il trattamento 
terapeutico deve essere 
indirizzato sui soli capi 
malati e sul resto della 
mandria effettuare tratta-
menti con prodotti fitote-
rapici o omeopatici;

• Incompletezza dello 
schema posologico con-
siderando che solitamen-
te la somministrazione 
del farmaco viene inter-
rotta precocemente, alla 
remissione clinica dei 
sintomi che, non sempre, 
coincide con la guarigio-
ne (blocco della moltipli-
cazione batterica);

• Trattamento delle infe-
zioni opportuniste silenti, 
cioè trattiamo tutti i bat-
teri che l’animale alberga, 
non solo i patogeni che 
causano la malattia in 
quel momento.

sistenza agli antibiotici e dei loro pre-
cursori che all’interno dell’animale, 
nella sua flora microbica (saprofita, 
commensale e patogena), si sviluppa 
e può passare da una specie batteri-
ca all’altra. L’allevamento intensivo è 
potenzialmente il bacino di incontro 
e scambio di resistenza in microrga-
nismi non solo degli animali allevati 
ma anche dell’uomo, di altri mammi-
feri (cani, gatti, roditori) e insetti. A 
questo riguardo interessante diventa 
l’apporto delle larve di mosche sui 
liquami, il loro sistema enterico può 
diventare il fattore di amplificazione 
di resistenze negli allevamenti vici-
ni (Wang et al, 2017). Di fatto non 
dobbiamo più considerare una epi-
demiologia aziendale ma una epide-
miologia territoriale e di sistema pro-
duttivo dell’antibioticoresistenza in 
cui le mosche sono una componente 
molto importante.

L’importanza di questi modelli epi-
demiologici nella salute pubblica ci 
mette di fronte alla problematica del-
la eccessiva terapia antimicrobica sia 
in veterinaria che in medicina umana. 
In entrambi i casi è necessario un uso 
di antibiotico più accurato e pruden-
te. Pertanto le organizzazioni che a 
livello internazionale si occupano di 
medicina (OIE, WHO, FDA) hanno 
proposto linee guida sull’uso degli 
antimicrobici, con la definizione dei 
CIA, cioè di principi attivi critici il 

cui uso va sempre più limitato. La 
prospettiva futura è una sempre mi-
nor disponibilità di principi attivi da 
utilizzare negli animali e la non im-
missione sul mercato veterinario di 
nuove molecole, per preservarne il 
maggior numero dalla antimicrobico 
resistenza e riservarle alla medicina 
umana.
Fortunatamente molecole vecchie e 
ormai in disuso, stanno ritornando 
attive perché i batteri, nella loro con-
tinua evoluzione, perdono i fattori di 
resistenza correlati a quelle spinte se-
lettive non più presenti.

Da ultimo non vanno dimenticati gli 
sforzi, in termini di ricerca ed inno-
vazione, che stanno sostenendo le 
aziende farmaceutiche e mangimisti-
che per migliorare lo stato di salute 
degli animali e, di conseguenza, per 
ridurre l’uso degli antibatterici. La re-
sistenza batterica è sempre esistita e 
sempre esisterà, forse ci siamo illusi 
per qualche decennio di aver sconfit-
to i batteri e ciò ci ha fatto distrarre, 
abbiamo abbassato la guardia e sia-
mo arrivati ad un punto critico, ma 
senza catastrofismi e sterili accuse 
reciproche è possibile contenere que-
sto fenomeno ed anche recuperare 
molto terreno nell’eterna lotta con i 
microrganismi. Il mondo veterinario 
si è sicuramente messo in marcia ver-
so questo traguardo.

Fonte:	www.spectra-online.ch
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