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Risultati 



 

 

 

Test microbiologici di resistenza 

antibiotica  



 Distribuzione delle resistenze   

 La distribuzione delle MIC della 

OTC è risultata bimodale, con la 

curva dei sensibili nettamente 

distinta da quella dei resistenti   

 MIC nel range 0.016-64 µg/ml, 

con mode di 0.125 (S) e 32 µg/ml 

(R).  

 Il valore soglia per la Sensibilità 

microbiologica è risultato 2 µg/ml 

(WildType cutoff) 
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Conferme della correttezza del WT ottenuto:  

 Isolati Sensibili (MIC < 2 µg/ml) tutti privi di geni di resistenza  

 

 Isolati R tutti portatori di geni di resistenza  
 conferma che il valore distingue bene gli S dai R  

[soprattutto geni del tipo di «protezione ribosomale», più efficaci nel dare R, come tet(M) 

e tet(O), variamente associati a geni di efflusso, tet(K) e tet(L)]  



 

 

 

Parametri igienico-sanitari e 

microbiologici dei campioni di 

latte 



 

 

 Eseguiti come conferma per i capi sani  

 Tutti secondo le attese   
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Dosaggio dell’oxytetraciclina nel 

siero 



 

 Raggiunge il  

valore 0 a  

103.75 h,  

ovvero dopo 

4 giorni e ≈8 h 

 La concentrazione 

permane  

al di sopra del  

WT cutoff 

per sole 24.099 h 
free 

y = -9E-06x3 + 0.002x2 - 0.1555x + 4.6621 

R² = 0.7832 
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Elaborazione dei dati 

Farmacocinetici 



 La curva concentrazione-tempo dipende da vari fattori metabolici, 

quali assorbimento, distribuzione nei vari compartimenti  

dell'organismo, escrezione 

 La ricerca degli indici di R e predittivi del successo è stata fatta in 

3 modi, tramite software dedicati (Certara Phoenix 64 e Oracle Crystal Ball):   

 Analisi Non Compartimentale (NCA) 

 Compartimentale a due stadi (TSA) 

 Bicompartimentale  



Discussi due indici di successo terapeutico: 

 AUC/MIC: area sotto la curva concentrazione-

tempo per valori > MIC considerata 

 T > MIC: tempo in cui la concentrazione del 

farmaco nel siero permane > MIC del patogeno 





 

 

 Non Compartmental Analysis (NCA) 

 AUC come criterio: Il valore MIC che deve avere il patogeno per garantire efficacia 

terapeutica, risultato di  1 µg/mL (0.889 µg/mL) 

 Il trattamento terapeutico non riuscirebbe col 22.2 % dei nostri isolati   

 T > MIC come criterio: la concentrazione di OTC può permanere sopra la MIC  

se questa è  ≈ 0.5 µg/mL (esposizione di 72 h) o  ≈ 0.2 µg/mL (a 96 h)  

 Ovvero verrebbe escluso il 30.5% e il 66.6% dei nostri patogeni     

 

 



 

 Modello mono-compartimentale a 2 stadi (TSA model) 

 AUC risultante alle 120 h = 137.651 µg/mL∙h  

 Il  valore della MIC, perché la terapia sia efficace, deve essere  0.941 µg/ml  

(~ 1 µg/mL), simile a quello visto con il modello NCA 

 Gli indici di verifica del modello adottati (distribuzione dei « residui », ovvero delle  

differenze predetto-osservato) mostravano però delle asimmetrie  

 Si è proceduto quindi a una nuova elaborazione 

 



 Modello Bicompartimentale  

 Il valore teorico di cutoff PK/PD predittivo dell’efficacia è risultato 0.945 µg/mL 

 Ovvero la MIC del microrganismo dovrebbe essere inferiore a ≈ 1 µg/mL,  

come per i modelli precedenti  



 Oxytetraciclina nel latte   

 La OTC è risultata più concentrata 

nel latte dei capi ammalati rispetto 

ai sani   

 Ciò potrebbe essere dovuto 

all’aumento della permeabilità 

della barriera sangue-latte e al 

diverso pH del latte mastitico  

 Questo aspetto, che può avere 

effetti sulla terapia, è in corso di 

ulteriore analisi  0.00
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Conclusioni 



 Il WT cutoff microbiologico di S. uberis ovino 
(ovvero la MIC al di sotto della quale il 
microrganismo è da considerare S) è 
risultato di 2 µg/ml.  

 Simile al valore della norma CLSI (riferito 
però a valori umani)  

 Il dato tuttavia non è confrontabile:  
documenti ufficiali quali il CLSI VET08 non 
riferiscono valori di breakpoint per la specie 
ovina; l’europeo EUCAST pubblica una 
distribuzione di MIC che lascia desumere un 
WT cutoff simile, ma non ancora 
ufficializzato    

 Il diametro dell'antibiogramma 
corrispondente al nostro cut-off 
microbiologico, secondo la curva 
interpolante ottenuta, sarebbe di 18 mm 

R² = 0.8842 
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 I dati PK/PD della OTC nella pecora 
sembrano meglio approssimati da un 
modello bi-compartimentale  

 La concentrazione dell’antibiotico sembra 
non permanere a livelli efficaci 
sufficientemente a lungo  

 Se si assume AUC quale indice, la MIC 
deve essere < 1 g/ml perché si preveda 
efficacia 

 Il diametro KB stimato è 20 mm (diverso da 
quello normalmente usato)   

 Il “modello” costruito è applicabile a tutte 
le patologie ovine soggette a terapia 
sistemica 

R² = 0.8842 
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