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RONAFA 11 options: what can be done, pros and cons…



Set targets to reduce overall use at
national level
Targets to reduce the use of 
(Highest Priority) CIAs



Strategia italiana nel settore umano

L’obiettivo in questo settore è la riduzione (nel 2020 rispetto al 2016: 4 anni) del:

• consumo di antibiotici sistemici >10% in ambito territoriale e >5% in ambito ospedaliero,

• consumo territoriale e ospedaliero di fluorochinoloni (riduzione >10%),

• prevalenza di S. aureus meticillino-resistenti negli isolati da sangue (riduzione >10%),

• prevalenza di Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE) negli isolati da sangue 
(riduzione >10%).

Strategia italiana nel settore veterinario
L’obiettivo in questo settore è la riduzione (nel 2020 rispetto al 2016: 4 anni):
• - 30% del consumo totale di antibiotici
• - 10% del consumo dei Critically Important Antimicrobials,
• Ridurre fino ad (almeno) 5 mg/PCU il consumo di colistina
• - 30% del consumo di antibiotici nelle formulazioni farmaceutiche per via orale.
(Leggi «consumo», intendi «vendite»)

Piano Nazionale Contrasto AMR 2016-2020



Programma di sorveglianza del consumo degli antibiotici per uso umano

Il programma di sorveglianza del consumo degli antibiotici, ha poi i seguenti obiettivi, rispettivamente nel breve 
(2017-2018) e nel lungo (2019-2020) termine:

• ottimizzare il monitoraggio del consumo degli antibiotici prescritti a livello nazionale,

• poi promuovere lo sviluppo di sistemi regionali per il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva.

Programma di sorveglianza del consumo degli antibiotici per uso animale
In ambito veterinario, gli obiettivi del programma di sorveglianza del consumo degli 
antibiotici sono:

• rendere la prescrizione veterinaria elettronica obbligatoria su tutto il territorio 
nazionale (Unico strumento per ricettazione: Inizio formale 16 aprile 2019)

• promuovere lo sviluppo di modelli di classificazione delle aziende sulla base della 
valutazione del rischio di sviluppo di AMR e consumo di antibiotici (miglioramento 
dei controlli ufficiali), Vedi Progetto ClassyFarm

• misurare i dati di prescrizione e di consumo degli antibiotici e non soltanto quelli di 
vendita. La prescrizione elettronica rende possibili strategie e programmazione

Sorveglianza consumi antibiotici



Programma sull’uso corretto e prudente degli antibiotici nell’uomo

Il programma di promozione dell’uso corretto e prudente degli antibiotici ha per obiettivi nel breve e nel 
lungo temine:

• armonizzare le strategie sull’uso appropriato di antibiotici, integrandole con quelle di controllo delle 
ICA. Rendere specifici e sostenibili i programmi di antimicrobial stewardship. Inoltre, migliorare 
conoscenze e consapevolezza negli operatori sanitari e nei cittadini,

• quindi migliorare e aggiornare costantemente le indicazioni nazionali sull’uso appropriato di 
antibiotici. Promuovere anche interventi utili a ridurre il fenomeno dell’utilizzo di antibiotici 
“avanzati” a domicilio.

Programma sull’uso corretto e prudente degli antibiotici negli animali
Il programma sull’uso corretto e prudente degli antibiotici negli animali prevede di:
• predisporre prima Linee guida per l’uso prudente di antibiotici in animali 

produttori di alimenti e animali da compagnia,
• poi rafforzare la cooperazione con Industria farmaceutica, Associazioni e 

Organizzazioni sull’uso prudente degli antibiotici negli animali.

