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Monitoraggio dell'impiego di antibiotici 
negli allevamenti bovini da latte e 

valutazione dei fattori gestionali efficaci 
a ridurne il consumo
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✓ Veterinari società Orus

✓ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

✓Università Padova (MAPS)

Progetto di ricerca corrente:
Soggetti coinvolti 
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Introduzione

La resistenza agli antimicrobici è una minaccia 
globale per la salute pubblica e vi è un preoccupante 
incremento di batteri multiresistenti
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La presenza di ceppi batterici multiresistenti

negli animali è vista come un pericolo per 

l’uomo in quanto:

✓ Le classi di antibiotici impiegate in 

veterinaria sono comuni a quelle impiegate 

in medicina umana

✓ La riduzione del consumo di antibiotico 

negli animali da reddito è una delle misure 

previste per contrastare il fenomeno

Introduzione 
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Piano Unione Europea
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Piano nazionale di contrasto dell’AMR

✓Obiettivi
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Piano nazionale di contrasto dell’AMR

✓Obiettivi



8 di 32

Antibiotici critici (per l’uomo)
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Reducing Antimicrobial Use In Dairy Herds  
The Right Thing For The Wrong Reasons 

Report Maran 2018

Y. Schukken – NMC 2018
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Materiali e metodi 

✓ Progetto di Ricerca Corrente 2015 (IZS VE 16/15 RC)

«Monitoraggio dell’impiego di antibiotici negli allevamenti
bovini da carne e da latte e valutazione dei fattori gestionali
efficaci a ridurne il consumo»

✓ Raccolta dati per 12 mesi (01/04/2017  31/03/2018)  

tutti i trattamenti antibiotici
➢ Prodotto utilizzato e quantità

➢ Data inizio/data fine trattamento

➢ Identificazione del capo trattato
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Materiali e metodi 

✓ 27 allevamenti bovini da latte del Nord Est

✓ Campionamento di convenienza: aziende 
comparabili tra loro per dimensione, strutture e 
sistema di allevamento, ma diverse rispetto alle 
modalità di gestione igienico-sanitaria

✓ Stabulazione libera
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Motivo del trattamento

MASTITI

ASCIUTTA

PATOLOGIE ENTERICHE

PATOLOGIE RESPIRATORIE

METRITI

PATOLOGIE ARTICOLARI/LOCOMOTORIE

ALTRE PATOLOGIE
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Dati raccolti

✓Scheda di valutazione delle caratteristiche 
aziendali:
➢Numero capi, razza, produzione, SCC

➢Biosicurezza 

➢Strutture (modalità di stabulazione, condizioni 
ambientali, gestione dell’impianto di mungitura, 
procedure di mungitura, gestione vitellaia, 
alimentazione, mascalcia)

➢Presenza di protocolli terapeutici
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Database

✓Antibiotici in commercio ® per bovini

✓Formulazioni 

✓Quantità del/dei principi attivi (mg) per 
unità di misura

✓DDDvet (Animal Daily Defined Dose)
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Risultati: Casi di malattia che hanno richiesto 
trattamento antibiotico

Mastiti
29%

Asciutta
18%

Patologie 
enteriche

14%

Metriti
12% Altre patologie

10%

Patologie 
respiratorie

9%

Patologie 
articolari/locom

otorie
8%

Asciutta 
selettiva nel 

30% delle 
aziende
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Risultati: quantità di antibiotico impiegato per 
tipo patologia (DDDvet) 
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Risultati: quantità di antibiotico impiegato per 
modalità di somministrazione (DDDvet) 
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Risultati: antibiotici usati suddivisi per classi 
(DDDvet) 
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Risultati: antibiotici usati suddivisi per classi 
CIAs vs non CIAs
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Risultati: antibiotici usati suddivisi per azienda 
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Risultati: antibiotici usati suddivisi per veterinario 
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Differenze: stesso veterinario aziende diverse 
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Correlazioni: dimensione azienda consumo antibiotico 
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Correlazioni: dimensione azienda consumo antibiotico 
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Correlazioni: cellule consumo antibiotico per mastite
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Correlazioni: cellule consumo antibiotico per asciutta
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Correlazioni: produzione consumo antibiotico 
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Fattori gestionali e consumo antibiotico: 

Asciutta selettiva

Differenza -2,6

Dati Asciutta selettiva Asciutta sistematica

N° aziende 9 18

DDDvet asciutta 0,7 1,4

DDDvet mastite 2,2 1,9

DDDvet totale 5,2 7,8
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Fattori gestionali e consumo antibiotico: 

Terapie orali

Differenza -3,06

Dati terapie orali metafilassi Assenza terapia orale

N° aziende 6 21

DDDvet patologie enteriche 1,5 0,37

DDDvet patologie respiratorie 0,8 0,97

DDDvet totale 9,09 6,02
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Confronto con Olanda

 Asciutta Mastiti

DDDvet 1,16 2,01
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Considerazioni finali

✓ Raccolta sistematica dei dati sull’impiego di antibiotico è 
necessario per analizzare la situazione

✓ Punto critico nel settore vacche da latte è l’impiego in alta 
percentuale di CIAs

✓ I dati evidenziano come alcune metodologie di riduzione 
dell’uso di antibiotico non incidono sulle performance 
aziendali

✓ L’uso e la tipologia di antibiotico impiegato va rivisto 
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Nani sulle spalle di giganti
Bernardo di Charters

Foto: Claudio Riccio https://www.flickr.com/photos/ilriccio/4260194550


