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Chi è Assalzoo? 

 Associazione di categoria Confindustria 
 Federalimentare  

  FEFAC 

 Produttori di alimenti per animali (mangimi composti – 
premiscele - additivi) : 

 - da reddito (mangimi composti e premiscele) 

 - da compagnia 

 

 105 Associati 

 Rappresenta oltre il 75% della produzione nazionale 
industriale di mangimi 
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Perchè i Medicinali veterinari?  

Produttori di mangimi medicati 

Produttori di premiscele medicate 
 

Gruppo PM-Salute (13 aziende) 

         - Problematiche Associati 

         - ERA : Coordinamento aziende/studi 

         - AUDIT: Coordinamento aziende/Società di servizi  

         - Proposte Regolamenti MV e MM 
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Ministero Salute – Nota DGSA 1368 del 28.01.2010 
“Valutazione del rischio ambientale per i medicinali veterinari” 

 
 

 
 

Medicinali autorizzati prima del 1° gennaio 2008: 
 

   Categorie:  
Antibiotici: 

premiscele per alimenti medicamentosi contenenti 
altre preparazioni orali impiegate per trattamenti di massa 

 
Antiparassitari: 

medicinali destinati ad animali da reddito contenenti  
 

 

 
Accettazione Dossiers condivisi 
Presentazione Dossiers entro gennaio 2015  
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Richiesta  Assalzoo/Ministero Salute:  
Proroga termini invio Assessment Report   

 
Motivazioni: 

- numerosità molecole già in studio 

- nuove prove sperimentali 

- allungamento tempistiche studi  

- nuove molecole (soprattutto antiparassitari) 

•   

 

 

 

Concessione proroga 2 anni (gennaio 2017) 
(Nota Ministero DGSAF/11713/P del 30.05.2014) 
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Progetto EIA (2011) – cosa si è fatto? 

Individuazione molecole (Consorzi per ciascuna molecola) 

Suddivisione molecole in 4 Gruppi (16 molecole) 

Valutazione del rischio (Fase I) e valutazione studi sperimentali (Fase II) 

Esecuzione studi Fase II in Centri GLP (CRO)  

Assessment Report da parte di Esperti 

Personalizzazioni (per ciascun prodotto) 

Invio AR (in lingua inglese) al Ministero 

Valutazione CCFV                                                

     …….Punto della situazione 
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MOLECOLE 1° GRUPPO  

MOLECOLE Valutazione CCFV 

 
AMOXICILLINA 

Parere  favorevole  
(in corso per alcuni prodotti ) 

COLISTINA 
 

Parere  favorevole 

FLUMECHINA 
 

Parere  favorevole  
(in corso per alcuni prodotti ) 

OSSITETRACICLINA Parere  favorevole 
condizionato  

(nuovo studio e pesci) 

SULFADIAZINA da valutare 

TRIMETOPRIM da valutare 

TILOSINA Parere  favorevole 
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MOLECOLE Valutazione CCFV 

Clortetraciclina da valutare 

Doxiciclina da valutare 

Tiamulina da valutare 

Sulfadimetossina da valutare 

MOLECOLE 2° GRUPPO  
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•SULFAMIDICI 

 

- Sulfamerazina 

- Sulfametazina 

 

 

 

MOLECOLE Valutazione CCFV 

Ampicillina Invio AR  al Ministero 
 1° maggio 2015 

Lincomicina Invio AR  al Ministero 
  1° giugno 2015  

Suggerimento del Ministero: 

 Proposta di 
estrapolazione dati dai 2 

sulfamidici  studiati, 
purché simili dal punto di 
vista delle caratteristiche 

chimico-fisiche 

MOLECOLE 3° GRUPPO  



Ministero della Salute -  Infoday, 20-21 Maggio 2015  

ANTIBIOTICI  ANTIPARASSITARI * 
Eritromicina Albendazolo 

Spiramicina Amprolium 

Spectinomicina Fenbendazolo 

Levamisolo 

* Proposta Consorzi: 

aggiornamento ricerca 
bibliografica con 

pacchetto minimo studi 

MOLECOLE 4° GRUPPO  
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COSTI COMPLESSIVI MOLECOLE - EIA 

Controllo/coordinamento/Monitoraggio  

(fase I e fase II) + studi fase II (Monitors e CRO): 

