Settimana mondiale sull’uso
consapevole degli antibiotici
Si svolge dal 13 al 19 novembre 2017 la settimana mondiale
di sensibililizzazione sull’uso consapevole degli
antibiotici (World Antibiotic Awareness Week – WAAW). In
Europa, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie (CEPCM) organizza il 18 novembre 2017 la
Giornata europea degli antibiotici con lo stesso scopo.
“Utilizzare gli antibiotici con prudenza e professionalità
sugli animali è un obiettivo che risponde pienamente al
concetto di One Health per preservare la salute pubblica”. Ha
detto il presidente SIMeVeP Antonio Sorice.
“Alcuni importanti passi sono già stati compiuti, come
evidenziato anche dall’ultimo rapporto Esvac sulla vendita dei
medicinali antimicrobici ad uso veterinario in UE, ma occorre
ancora fare moltissimo per evitare un futuro prossimo senza i
farmaci che fino ad oggi hanno contribuito significativamente
ad abbattere la mortalità dovuta alle malattie infettive.
Il nuovo Piano Nazionale di Contrasto dell’AntimicrobicoResistenza (PNCAR) 2017-2020, approvato di recente,
costituisce un buon quadro normativo per favorire l’uso
corretto, razionale e consapevole degli antibiotici negli
allevamenti: bisogna puntare sempre di più su strumenti di
trasparenza come la ricetta elettronica e la tracciabilità del
farmaco, va incentivata l’informazione agli allevatori,
rafforzate le misure di biosicurezza e benessere animale in
allevamento, vanno sostenuti i piani di profilassi vaccinale.
Occorre utilizzare tutti gli strumenti a disposizione e la
settimana mondiale sull’antibiotico resistenza è un’occasione
importante per diffondere informazioni fondamentali e ribadire
che la prevenzione è l’unico punto di partenza per sconfiggere

questa minaccia globale”
Materiale informativo OMS
Fact sheet OMS sull’antibioticoresistenza (in inglese)
10 facts on antimicrobial resistance (in inglese)
Poster (in inglese)
Infografiche (in inglese)
Quiz: How much do you know about antibiotic resistance? (in
inglese)

Antibiotico resistenza ed
impiego razionale ed efficace
del farmaco
Linee guida sull’uso prudente del farmaco in medicina
veterinaria
Il 2 dicembre si svolgerà a Ragusa il corso Ecm “Antibiotico
resistenza ed impiego razionale ed efficace del farmaco. Linee
guida sull’uso prudente del famaco in medicina veterinaria“,
accreditato per 6 crediti dall’IZS Sicilia.
Fra i relatori anche il Presidente SIMeVeP, Antonio Sorice,
con una relazione su “Antibiotico-resistenza in Italia: il
ruolo dell’uso scorretto dei medicinali negli allevamenti”.

Antibioticoresistenza. Sorice
intervistato da Altroconsumo:
unica via è fare prevenzione
Il Presidente SIMeVeP intervistato da Altroconsumo
“Gli antibiotici sono farmaci imprescindibili anche per la
salute animale, la loro somministrazione avviene sotto
controllo veterinario. Per contrastare il fenomeno
dell’antibioticoresistenza bisogna puntare su tutto ciò che è
prevenzione negli allevamenti“. Il Presidente SIMeVeP, Antonio
Sorice, è stato intervistato da “Altroconsumo” nell’ambito
dell’inchiesta “Cibo e antibiotico resistenza”.
Leggi l’intervista (pag. 16)

De Filippo: implementare la
sorveglianza è un elemento
cardine
Sorice: puntare sulla prevenzione
Il Sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo ha risposto a
un’interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle
“Iniziative per la tutela della salute dei consumatori e degli
animali”, scaturita dalla trasmissione “Report” del 24 maggio

sui batteri resistenti agli antibiotici.
De Filippo ha fornito una serie di informazioni e i risultati
delle attività di sorveglianza dell’antibiotico resistenza sia
nel settore umano che nel settore veterinario che sono in atto
e ha sottolineato come nel Piano Nazionale per contrastare la
resistenza antimicrobica che il Ministero della salute sta
elaborando, l’implementazione delle sorveglianze è uno dei
punti cardine per controllare il fenomeno.
“Come Veterinari Pubblici condividiamo e confermiamo quanto
affermato dal Sottosegretario, in Italia i controlli si fanno
e si raggiungono anche dei risultati concreti. Il contrasto
all’antibiotico resistenza è comunque un campo in cui occorre
fare di più”, ha commentato il presidente SIMeVeP Antonio
Sorice.
“In ambito zootecnico, per agevolare l’uso razionale e
consapevole degli antibiotici, indispensabile anche per
mantenere l’efficacia di questi farmaci essenziali per la
salute umana, servono strumenti di trasparenza come la
tracciabilità del farmaco veterinario, l’introduzione su tutto
il territorio nazionale della ricetta elettronica e occorre
migliorare la raccolta accurata dei dati sui volumi di
vendita. Servono strumenti più adeguati e norme più
stringenti, va incentivata l’informazione e la formazione agli
allevatori sulla corretta gestione sanitaria degli
allevamenti, sulla corretta applicazione delle misure di
biosicurezza e di benessere animale, vanno sostenuti i piani
di profilassi vaccinale. In una parola, bisogna puntare sulla
prevenzione” ha aggiunto Sorice.
Il testo dell’interrogazione e della risposta

Lorenzin:
ricerca

investire

sulla

Sorice: investire anche in prevenzione e biosicurezza
“Bene ricerca ma bisogna investire in prevenzione e in
biosicurezza”. Così il Presidente SIMeVeP ha commentato via
twitter le dichiarazioni del Ministro della salute, Beatrice
Lorenzin, intervenuta al convegno “Un fondo nazionale per
l’oncologia”.
“La ricerca e’ molto più spostata sui farmaci innovativi
mentre sulla resistenza agli antibiotici, prima causa di morte
al mondo, non sono stati fatti grandi passi avanti“, ha detto
Lorenzin.
Il ministro ha posto l’accento sulla carenza di investimenti
in questo settore: “bisogna impegnarsi per questo, perche’ per
assurdo oggi negli ospedali si muore di piu’ per un batterio
resistente agli antibiotici che di tumore “.
Account twitter di Antonio Sorice
Account twitter di SIMeVeP

