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 Adottato con Intesa Stato/Regioni del 2
Novembre 2017

 Con decreto del Direttore Generale della
prevenzione del 3 novembre 2017 è stato
istituito il Gruppo Tecnico di
Coordinamento AMR “Governo della
Strategia Nazionale di contrasto dell’AMR
con il coinvolgimento anche di MEF,
MATTM e MIPAAF;

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2660

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_362_allegato.pdf

1° Piano nazionale di contrasto dell’AMR (PNCAR)

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2660


 Approccio compatibile con le iniziative internazionali (obiettivi strategici)

 Potenziare quanto esiste, migliorando il coordinamento delle iniziative già
esistenti e delle azioni future

 Uniformare le attività a livello nazionale, trasformando le buone pratiche locali
in buone pratiche nazionali

 Coinvolgere tutti gli stakeholders, inclusi i cittadini

2 Obiettivi generali 

o ridurre la frequenza delle infezioni da microrganismi resistenti agli 
antibiotici 

o ridurre la frequenza di infezioni associate all’assistenza sanitaria
ospedaliera e nelle comunità.

Previste azioni a livello centrale/regionale/locale - A breve, medio e
lungo termine e Indicatori
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Piano nazionale di contrasto dell’AMR (PNCAR)
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Da dove siamo partiti?

• COSA AVEVAMO

• Buona sorveglianza nazionale dell’AMR

• Ottime esperienze in alcune Regioni

• Ottime capacità dei laboratori

• Un sistema sanitario capillare

• Nessun antibiotico SOP (tranne 
instillazione oculare)

• Sorveglianza del consumo/vendita di
antibiotici

• “Advocacy” degli stakeholders 
(società scientifiche, associazioni, 
organizzazioni, aziende
farmaceutiche) su uso prudente degli
antibiotici

• Approccio One Health

• COSA MANCAVA

• Consapevolezza della cogenza della
sorveglianza e delle altre azioni di
contrasto

• Un piano strategico

• Azioni di contrasto coordinate a
livello nazionale

• Linee guida nazionali su tutte le
tematiche prioritarie e specie
animali

• Risorse per campagne di
comunicazione

• Individuazione di indicatori
specifici tra i LEA
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Fact-finding mission on the prudent use of antimicrobials 
8 – 16 novembre 2018

Obiettivi

a) Raccogliere ulteriori informazioni sull‘implementazione in Italia delle
misure volte ad affrontare i problemi relativi alla resistenza
antimicrobica correlati all'uso di medicinali veterinari;

b) Individuare le migliori pratiche attualmente applicate in Italia che
potrebbero essere utili ad altri Stati membri nell'affrontare il
problema

Grazie a tutti per la collaborazione!



Il primo report italiano sui dati di 
vendita dei medicinali veterinari 
contenenti agenti antimicrobici 
(anno 2016)
Confermata la tendenza alla 
diminuzione delle vendite totali, 
- 8,4% rispetto al 2015 
- 30% rispetto ai dati del 2010 

La diminuzione è associata ad 
un’importante calo della classe 
delle polimixine:
- 42% rispetto al 2015

Cosa c’è di nuovo?

Pubblicato sul portale del Ministero della salute il 20 settembre 2018
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3483



Guida pratica per le Autorità 
competenti, i medici veterinari 
liberi professionisti e gli 
operatori di settore, con 
indicazioni utili a ridurre l’uso 
inappropriato e promuovere un 
approccio prudente all’utilizzo 
di antimicrobici

Cosa c’è di nuovo?

Pubblicata sul portale del Ministero della salute il 26 settembre 2018
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3486



Work in progress…

• Salmonella Infantis (2018-2019)
Studio dell’epidemiologia e delle strategie di controllo di 

Salmonella Infantis nella filiera avicola 

• Linee guida nazionali sull’uso dell’antibiotico nell’allevamento 
bovino da latte, suino e negli animali da compagnia

• Sito web istituzionale su AMR 



• Il report è rivolto 
principalmente ai veterinari che 
prescrivono e somministrano i 
medicinali sul territorio 
nazionale

• Contiene l’analisi delle 
segnalazioni pervenute al 
Ministero nel corso del 2017 in 
merito a sospetti eventi avversi 
(AE – Adverse Events) causati 
dall’utilizzo di medicinali 
veterinari autorizzati

• Riassume le principali iniziative 
messe in atto per migliorare il 
profilo di sicurezza dei 
medicinali

Cosa c’è di nuovo?

Pubblicato sul portale del Ministero della salute il 27 settembre 2018
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3485



Cosa c’è di nuovo?

Pubblicato il 
7 novembre 2018
il 1° elenco



REGOLAMENTO SUI MEDICINALI VETERINARI

Consiglio Affari Esteri/Sviluppo del prossimo

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo ai medicinali veterinari [2014/0257 (COD)]

Emendamenti del Parlamento europeo

Regolamento relativo ai medicinali veterinari
e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

Trilogo

10 settembre 2014

10 marzo 2016

20 dicembre 2017

21 novembre 2018

Voto favorevole del Parlamento europeo

COREPER I

26 novembre 2018

25 ottobre 2018



REGOLAMENTO SUI MEDICINALI VETERINARI

Today

2018 2019 2020 2021 2022

Publication 

Entry in force (expected: end of 2018)

NVR fully applicable

Trilogues

Final Adoption Council + Parliament

Administrative work (translations)

20 days

3 years to develop IT/implement

Specification of the «union product database» (Art 
51, 3a) implementing act

Databases go live:
• Products
• Pharmacovigilance
• Manufacturers,  

importers and 
wholesalers

EMA transition period



Commissione Europea

REGOLAMENTO SUI MEDICINALI VETERINARI

Veterinary Expert Working 

Group

Veterinary Standing Committee

25 atti atti di esecuzione 

atti delegati

14 dicembre 2018



REGOLAMENTO SUI MEDICINALI VETERINARI

HMA ha istituito la TF a luglio 2018

BE, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IE, IT, NO, PL, SE, UK,

Commissione Europea 

EMA 

chairs di CMDv, ESS WG, Pharmacovigilance WP

19 settembre 2018 - Parigi
12 novembre 2018 - teleconferenza
Gennaio 2019  - nuova riunione in programma a Parigi

HMAv Task Force on coordination of the 

Implementation of the Veterinary Regulation

TFCIVR



Pharmacovigilance art 77(6) BPPhvig and Phvig Masterfile

Antimicrobials: Art 37(5): list of AM reserved to humans and art 57(4) format and
requirements for the collected AM data

Art 60(1) list of variations not requiring assessment

Art 146(2): Annex II

Databases and IT project

REGOLAMENTO SUI MEDICINALI VETERINARI