«Programma su Prudent Use»



Guidelines on prudent use in:
Dairy cattle; pigs, companion animals
Poultry (in preparation)



«Guidelines and tools» section:
A variety of useful information for Veterinary laboratories dealing with 
diagnosis of (bacterial) diseases in animals and for Veterinary practitioners
who are willing to enhance their attitude to the use of diagnostic laboratories
for a laboratory diagnosis and Antimicrobial Susceptibility Testing
Rationale and practical support for an informed decision on susceptibility and 
on which antibiotic is to be used



Agile Vademecum 
Target primario:
Allevatori
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Sales for food-producing animals, Italy 2010-2016 (tons & mg/PCU)

Half of the overall reduction is
due to tetracyclines reduction



2010-2016 Sales:
-Negligble reduction of 
«penicillins» (it means
aminopenicillins, mainly
amoxicillin in 90% of cases
…)
-No  appreciable reduction
in the sales of  macrolides
(and lincosamides) in 2010-
2016 
-Reduction in the sales of 
colistin (from around 25 
mg/PCU to 15 mg/PCU 
between 2015 e il 2016



2016

Nearly 90% of the EU 
market of what it is called 
«penicillins» in the ESVAC 
Report is indeed
«aminopenicillins» 
(amoxicillin)
In Italy, around 25% (in 
terms of mg/PCU) of all
sales are due to 
aminopenicillins



New AMEG Classification:
Categorisation of AM 
according to the Risk their
use in animals cause to 
humans
Molto attesa, documento 
tecnico di indirizzo con 
valenza  di Politica Sanitaria 
EU dibattuto e molto 
delicato….



The AMR Monitoring system in the EU, in food-producing animal
populations…

A. Battisti 2015



Voluntary for EU MS…

MAINLY “ACTIVE 
MONITORING” AT 
DIFFERENT STAGES…



AMR Monitoring scheme in VPH (Italy)
Isolation, ID, Susceptibility tests: Distribution of MICs, harmonised panel 

of drugs to be tested, EUCAST interpretation of:
a. At farm-level (every year, already in place): Poultry
All Salmonella isolates from National Control Programmes (broilers, 

layers, turkeys) received from IIZZSS (Network of Vet Public Health
Laboratories);

- All Salmonella isolates from carcases at slaughter (bovines, poultry, 
pigs), acc. to Reg 2073/2005 (process hygiene criteria):

b. - At slaughter: cecal samples (every other year: poultry; pigs and 
cattle: Salmonella, Campylobacter, E. coli)

c. - At retail: meat (every other year: poultry; pigs and cattle: Salmonella, 
Campylobacter E. coli)  > 2015 onwards

A. Battisti 2015



Characteristics of the the EU-harmonised AMR Monitoring in EU

• Encompasses the major animal productions in EU, and ALL major animals
productions where AM Use in considered high, and often (or always) 
administered by oral route: higher risk to develop AMR in commensal and 
pathogenic/zoonotic bacteria. The results of monitoring of AMR are 
consistent with this choice.

(see AMR rates against HPCIAs in Campylobacter jejuni, Salmonella, or E. coli 
reported yearly at EU level in the Joint ECDC-EFSA EU Summary Report on 
AMR)
• It is «harmonised» as far as study design, sampling, laboratory methods, and 

reporting are concerned
• In a One Health perspective, it is essential to monitor the effects on AMR of 

antimicrobial use in animal productions (e. g. emergence of new resistances, 
trends) and for risk management purposes (risk of transfer of AMR zoonotic
pathogens, opportunistic commensals, and AMR determinants to humans)



A complementary
approach to data 
interpretation

LA RIDUZIONE COMPLESSIVA 
dell’uso di tutte le classi e 
subclassi di antibiotici ha lo 
scopo di consentire alla 
popolazione «pienamente 
suscettibile» di riprodursi in 
modo differenziale e di 
«tornare ad essere 
prevalente» nel corso degli 
anni…)
Ora in Italia:
5% «Fully Susceptible» vs 
85% MultiDrugResistant…









(8.1% FQ+ERY+TET - Resistant

Campylobacter jejuni in broilers: 
Fluoroquinolone & Macrolide 
resistance EU, 2016



ESBL-producing E. coli, Broilers 2016





ESBL/AmpC-producing E. coli Broiler meat, EU/EEA 2016



ESBL-producing E. coli, Turkeys 2016



ESBL-producing E. coli prevalence, EU 2015 (Dec. 2013/652/EU)
Fattening pigs (sampled at slaughter)



ESBL-producing E. coli prevalence, EU 2015 (Dec. 2013/652/EU)
Bovine animals <12 mo (sampled at slaughter)



Distribution of ESC-R and ESC-S Salmonella Infantis from broiler flocks, Italy 2014 & 2016
Among-flock prevalence ESC-R: 2014 0,4% (3/709); 2016 2,0% (16/807)
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Statistically significant prevalence rise of ESC-
R S. Infantis: p=0.003

Salmonella Infantis
dominante 
nell’allevamento del 
broiler italiano (83% 
delle Salmonelle isolate, 
2018) .
ESBL-producing S Infantis
(su un megaplasmid
coniugativo) è un 
problema emerso fin dal 
2011, che non accenna a 
attenuarsi.



