Basilea, in gennaio 2017

Nuova direttiva sugli antibiotici
Cari produttori,
conformemente alla decisione dei delegati di Bio Suisse, il 1° gennaio 2017 entreranno in vigore nuove direttive
sull’uso di antibiotici nelle aziende Gemma. A partire da tale data gli antibiotici critici (chiamati anche antibiotici di
riserva) potranno essere somministrati solo a condizioni molto severe.
Sono definiti antibiotici critici i principi attivi da utilizzare unicamente per combattere gli agenti patogeni resistenti.
Avendo la protezione e il benessere degli animali priorità assoluta, il divieto generale dell’uso di antibiotici non è in
discussione. Le nuove direttive sono state elaborate nell’ambito di un processo ampiamente sostenuto assieme a
allevatori e veterinari. I dettagli sono contenuti nel promemoria allegato.
Vi preghiamo di informare il vostro veterinario di fiducia di queste modifiche e di discutere con lui in che modo
potrà sostenervi nell’attuazione delle stesse. In allegato trovate pure una circolare informativa.
Voi produttori vi impegnate da sempre a promuovere la salute e la produttività degli animali mediante l’allevamento
e il foraggiamento rispettosi della specie e scegliendo razze e metodi di allevamento idonei. In questo modo potete
ridurre al minimo l’uso di antibiotici e prediligere rimedi naturali.
Con la nuova direttiva sugli antibiotici, Bio Suisse vuole prevenire la formazione di resistenze agli antibiotici e
consolidare gli standard produttivi della Gemma mantenendo in equilibrio l’uomo, gli animali e la natura. Per la
messa in atto della direttiva avrete a disposizione diverse misure di informazione e di consulenza come per esempio
il progetto PROVIEH, il servizio di consulenza in medicina complementare Kometian sostenuto da Bio Suisse o la
circolare informativa allegata.
Vi preghiamo di prenderne nota, restiamo a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e vi porgiamo i
migliori auguri di prosperità nel campo e nella stalla.
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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.

Somministrazione di antibiotici in base alle direttive Bio Suisse
Conferma del veterinario

Allevatore:
Numero bio
Cognome, nome
Indirizzo
NPA, località

Veterinario /
studio veterinario:
Cognome, nome
Studio
Indirizzo
NPA, località

Cognome, nome
Studio
Indirizzo
NPA, località

Con la sua firma conferma di aver preso atto della nuova direttiva Bio Suisse relativa
all’uso limitato di antibiotici. Nell’azienda menzionata sopra opera in conformità alla
direttiva indicata a tergo del presente formulario, semplificando in tal modo i controlli
bio in azienda. Grazie!

Il veterinario:

Luogo, data

Firma

