Direttive Bio Suisse per l’allevamento di bestiame in Svizzera
4.5 Salute degli animali
(…)

4.5.3 Uso limitato di antibiotici
Oltre ai principi formulati nel cap. 4.5 valgono le seguenti condizioni:
Per il primo trattamento possono essere somministrati unicamente antibiotici che
non contengono gruppi di sostanze attive critiche (cefalosporine di terza e quarta
generazione, macrolidi e fluorochinoloni).
Eccezioni:
a.

Per una determinata indicazione e per la specie animale da trattare e omologato unicamente
un antibiotico contenente gruppi di sostanze attive critiche.

b.

Da un antibiogramma risulta che un antibiotico contenente gruppi di sostanze attive critiche e
l’unico rimedio efficace. Per terapie di gruppo e problemi diagnosticati dal veterinario
l’antibiogramma e valido per tre mesi per la stessa indicazione.
Per terapie di gruppo e trattamenti della mammella e possibile somministrare un antibiotico
unicamente se da un antibiogramma risulta che e l’unico rimedio efficace.

4.5.3.1 Campioni di latte e antibiogramma
In caso di trattamenti della mammella va prelevato un campione di latte prima del trattamento che va analizzato direttamente o conservato in modo corretto per un’analisi e un
antibiogramma successivi. Si raccomanda in ogni caso di eseguire un’analisi del campione
di latte e un antibiogramma, in particolare in caso di mastite subclinica/cronica.
I prodotti per l’asciutta possono generalmente essere utilizzati unicamente se da un’analisi
batteriologica ne risulta la necessita, cio vale anche per animali Gemma su alpeggi non
biologici. Inoltre la sostanza attiva va sempre scelta in modo mirato in base ad un
antibiogramma.

4.5.4 Periodi d’attesa
Sono esclusi dal doppio periodo d’attesa prodotti destinati alla messa in asciutta degli animali che
soffrono di un’affezione alla mammella.

Le direttive Bio Suisse complete possono essere consultate sul sito:
www.biosuisse.ch > produttori > direttive & prescrizioni

Registro die trattamenti
Nel registro dei trattamenti sono state inserite le due nuove colonne «Antibiotici critici» e
«Antibiogramma a disposizione». Vogliate tenerne conto durante la compilazione.

