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INTRODUZIONE

OBIETTIVO

Il più recente report europeo (EFSA Journal 2017) di analisi
integrata su consumo di antimicrobici (AMC) e antimicrobicoresistenza (AMR), ha rilevato in molti casi una correlazione
positiva tra AMC e AMR nei settori umano e zootecnico.

L’analisi ha interessato un campione di allevamenti bovini umbri
di indirizzi produttivi differenti al fine di investigare
un’associazione tra AMC aziendale e AMR in E.coli commensali
isolati da vitelli.

MATERIALI E METODI
L’AMC annuo di ogni azienda (fonte:
registro trattamenti terapeutici) è stato
rappresentato in “dosi definite per ciclo
terapia veterinaria” DCDvet (EMA 2016).

Da settembre 2017 ad aprile 2018 nel territorio umbro per
101 aziende (54 da carne=C e 47 da latte=L) sono stati
raccolti 4 campioni fecali (404 in totale), seminati su
McConkey (Mc) e su Mc+Cefotaxime (Mc+CXT).
Gli E.coli isolati su Mc (394) sono stati sottoposti
a test di sensibilità agli antimicrobici (AB):
Ampicillina, Cefotaxime, Ciprofloxacin,
Ceftazidime, Cloramfenicolo, A.Nalidixico,
Gentamicina, Sulfonamide, Tetraciclina,
Trimethoprim/Sulfametossazolo.
Indicatori di resistenza :
• R = isolato su Mc resistente → resistente o
intermedio ad almeno un AB
• S = isolato su Mc sensibile a tutti gli AB
• P = campione positivo = isolamento
di E.coli su Mc+CXT

Indicatori di consumo annuo:
• tot. DCDvet = DCD
• tot. DCDvet di β-lattamici = DCD-β
Le differenze tra i consumi sono state
analizzate con il test di Wilcoxon
(livello di significatività α=0,05).

RISULTATI
Esito test di
sensibilità

Numero isolati

R

198

S

196

Totale

394

Confrontando i campioni positivi con
quelli negativi si è evidenziata una
differenza nelle DCD-β delle rispettive
aziende di provenienza (p=0,0000).

È emersa una differenza significativa
(p=0,0002) tra le DCD delle aziende
di provenienza dei ceppi R e le DCD
riguardanti le aziende dei ceppi S.

Esito crescita su Mc+CXT

N. campioni

Positivi

109

Negativi

295

Totale

404

Suddividendo le aziende rispetto alla
percentuale di campioni positivi, è emersa
una differenza significativa (p=0,0001)
nelle DCD-β tra le categorie “0-2 P su 4”
(n.80) e “3-4 P su 4” (n.21).

CONCLUSIONI
Gli indicatori R e S si sono rivelati validi in quanto tengono conto del fenomeno di coselezione. I risultati rafforzano la necessità di interventi di riduzione e impiego consapevole.
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