
È necessaria un’azione politica 
ambiziosa che coinvolga il mondo 
politico (leggi di tutela della salute), 
il settore scientifico (ricerca di nuovi
antibiotici e studio dei meccanismi 
di resistenza), il settore sanitario,
veterinario, agronomico (istruzione 
all’uso corretto dei medicamenti) e 
che metta al centro i bisogni di cure 
di uomini (maggiore educazione 
medica), animali e vegetali.

RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI: DALLA FATTORIA ALL’UOMO
Sia per l’uomo che per gli animali  abbiamo bisogno di antibiotici efficaci. Il loro consumo smodato e non appropriato 
porta però al fenomeno delle resistenze. Questa mancata efficacia terapeutica è molto aumentata negli ultimi anni. 
Dobbiamo perciò utilizzarli solo lo stretto necessario, con rigore, e questo vale anche per i nostri animali (da 
reddito e da compagnia).

ECCO ALCUNI MOTIVI CHE POSSONO PORTARE VERSO LA RESISTENZA  NELLE FATTORIE
Anche gli animali come noi
sono portatori di batteri

Gli antibiotici potrebbero non 
essere efficaci quando sarebbero 
assolutamente necessari

Agli animali da reddito   
sono somministrati antibiotici ...

...di conseguenza si creano
ceppi resistenti

POSSIBILI MODI DI DIFFUSIONE DELLA RESISTENZA
Batteri resistenti (cioè che non reagiscono più all’attività 
antibatterica degli antibiotici) si possono trasmettere 
attraverso il consumo di carne cotta in modo non corretto, 
ma anche attraverso l’acqua contaminata usata per 
annaffiare le piante (frutta e legumi) o lo stallatico, o 
possono essere trasportati dalle correnti d’aria o trasmessi 
per contatto diretto animale-contadino o uomo-uomo. 

RIPERCUSSIONI SULLA SALUTE DELLE PERSONE E SOLUZIONI NECESSARIE
Cosa possiamo 

fare a casa:
-  cuocere bene tutte  
le carni

-  lavare sempre bene 
le mani quando si viene in 
contatto con carne cruda /
alimenti crudi in genere

-  lasciar scongelare sempre 
la carne nel frigo
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Ma un grosso lavoro di prevenzione va fatto 
anche nel settore agricolo e veterinario

La nostra ricetta


