
PROTEGGENDO GLI ANIMALI GARANTIAMO IL NOSTRO FUTURO

ONE HEALTH - SALUTE PER TUTTI

60% 20%
degli agenti patogeni 
che colpiscono l’uomo 
sono di origine animale 

Riguardo alla salute degli animali, i veterinari sono gli attori chiave del progetto 
“One Health”

La stretta collaborazione 
fra tutti gli attori 

coinvolti lungo la filiera 
agroalimentare è decisiva

DAL PRODUTTORE

PRODUZIONE

MACELLO

TRASPORTO

TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE 

E DISTRIBUZIONE

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORANTI

• sorveglianza, prevenzione e lotta a epizoozie 
e infezioni negli animali
• detenzione adeguata e cura degli animali 
da reddito quale base per un buono stato di 
salute
• controlli sulla qualità degli alimenti per 
animali
• uso sicuro dei medicamenti veterinari

• verifica dei requisiti igienici
• mantenimento della catena del freddo

Prima della macellazione
• controllo della documentazione degli animali
• controllo degli animali da macello

Dopo la macellazione
• controllo delle carni
• eventuali analisi di laboratorio

• verifica dei requisiti igienici
• mantenimento della catena del freddo 

5
nuove malattie 
infettive scoperte ogni 
anno negli esseri umani

di perdite nella 
produzione animale 
causate da epizoozie nel 
mondo

Animali da reddito sani e 
tenuti nel rispetto della specie
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AL CONSUMATORE

Derrate alimentari sicure per i consumatori

I settori della salute umana e animale collaborano per proteggere la salute e 
garantire la sicurezza delle derrate alimentari e il loroapprovvigionamento.

Il riconoscimento precoce di epizoozie e di infezioni negli animali può impedirne la 
trasmissione agli esseri umani e l’introduzione nella filiera agroalimentare.

LUNGO LA FILIERA AGROALIMENTARE
I veterinari sono responsabili delle 

disposizioni sulla salute degli animali, 
della protezione degli animali, della 

rintracciabilità, della sicurezza delle derrate 
alimentari e del commercio di prodotti di 

origine animale

• trasporto esclusivamente di animali sani
• sorveglianza della salute e del benessere 
degli animali lungo il percorso dalla stalla 

al macello    
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Lotta alle epizoozie e alle infezioni alla 
fonte, per tutelare la salute degli esseri 

umani

Riconoscimento precoce e lotta alle 
epizoozie e infezioni negli animali, 

anche quelle trasmissibili agli esseri 
umani

RABBIA

ANTIBIOTICI

INFLUENZA AVIARIA

Garanzia dell’impiego opportuno 
degli antibiotici per preservarne 

l’efficacia, collaborazione di tutti i 
settori coinvolti

Il 95% dei casi 
negli esseri umani è 

causato da morsi di cani 
infetti (diffusione globale, 

la Svizzera e altri Paesi 
dell’Europa occidentale 

sono indenni dalla 
rabbia)

L’influenza aviaria può 
provocare notevoli perdite 
di produzione nelle aziende 

detentrici di animali

• vaccinazione dei cani 
contro la rabbia

• maggiore sensibilizzazione 
della popolazione e dei 

proprietari di cani
• identificazione dei cani
• monitoraggio dei cani 

randagi

Sorveglianza della 
salute degli animali, 

riconoscimento e lotta 
precoci dei focolai di 

epizoozie negli animali da 
reddito e selvatici

 
• prescrizione 

e somministrazione 
controllata da parte di 
veterinari con adeguata 
formazione in materia
• selezione e impiego 
accurati da parte dei 

medici

Il 100% dei casi che 
colpiscono gli esseri umani 

può essere evitato

Arginamento rapido dei 
focolai di epizoozie per 

scongiurare mutazioni del virus 
e il rischio di trasmissione 

all’essere umano

L’impiego eccessivo e a 
volte scorretto determina un 
aumento delle resistenze, che 
rende più difficile la lotta alle 
malattie batteriche nell’essere 

umano e negli animali

Altri esempi di come i 
veterinari possono proteggere 

la salute e il benessere degli 
animali e quindi la salute 

degli esseri umani

www.oie.int/onehealthhttps://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_it

Gli antibiotici sono 
insostituibili per il 

trattamento delle malattie 
batteriche degli esseri 
umani e degli animali


