
Farmacovigilanza
Antibioticoresistenza, responsabilità e controlli
Parafrasando una frase famo-

sa, potremmo dire che “uno
spettro s’aggira per il mondo”,

quello dell’antibioticoresistenza. Si
moltiplicano le prese di posizioni,
le sensibilizzazioni, i documenti, i
tavoli, le riunioni attorno a questo
tema e ci sembra che l’argomento
venga affrontato con alcuni luoghi
comuni e probabilmente alcuni in-
teressi di parte, che fanno sviare la
discussione, soprattutto andando a
parare sempre in un’unica direzio-
ne, e probabilmente senza che si ab-
bia il progetto di una vera soluzione
del problema.
Non vogliamo minimizzare la que-
stione dell’antibioticoresi-
stenza, che è certamente
importante. Quello che vo-
gliamo fare è:
- ridimensionare il ruolo
della Veterinaria;
- distinguere l’“antibiotico”
da tutti gli altri farmaci.
In tutto il mondo, in questo
momento quintali di anti-
biotici di ultimissima gene-
razione vengono immessi
nelle fognature, nell’am-
biente, grazie al sistema
della Medicina umana. Di-
sattenzione dei medici,
ignoranza dei pazienti, in-
sensibilità della catena di-
stributiva, mancata prepa-
razione delle strutture
ospedaliere e civili per ri-
solvere il problema: tutto
concorre a creare questo stato di co-
se in maniera massiva.
Certamente, si utilizzano in modo
scorretto gli antibiotici anche da par-
te di veterinari, ma mediamente gli
antibiotici utilizzati in Medicina ve-
terinaria sono un gradino sotto a
quelli fondamentali di cui giusta-
mente la Medicina umana si preoc-
cupa.

Individuare le responsabilità
La responsabilità del veterinario li-
bero professionista è quella di far
parte di un circolo virtuoso, di uti-
lizzare al meglio - tenendo presente
anche il problema dell’antibiotico-
resistenza - le terapie. Il ritornello
che ci viene ripetuto in questi perio-
di è che l’unica soluzione a questo

stato di cose è la ricetta elettronica.
Noi non siamo contro la possibilità
ricetta elettronica, siamo contro alle
modalità tecniche di svolgimento di
questa soluzione, soprattutto lo sia-
mo contro all’interpretazione della
ricetta elettronica come mezzo di
semplificazione dei controlli, di ana-
lisi per interpolazione, soprattutto
come mezzo che intende attribuire
gli oneri al libero professionista di-
menticando quelle di allevatori, me-
dici, farmacisti, grossisti, Veterinaria
pubblica, e Medicina umana per le
questioni più generali. Vogliamo sia
chiaro che la ricetta elettronica può
essere comoda in certe realtà, ma di-

ventare estremamente onerosa e
probabilmente inapplicabile in altre,
a cominciare da quelle in cui non
esiste la copertura di Internet (ele-
mento tutt’altro che raro se voglia-
mo essere onesti).

Gli allevatori
Non nascondiamo il fatto che si è
partiti da una legislazione draconia-
na, con registri, ricetta in quadrupli-
ce copia, norme complicatissime,
per arrivare a una situazione di fatto
in cui gli allevamenti dispongono a
volte quasi liberamente del farmaco,
usufruendo di veterinari che poi fir-
mano per un loro uso disinvolto o
incontrollabile. Magari non sarà una
cosa generalizzata, ma questo è un
aspetto che deve essere controllato

attentamente e che noi non voglia-
mo che accada, come non vorrem-
mo che il proprietario di un animale
da compagnia si rivolgesse al vete-
rinario dopo aver provato a casa
qualche terapia, procurandosi far-
maci per conto suo.
I grossisti hanno la responsabilità
della gestione della filiera del far-
maco, in cui il veterinario interviene
come prescrittore. Oltre questo pun-
to, la responsabilità è dei grossisti,
che ne hanno il guadagno, le strut-
ture, il personale. Permettere la trac-
ciabilità del farmaco non tocca ai ve-
terinari liberi professionisti a favore
dei grossisti. A ciascuno il suo lavo-

ro. Questo si può fare tracciando le
ricette dal grossista, come tante volte
proposto dal Sindacato e sicuramen-
te applicabile.
Soprattutto, è il controllo, la farma-
covigilanza che non deve essere bu-
rocratica, non formale ma sostanzia-
le, con controlli veri, reali, su pro-
blemi, efficacia e criticità. Possibil-
mente avulsi da partecipazione e in-
teressi dei soggetti del mercato, cioè
gestiti seriamente da una Veterina-
ria che fa controlli. Non vogliamo
sottrarci ai controlli, chiediamo che
ci venga data la possibilità di rispet-
tare leggi semplici, chiare, efficaci. 
Ci sono tante proposte da valutare:
- in primo luogo creare un corretto
approccio medico-scientifico e non
di mercato o burocratico (autentici

falsi messaggi sulla realtà della no-
stra professione);
- statisticamente utile è trovare il pa-
togeno del territorio chiedendo
l’aiuto di tutti i veterinari che eser-
citano la professione. Significa pro-
durre delle “anagrafi” dei patogeni
in aree determinate, ad esempio con
un paio di invii all’anno per chi si
occupa di animali singoli, fino a cifre
coerenti per chi segue “collettività
animali”, siano essi da reddito o da
compagnia;
- semplificare la gestione dei farmaci
non antibiotici, che non presentano
il problema dell’insorgenza di forme
di resistenza;

- dare l’antibiotico in mano
totale al veterinario;
- togliere gli antibiotici dalla
possibilità di essere “scorta”
per l’allevatore, o consentir-
lo in minima quantità.
Quando si usa un antibioti-
co, il veterinario deve essere
direttamente coinvolto.
Soprattutto, ribadiamo che
i controlli per questo argo-
mento non possono essere
effettuati “a computer”, ma
devono essere concreti, rea-
li, improntati non a “con-
trollare i registri”, ma evi-
dentemente a capire se in
un dato allevamento l’anti-
biotico venga usato impro-
priamente e in quel caso
mantenere una vera, tangi-
bile sorveglianza “fisica”,

non virtuale.
Tutto il resto è solo fuffa fatta per
intorbidare le acque (come la conti-
nua confusione tra antibiotico e far-
maco in generale, che appare finaliz-
zata al mercato), e ci dispiace dover
constatare che le istituzioni veteri-
narie prendano invece in modo acri-
tico le parti della Veterinaria pub-
blica, inseguendo il sogno di un ve-
terinario che “non si sporca più i pie-
di”, restando in ufficio, per fare in-
vece un lavoro che inevitabilmente
significa fatica, impegno, ma non
per questo deve essere ribaltato su
quelli che, proprio perché stanno la-
vorando, non hanno nemmeno il
tempo di replicare. Purtroppo. !
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