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Alimenti e Resistenza antimicrobica










Geni di resistenza: porzioni di DNA noti come elementi genetici
mobili
Possono coesistere fattori di resistenza multipli
Lo sviluppo di resistenza, può verificarsi in tempi relativamente brevi,
data l’elevata rapidità dei batteri di riprodursi.
L’antibiotico-resistenza acquisita può svilupparsi :
- mutazione casuale del patrimonio genetico del microrganismo
sviluppo di resistenza nei confronti di un certo tipo di antimicrobico.
- dall’acquisizione di geni di resistenza direttamente da altri
microbi.
L‘impiego di antimicrobici sia negli animali e che
nell'uomo può aumentare i livelli di resistenza
nelle popolazioni batteriche



Trasmissione della resistenza



resistenza dovuta a batteri zoonotici, in grado di trasmettersi dagli animali all’uomo
consumo alimenti
trasferimento diretto
scambio dei geni di resistenza
Batterio non patogeno
sviluppo della resistenza
trasmissione gene di resistenza ad un microrganismo patogeno
Assunzione alimenti contaminati da batteri patogeni resistenti agli antibiotici
( Es: Salmonella nel pollo)
Assunzione di alimenti contaminati da batteri non patogeni resistenti agli
antibiotici
Trasmissione del materiale genetico che veicola la resistenza al batterio
responsabile della malattia











Batteri indicatori. (Enterococcus ed Escherichia coli)



microrganismi ubiquitari, presenti anche nella flora enterica dei soggetti (animali e
uomo) sani.
terapia antibiotica
assunzione e trasmissione di resistenza a microrganismi
patogeni.
la presenza di eventuali resistenze è pertanto individuabile attraverso il
monitoraggio di tali microrganismi.

Il Ministero della Salute:
Garantisce i requisiti richiesti dalla Legislazione Europea
 Approva e valuta i foglietti illustrativi dei prodotti antimicrobici
(avvertenze atte a garantirne un uso prudente)
 Supervisione e incoraggia le attività di formazione e divulgative
 Elabora linee guida nazionali sull’uso prudente degli antibiotici
 Valuta i risultati provenienti da attività di farmaco-vigilanza e di farmacosorveglianza dei dati di vendita dei medicinali
IIZZSS Istituti Zooprofilattici sperimentali
 Servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi
 Servizi diagnostici specifici per la valutazione dell’antibioticoresitenza
(antibiogramma)
(CNR) centro di referenza nazionale per l’antibioticoresistenza
attivo presso l’IZS Lazio e Toscana:
 Informazioni integrate di antibioticoresistenza in agenti batterici di origine animale
 Database e report annuali previsti dall’EFSA e per le altre esigenze nazionali.







Autorità europea per la sicurezza alimentare
valutazione dei rischi relativi alla sicurezza di alimenti e
mangimi
stretta collaborazione con le autorità nazionali
aperta consultazione con le parti interessate



consulenza scientifica indipendente e comunicazione dei
rischi esistenti ed emergenti



Agenzia Europea istituita nel 2005 con sede a Stoccolma
identificazione, valutazione e comunicazione dei pericoli per la
salute pubblica connessi a tutte le malattie infettive, conosciute
ed emergenti, incluse quelle provocate da agenti zoonotici.
Ad essa fanno capo:








Rete Europea di Sorveglianza delle Malattie Infettive
Gastrointestinali dell’uomo provocate da Salmonella,
Campylobacter e E. Coli Eerocitotossici (Enter-Net)

- Streptococcus pneumoniae
il Sistema Europeo di Sorveglianza dell’Antibioticoresistenza
- Staphylococcus
aureus
(EARSS) che
monitora annualmente
i livelli di
antibioticoresistenza
in sette faecalis
microrganismi indicatori
- Enterococcus
responsabili di infezioni umane
- Enterococcus faecium
- Escherichia coli
- Klebsiella pneumonia
- Pseudomonas auruginosa

Monitoraggio della resistenza agli antimicrobici


Direttiva 2003/99/CE, Decisione 2007/407/CE: “mandatory” monitoraggio in
batteri zoonosici negli animali ed in batteri commensali



La Direttiva 2003/99/CE, recepita con il DLvo 191/2006
Attivo sistema di monitoraggio per l’antibioticoresistenza in agenti zoonosici
come Salmonella e Campylobacter di origine animale e umana
Raccomanda l’attivazione di un analogo sistema per microrganismi
indicatori nelle produzioni primarie.
Invio annuale dei dati all’EFSA
Identificazione delle situazioni particolarmente problematiche
Efficaci strategie d’intervento









Report della Comunità disponibile su Internet
(Report Riassuntivi Comunitari, Report Annuali Nazionali)

