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Consumo antibiotici

Medicina umana

ITALIA: consumi elevati e uso frequente 
di antibiotici ad ampio spettro (Es. 
chinoloni e cefalosporine)



Dati di vendita Medicina veterinaria







Percorso regionale AMR
negli Animali da compagnia (N-DPA) 



Progetto Regionale 
2014-2017

“Valutazione sull’uso 
degli antibiotici in 

Medicina Veterinaria per 
la prevenzione 

dell’antibioticoresistenza”

 Strategia  per un uso consapevole/razionale di antibiotici
in Medicina Veterinaria

Linee Guida 
DPA e N-DPA

 Strumento pratico e dinamico 

 Non saranno coercitive

 Ricche di esempi, schemi e tabelle

 Saranno aggiornate periodicamente

 Importanza della corretta diagnosi (clinica e 
di laboratorio)

 Prevenzione delle malattie (biosicurezza, 
vaccinazioni...)

 Indicazioni sull’utilizzo razionale degli 
antibiotici (albero decisionale).



La ricetta elettronica             

Strumento che consente di monitorare l’uso del 
farmaco

Farmacosorveglianza ed antibioticoresistenza



Legge Europea 2016, n. 167 
del 20 novembre 2017

 La ricetta elettronica non rappresenta la semplice trasposizione della ricetta 
cartacea in un «PDF», ma una modifica sostanziale del precedente modello 
organizzativo e operativo di gestione dei medicinali veterinari e dei 
mangimi medicati/prodotti intermedi, attraverso la completa 
digitalizzazione dell’intera filiera.

 La ricetta elettronica non introduce nuovi obblighi o regole aggiuntive ma 
ha come finalità la semplificazione e, dove possibile, la riduzione degli 
obblighi, recuperando le informazioni da dati già disponibili nei sistemi 
informativi ministeriali e non. 



             Ricetta veterinaria elettronica 

 Tracciabilità del Farmaco Veterinario
 Registrazione del consumo reale sul territorio regionale e nazionale
 Miglioramento della Farmacosorveglianza e analisi del rischio 
 Possibilità di verificare l’efficacia dei piani per l’uso razionale degli 

antimicrobici
 Semplificazione degli oneri a carico di allevatori animali da compagnia, 

farmacisti,  veterinari liberi professionisti , veterinari pubblici 
 Abolizione del Mod. 12 per le vaccinazioni 
 Utilizzo Mod. 4 informatizzato 
 Evidenza del commercio illecito di farmaci



            Inconvenienti nel breve periodo 

Formazione ed informazione

Diffidenza verso il cambiamento  

Sistema informatico da collaudare

 Inserimento di tutte le anagrafiche (veterinari, 
ambulatori, scorte, allevamenti animali da 
compagnia)



Nessuno la rimpiangerà 
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