Transferable (mcr-mediated) Colistin resistance, 2014-2015 in IT primary productions: 
Around 25% prevalence in E. coli from turkeys (also in ESBL-producing) and 5% from broilers
Around 6% from pigs, and 4% in bovines <12m
Diverse variants of mcr genes (variants of mcr-1 to mcr-4 genes)



Risk management measures: “recommends 5 mg/PCU, and considers
stricter national target, ideally lower than 5 mg/PCU (1 mg/kg 
PCU)…”

COLISTIN 
(Polimixins)

MoH DGSAF 
sets <=5mg/Kg 
PCU the 2020 
target in the 
National Action 
Plan (PNCAR)



ESVAC 2014: sales of colistin

12 mg/kg 
PCU

Colistin Italy 2016 
15 mg/PCU

7 MSs out of 29: >5mg/PCU 
in 2014
Italy 27 mg/PCU



Transferable resistance to colistin (mcr genes) in the ESBL-producing
Salmonella Infantis clone in the broiler industry, Italy



Ci sono altre «Good News» oltre la non-
circolazione di carbapenemasi?
• Riduzione della resistenza alla colistina nel settore avicolo (tacchini e 

broilers, nel 2018 rispetto al 2014 e al 2016)
• Nel tacchino in E. coli indicatori intestinali, drastica riduzione da 

22,94% del 2016 a 1,18%;
• Nel tacchino anche in Salmonella spp (da 8,28% del 2016 a 1,14% del 

2018)
• Results of AMR monitoring of commensal indicator E. coli is a good 

predictor….





Additionally:
LA-MRSA Surveys 
(at holding level, or 
at slaughter) 
at least every 4 
years



Priorità per la riduzione «complessiva» degli AB: oltre che riduzione CIAs, 
sta nel ripensare l’approccio alla «terapia & metafilassi di gruppo» , spec. nelle linee carne…
(somministrazione di AB invariabilmente per via orale): Possibile agenda per l’Italia?

• «Prevenzione» diretta (biosicurezza, management, strutture, welfare etc.) e vaccinale come sistematica alternativa agli 
antibiotici 

• Ricorso alla diagnosi di laboratorio dei sospetti di malattia infettiva (se agente batterico causa di malattia > AST>terapia 
antibiotica mirata)

• Descalare la terapia con antibiotici mirati e a più stretto spettro (servirsi molto di più della diagnosi di laboratorio e 
«antibiogramma», e loro uso se si tratta di malattia batterica)

• Tenere un registro degli agenti di malattia batterica e spettro di sensibilità (allevamento; area geografica): consente un uso 
prudente e mirato e di attendere diagnosi di laboratorio e in caso AST per rimodulare la terapia antibiotica

• Appropriatezza clinica e infettivistica dei trattamenti antibiotici per uso orale

• «Phasing out» degli antibiotici «a scopo di prevenzione» (G7 and G20 remommendations) specialmente se per uso orale

• Limitare fortemente l’uso degli antibiotici a scopo di metafilassi (G7 and G20 recommendations) specialmente uso orale

• Riduzione complessiva dei macrolidi per uso orale (10% delle vendite tot in mg/PCU,  120 tonn IT, 2016)

• Riduzione uso orale aminopenicilline («penicilline» per ESVAC, 24% vendite tot in mg/PCU, 295 tonn IT, 2016)

• Dismettere uso per via orale di antibiotici che non vengono assorbiti attraverso la barriera intestinale (colistina, 
aminoglicosidi…) per malattie batteriche sistemiche.  Attualmente in EU registrazioni per indicazioni di malattie  
scientificamente e clinicamente non adeguati: vari esempi…



Grazie per l’attenzione!

Un grazie particolare ai miei collaboratori, 

UOC D. O. Diagnostica Generale, CRN-AR e NRL-AR


