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Problema 
antimicrobico-

resistenza

E’ tra I primi 10 problemi di salute
pubblica a livello mondiale (WHO, 2021)

Nel 2019, si è stimato un numero di 4·95 milioni (3·62–6·57)di
morti associate ad AMR nel mondo*

La resistenza a fluorochinoloni e beta-lattamici è responsabilile
di più del 70% delle morti attribuibili ad AMR*

*Naghavi, et al. Global burden of bacterial antimicrobial
resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet, 2022.
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resistenza

Cassini A, et al 2019 Attributable
deaths and disability-adjusted life-
years caused by infections with
antibiotic-resistant bacteria in the
EU and the European Economic
Area in 2015: a population-level
modelling analysis. Lancet Infect
Dis. 2019 Jan;19(1):56-66.
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Problema
antimicrobico-

resistenza

 La mancanza di biosicurezza facilita la diffusione dei batteri,
compresi quelli resistenti agli antibiotici

 E’ collegato ad un costo rilevante per i sistemi sanitari

 Influenza il successo di procedure efficaci per la terapia di altre
patologie (es. procedure chirurgiche per il trattamento dei tumori)

 Il principale fattore di rischio per AR è l’esposizione agli antimicrobici



Consumo di 
antimicrobici 

in 
acquacoltura

European Medicines Agency, European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, 2021.
‘Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2019 and 2020’. (EMA/58183/2021).
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In Europa esistono una varietà di sistemi di allevamento sia in acqua
dolce che salata, e di specie allevate

I quantitativi di antibiotici impiegati non sono elevati, ma dal momento
che vengono rilasciati direttamente nell’ambiente, potrebbero creare
una pressione selettiva superiore a quella di antibiotici da deiezioni
umane e animali.



Stato AMR in 
acquacoltura

Numerose segnalazioni sulla presenza di AMR in prodotti della
pesca.

Schar (2021) in una revisione sistematica sulla AMR in Asia nei
prodotti della pesca nell’arco di venti anni rileva la presenza di
resistenze a numerose classi antibiotici in E.coli, Vibrio ed Aeromonas.

Lo stesso autore suggerisce un monitoraggio di AMR nei prodotti
della pesca, in particolare in alcune zone definite hotspot.

BRISABOIS Anne, et al. (2019). ASK network for antimicrobial resistance

in seafood as common ground for knowledge exchange.
https://doi.org/10.5281/zenodo.3592267



Stato AMR in 
acquacoltura

Il monitoraggio della AMR nei prodotti della pesca potrebbe:

fornire informazioni sul rischio del consumatore
Fornire informazioni sul rischio di AMR nell’ambiente
Stilare trend nella popolazione
Per i patogeni, fornire indicazioni per AM stewardship

BRISABOIS Anne, et al. (2019). ASK network for antimicrobial resistance

in seafood as common ground for knowledge exchange.
https://doi.org/10.5281/zenodo.3592267



Stato AMR in 
acquacoltura

A differenza  degli animali terrestri, non esiste un programma di 
sorveglianza  della AMR e quindi mancano dati armonizzati per 
questo settore:

Quali batteri indicatori si potrebbero utilizzare?
-batteri indicatori della AR in ambito terrestre
-batteri indicatori della AR nell’ambiente marino e d’acqua dolce
-interpretazione del dato analitico
-rilievo diretto di antibiotic resistance genes (ARGs)

BRISABOIS Anne, et al. (2019). ASK network for antimicrobial resistance

in seafood as common ground for knowledge exchange.
https://doi.org/10.5281/zenodo.3592267



AMR nei 
prodotti della 
pesca

Gruppo Tipo N

1
Branzino 32

Orata 33

2 Alice 38

3

Calamaro 19

Polpo 16

Seppia 19

Totano 14

4
Merluzzo 64

Nasello 2

5 Salmone 60

6
Cozze 28

Vongola 33

7

Gamberetto 9

Gambero 21

Mazzancolla 13

Scampo 21

RC IZSUM 04/2019:
Obiettivo: monitoraggio sulla 
sensibilità agli antibiotici in diverse 
categorie di batteri isolati dai 
prodotti della pesca