Prima relazione congiunta sull’antimicrobico
resistenza Efsa/Ecdc (21 luglio 2011) :
“European Union summary report on antimocrobial resistance in zoonotic and
indicator bacteria from animal and food in the European Union in 2009”



documento congiunto dello European centre for disease control (Ecdc) e
dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa).
Realizzato con i dati trasmessi dagli Stati membri, rappresenta la prima relazione
congiunta dell’Ue sulla resistenza agli antimicrobici nei batteri zoonotici che
interessano esseri umani, animali e alimenti
- Campylobacter

47% negli esseri umani è resistente alla ciprofloxacina
43% all’ampicillina
40% all’acido nalidixico
3,1% all’eritromicina

- Salmonella 20% analizzata nell’uomo è resistente alla tetraciclina e alla
sulfonamide
42-60% nei suini e nella carne di maiale
38-40% nei bovini
28-33% nei polli e nella carne di pollo

Parere dell’ EFSA sulla presenza Staphylococcus aureus
negli alimenti e negli animali (Aprile 2009)















Dagli anni ’70 è emerso un ceppo resistente alla meticillina (Mrsa), diffuso
soprattutto al livello ospedaliero
Ceppo Mrsa CC398
Animali da allevamento portatori sani
Frequenza molto variabile in Europa
Fonte di contagio: Suini, Vitelli e Polli d’allevamento
Può essere presente nei macelli e sulle carni crude
Ridotto rischio di contrarre l’infezione o di diventare portatore sano in seguito
all’ingestione o alla manipolazione di cibi contaminati
Maggiormente a rischio: personale a contatto con animali vivi (agricoltori,
allevatori, veterinari)
Monitoraggio
Il gruppo di esperti Biohaz raccomanda il monitoraggio sistematico dell’Mrsa per
valutare le tendenze di evoluzione negli animali da produzione alimentare.
Metodi standardizzati di campionamento, rilevamento e quantificazione dell’Mrsa
nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente

Piano Nazionale Residui (PNR)
decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 158


ANTIBIOTICI La dicitura generica "antibiotici" raggruppa le seguenti
classi di sostanze: penicilline, chinolonici e tetracicline.



Sulfamidici, Macrolodi,Tilosina, Cloramfenicolo, Nitrofurani e suoi metaboliti.



MATRICI
Siero/Plasma
Muscolo
Sede del Prelievo
Macello, Acqua di abbeverata, Alimenti per animali
Animali controllati
Bovini, Equini, Suini
Volatili da cortile, conigli e selvaggina di piccola taglia









Categoria Molecole
residui

Materiali

Categoria Limite
Animali azione

Sede
prelievo

B1

Muscolo

Vitelli

Reg. (UE)
n. 37/2010

Macello

 Antibiotici


Sulfamidici

Vitelloni
Vacche

B1

Macrolidi
Tilosina

Muscolo

Vitelli

Reg. (UE)
n. 37/2010

Macello

A6

Sost. Incl. all. IV
Reg. 2377/90/CE
Cloramfenicolo
Nitrofurani

Muscolo

Suini da
ingrasso

Dec.

Macello

 Antibiotici

Muscolo

Suini da
ingrasso

Metaboliti dei
Nitrofurani

Muscolo

Ovi - Caprini Dec.

 Antibiotici

Muscolo

B1

Acqua
d’abbeverata

Tetracicline
 Chinolonici
 Sulfamidici


A6
B1



Sulfamidici

2003/181/CE
Presenza

Allevamento

Reg. (UE)
n. 37/2010

Macello

Macello

2003/181/CE

Ovi - Caprini Reg. (UE)
n. 37/2010

Macello

Categoria Molecole
residui
A6

Sost. Incl.
all. IV Reg.
2377/90/CE
Nitroimidazoli
Metaboliti dei
Nitrofurani

Materiali

Categoria Limite
Animali azione


Antibiotici

Muscolo



B1

 Antibiotici

Muscolo



Chinolonici
 Sulfamidici

Dec.
2003/181CE

Macello

Presenza

Plasma/Siero
Muscolo

B1



Equini

Sede
prelievo

Equini

Polli
 Tacchini
 Polli,
Tacchini,
Galline, Altri
volatili

Reg. (UE) n.
37/2010

Macello

Dec.
Macello
2003/181/CE
Reg. (UE) n.
37/2010

Categoria Molecole
residui
A6

B1

Sost. Incl.
all. IV Reg.
2377/90/CE
Nitroimidazoli
Metaboliti dei
Nitrofurani
Cloramfenicolo
Antibiotici

Chinolonici
 Sulfamidici


Materiali

Categoria Limite
Animali azione
Conigli

Sede
prelievo

Dec.
2003/181CE
Macello
Presenza

Plasma/Siero
Muscolo

Muscolo

Allevamento

Conigli

Dec.
2003/181CE

Allevamento

Reg. (UE) n.
37/2010

Macello

Grazie a tutti per l’attenzione

