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I numeri dell’avicoltura italiana2016

Verona, 3 febbraio 2016

5.450Mln euro di fatturato
64.000Occupati(Incluso indotto)

1.389.000Tonn. Carni avicole prodotte(+5,1%)

12.900.000Mld uova prodotte(+0,5%)
21.01 KgConsumo pro capite carni avicole

215Consumo pro capite uova

(p)= dati preliminariFonte: Unaitalia
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I numeri dell’avicoltura italiana2016

Verona, 3 febbraio 2016

400Mangimifici 154Macelli

588Impianti di sezionamento
86Impianti prep./prod. di carne

4.447Allevamenti da ingrasso
1.662Allevamenti ovaiole

376Riproduttori 85Incubatoi
Fonte: Unaitalia
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Le carni avicole, cunicole e le uova in Veneto

Verona, 3 febbraio 2016

Fonte: CCIAA Milano

Il 40% di tutto quello che abbiamo visto
E più in dettaglio:- Pollo 34%- Tacchino 65%- Uova 16%- Coniglio 40%

Roma 16 novembre 2017



Gli allevamenti in VenetoPadova e Verona al 31 ottobre 2017

Verona, 3 febbraio 2016

Fonte: Elaborazione Unaitalia su dati MIPAAF – IZS Teramo BDN

Veneto Padova Verona
Polli 806 109 425
Riproduttori Polli 62 9 29
Tacchini 486 60 340
Riproduttori Tacchini 36 2 20
Galline uova 228 24 105
Faraone 94 10 28
Anatre 49 8 14
Quaglie 52 2 12
Capponi 65 (stima) 4 (stima) 28
Galletti (Golden, Livornesi) 45 (stima) 5 (stima) 12
Totale 1.923 233 1013
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Farmacovigilanza: poche 
segnalazioni• Motivi legati alla struttura del settore avicolo• Motivi legati ad una dotazione terapeutica stabile da molti anni• Rapporto cliente fornitore : SGQ aziendale e dell’industria farmaceutica • Pochi produttori di grandi dimensioni• Caratteristiche delle popolazioni animali



Il percorso terapeutico
• La filiera integrata verticalmente consente di:– Controllare tutte le fasi critiche della produzione• Riproduzione • Alimentazione• Macellazione– Gestire la assistenza tecnico-sanitaria con personale specializzato sulla specie allevata– Raccogliere informazioni di carattere diagnostico ed epidemiologico• Definire protocolli di profilassi vaccinale per area • Definire percorsi terapeutici sullo storico di allevamento• Avere accesso ai dati di sensibilità dei farmaci rispetto agli ag. eziologici
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La terapia applicata a gruppi di animali

• Definizioni: EPRUMA european platform for the responsible use of medicines in animal• Curative (therapeutic) treatment: Treatment of an ill animal or group of animals, when the diagnosis of disease or infection has been made. • Control treatment (metaphylaxis): treatment of a group of animals after the diagnosis of clinical disease in part of the group, with the aim of treating the clinically sick animals and controlling the spread of disease to animals in close contact and at risk which may already be (subclinically) infected. 
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Le vie di somministrazione 
• Per os: alimento solido o acqua• Parenterale• In tutte le specie ad eccezione del tacchino da carne sempre per os e prevalentemente con l’acqua di bevanda
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La somministrazione
• La distribuzione  del farmaco risulta una delle fasi più critiche– Corretto utilizzo ( dosaggio, durata, secondo prescrizione)– Solubilità legata alle caratteristiche dell’acqua e non del p.a o del supporto– Corretta disponibilità/assunzione da parte degli animali
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Ridotto corredo terapeutico e 
selezione dei fornitori• Le aziende integrate hanno un rapporto cliente/ fornitore con procedure di approvazione• Rapporto consolidato : numero di prodotti/molecole ridotto e di uso prolungato• Classi: Beta lattamici, macrolidi, chinolonici, sulfamidici+ thrimetroprim, aminoglicosidi, polimixine, amfenicoli• Utilizzo esclusivamente secondo AIC
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Reazione avverse
• Difficile evidenza di tali fenomeni• Rari fenomeni di rifiuto dell’acqua, legato alle caratteristiche dell’acqua non al prodotto per se• Incompatibilità tra molecole: di norma segnalate in foglietto illustrativo ( ad es ionofori con tiamulina )
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Mancata efficacia
• Difficile valutazione :– Sindromi poli-fattoriali ( forme virali, complicanze batteriche , gestione microclima)– Fenomeni immunosoppressivi– Fattori antinutrizionali
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Mancata efficacia
• Valutazione della sensibilità in vitro:– Antibiogramma : poco costoso ma poco affidabile per alcune classi di AM– MIC:  da sviluppare riducendo il dispendio in termini di tempo e costi– Nuove tecnologie robotizzate in grado di processare molti campioni in tempi ridotti



Studi epidemiologici
• Metodi di biologia molecolare in grado di integrare e completare le informazioni a disposizione del veterinario per definire connessioni epidemiologiche, e misure di prevenzione.• Valutazione della presenza di geni di resistenza specifici ( ad es MCR1) 



Mancata efficacia: dubbi e 
problematiche• La seganlazione di un aumento della MIC come deve essere gestito? Valenza statistica del dato?• Giustifica l’adozione nel caso specifico di dosaggi diversi dall’aic ? Tempi di sospensione ?• Uso improprio : regime sanzionatorio



Vaccini Vivi
• Produttori affidabili e tecnologie innovative• Vaccini ricombinanti, complessi ag-ab, attenuazione • Reversione alla patogenicità: fenomeno raro•
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Vaccini inattivati
• Nuovi veicoli e oli minerali uso farmaceutico di nuova generazione• Purificazione • Reazioni locali quasi assenti• Rari fenomeni di shock su singoli animali non legati alla preparazione ma spesso alla somministrazione
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Vaccini autogeni
• Scarso utilizzo a differenza di quanto avviene in altri paesi membri• Generalmente legato a : difficoltà burocratiche , capacità produttive delle officine farmaceutiche autorizzate• Da incentivare in ottica di riduzione uso degli antimicrobici
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