Campionamento effettuato al retail
Ipermercati Umbria e Marche, arco 
di un anno

7 categorie scelte sulla base dei 
consumi

Prodotti freschi o congelati



AMR nei 
prodotti della 
pesca:
prevalenza 
degli indicatori

Gruppo Tipo E.coli ESBL-EC Enterococcus Aeromonas Vibrio

1
Branzino

7,7% - 54%
90,7%

78%
Orata

2 Alice 5,3% 2,6% 50% 65,8% 87%

3

Calamaro

13,2% 1,5% 75% 58,8% 60%
Polpo

Seppia

Totano

4
Merluzzo

7,6% - 61% 31,8% 41%
Nasello

5 Salmone 11,7% - 77% 46,7% 38%

6
Cozze

23,0% 6,6% 77% 63,9% 90%
Vongola

7

Gamberetto

20,3% 1,6% 78% 31,2% 39%
Gambero

Mazzancolla

Scampo



AMR nei 
prodotti della 
pesca:
fattori di 
rischio

Indicatore Categoria Conservazion
e

Allevato vs. 
selvaggio

Stagione

E.coli Più frequente 
in 5 (cozze/ 
vongole) e in 6 
(gamberi)  
(OR>3, p<0.05)

no no no

Enterococcus Più frequente 
nei gruppi 3 
(calamaro 
etc.), 5 
(salmone), 6, e 
7

Più frequente 
nei surgelati
(OR=1,69, 
p<0.05)

no Più frequente 
in maggio, 
giugno e luglio 
(OR=3, p<0.05)

Aeromonas Più frequente 
nei gruppi 1 
(branzino), 2 
(alice), 3 e 6 

Più frequente 
nel fresco
(OR=17,27, 
p>0.001)

Più frequente 
nell’allevato
(OR=1,99, 
p>0.001)

Più frequente 
a novembre

Vibrio Più frequente 
nei gruppi 2 
(alice), 3 e 6 

Più frequente 
nel fresco 
(OR=2,3, 
p<0.001) 

Più frequente 
nell’allevato
(OR=15,77, 
p>0.001)

Più frequente 
ad agosto e 
settembre



AMR nei 
bivalvi: 

revisione 
sistematica



AMR nei
bivalvi: 

revisione
sistematica



Azioni per 
contenimento 
della AMR in 
acquacoltura

Introduzione della acquacoltura nel sistema Classyfarm

Revisione del processo di approvazione dei farmaci sulla base
dell’impatto ambientale (Regolamento 6/2019)

Buone pratiche di allevamento

Investimenti sulla realizzazione e sul mantenimento di misure di
biosicurezza

Terapia consapevole (antibiogramma)

Profilassi vaccinale
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Perché si 
consumano 

prodotti ittici?

Consumatore sempre più
consapevole delle qualità
nutrizionali

Patologie che hanno
duramente penalizzato altri
settori e spostato l’interesse
del consumatore



Acqua:

T°
O2

pH
salinità

provenienza
sostanze disciolte

Alimentazione:

quantità
qualità

tipologia

Gestione allevamento:

sovraffollamento
manutenzione

pulizia/disinfezione
selezione genetica

interventi di terapia/profilassi
presenza di uccelli ittiofagi

PRESSIONE AMBIENTALE

Equilibrio 
precario…che può 

portare 
inevitabilmente alla 

comparsa di patologie



Patologie 
contagiose ad 

eziologia 

virale
batterica

parassitaria

Acqua dolce Acqua salata

• Lattococcosi (G+)
• Vagococcosi (G+)
• Yersionisi o

Red Mouth Disease (G-)
• Flavobatteriosi (G-)
• Aeromoniasi (G-)
• Vibriosi (G-)

• Streptococcosi (G+)
• Fotobatteriosi (G-)
• Vibriosi (G-)
• Tenacibaculosi (G-)
• Aeromoniasi (G-)



Strumenti a 
disposizione

terapia/profilassi

 Farmaci (antibiotici): in UE possono essere somministrati
antibiotici ai pesci esclusivamente attraverso mangime medicato
(premiscele), quindi soltanto per via alimentare

 Antibiotici per pesci registrati in Italia:
 Amoxicillina

 Flumechina

 Sulfadiazina+Trimethoprim

 Ossitetraciclina/Tetraciclina

 Florfenicolo

 Problemi:
 anoressia in corso di infezione

 scarsità di principi attivi

 residui nell’ambiente (falde acquifere)

 rischio per il consumatore

 questione pesci d’acquario (!!!)

 AMR





Regolamento
Europeo
2019/6

 Uso in deroga di medicinali per altre specie acquatiche (sistema a
cascata)

 Prima scelta: medicinale autorizzato per specie acquatiche DPA in
Italia o in un altro stato membro, per la stessa indicazione o per
un’altra indicazione

 Seconda scelta: medicinale veterinario autorizzato in Italia o altro
stato membro per specie terrestri DPA

 Terza scelta: medicinale per uso umano autorizzato ai sensi Dir.
2001/83/CE o del Reg. Ce 726/2004

 Quarta scelta: preparazione galenica

 Ulteriore possibilità: il veterinario può prescrivere, sotto la propria
responsabilità, in via del tutto eccezionale, un medicinale veterinario
autorizzato in un paese terzo (attingendo anche a farmaci
autorizzati in Norvegia e Regno Unito) per la stessa specie e con la
stessa indicazione (previa autorizzazione ministeriale)

 Tempi di sospensione



Strumenti a 
disposizione

terapia/profilassi

Diagnosi di laboratorio e test di sensibilità agli ATB!

• Rapido ed economico

• Espressione del risultato qualitativa (R, S, I)

• Criteri interpretativi spesso assenti per molte molecole d’interesse
veterinario

• Presenza di molte variabili (inoculo, terreno, dischetto, diffusibilità
farmaco, misurazione diametri, ecc.)



Strumenti a 
disposizione

terapia/profilassi

RC 06/20: Valutazione degli Epidemiological Cut Off (ECOFF) per
l’esecuzione delle Minimal Inhibitory Concentration (M.I.C.) nei
confronti dei principali patogeni batterici dei pesci



Strumenti a 
disposizione

terapia/profilassi

Perché vaccinare?
- Limitazione all’uso di ATB
- Minore impatto ambientale
- Mancanza di residui nelle carni e quindi eliminazione tempo di sospensione



Strumenti a 
disposizione

terapia/profilassi

Attualmente in Italia sono disponibili i seguenti vaccini:
• Vibriosi
• Yersioniosi
• Lattococcosi

In altri paesi UE ed extra UE:
• Foruncolosi
• Fotobatteriosi
• Flavobatteriosi

Possibilità di vaccini stabulogeni prodotti da II.ZZ.SS. previa autorizzazione
ministeriale

• Lattococcosi
• Yersioniosi prodotti da IZSUM
• Foruncolosi

RC IZSUM 004/16: «Sviluppo di strategie per la riduzione dell’impiego di antibiotici in
acquacoltura»



Strumenti a 
disposizione

misure di 
biosicurezza

Prevenire l’ingresso dei patogeni in allevamento…

Adeguate strutture per le fasi più delicate
Contrasto di specie nocive o vettrici

Sanificazione veicoli, attrezzature, vasche

Idoneo stoccaggio e
somministrazione
delle derrate
alimentari

Monitoraggio acqua
in entrata ed in uscita



Grazie per 
l’attenzione !