- 1° gruppo molecole (7 molecole):  

   425.500 euro + IVA 

- 2° gruppo molecole (4 molecole): 

   193.000 euro + IVA 

- 3° gruppo molecole (3 molecole):  

   187.500 euro + IVA 

- 4° gruppo molecole (antibiotici + antiparassitari):  

   work in progress 
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RIFLESSIONI…….   

Buona partecipazione delle aziende (4/5 riunioni 

ogni anno PM-Salute) 

Investimenti ulteriori molecole (vedi  4° gruppo) 

Alta competitività  delle aziende 

 Veloce valutazione AR da parte CCFV (due/tre 

molecole ogni CCFV) 
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ERA INFORMATIONAL QUESTIONNAIRE : 
 IN EUROPA? 

ASSALZOO: 

Individuazione  Associazioni Stati membri 

Preparazione ERA Informational Questionnaire 
(quesiti per conoscere richiesta EIA per medicinali 
«vecchi» negli altri Paesi europei) 

invio EIQ - Associazioni europee 

Feedback –  FIDIN (Netherlands)………. 
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CRITICITA’……..  

EIA Antiparassitari 

 

Destino medicinali senza presentazione EIA 

 

 Medicinali per acquacoltura 
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ANTIPARASSITARI  
autorizzati prima del 2008  

 Proposta Consorzio: 

Individuazione molecole (Albendazolo, Amprolium, 
Fenbendazolo, Levamisolo) 

Aggiornamento ricerca bibliografica   

Pacchetto minimo studi (solo dove le informazioni a 
disposizione non sono ritenute soddisfacenti 
dovranno essere effettuati gli studi) 

EIA animali al pascolo e/o in allevamento intensivo 
→ interpretazione Linea Guida  

 

 

 

Consenso da parte degli Esperti CCFV 
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Destino medicinali senza presentazione EIA  
 Ministero nota DGSAF/3665/P del 13.02.2015 

 
 

•…valutazione caso per caso sulle azioni da intraprendere a 
seguito di inadempienza a quanto richiesto dal Ministero, 

data la molteplicità delle problematiche implicate, non ultima 
la disponibilità di medicinali per la cura delle patologie 

animali… 

 

 

 

•Inserire frase cautelativa 
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PRESCRIZIONE (Art. 110) 

•    Comma 1, Punto e): la firma o una forma 
equivalente di identificazione elettronica della 
persona che redige la prescrizione 

 

•  Chi redige deve essere il Medico Veterinario, la 
ricetta  va informatizzata  ed è necessario 
implementare un sistema semplice e snello di 
tracciabilità dei medicinali veterinari 

 

COM 2014(558) 
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Uso in deroga (Art. 116, comma 1) - DPA 
 

… al  fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via 
eccezionale l’animale in questione con uno dei seguenti 
medicinali: 

…”with any of the following” 

 

 VMP per altra specie o altra affezione 

 VMP in altro MS stessa specie/altra specie stessa 
affezione/altra affezione 

 Medicinale umano MS 

 Preparato estemporaneo 

!  Rinnega la cascata 
!  Rispetto farmaco umano 
! AMR 

 

COM 2014(558) 
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Tempi di attesa (Art. 117) 
 
non sempre applicabili 

COM 2014(558) 
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Medicinali per acquacoltura 

•In acquacoltura la terapia con chemioterapici non può 
prescindere dall’uso di mangimi medicati 

•Problematiche: 

 Ridotta disponibilità di principi attivi ad azione 
antibatterica (ed antiparassitaria) 

 Difficoltà nell’esecuzione degli antibiogrammi a 
supporto della prescrizione 

 Schemi posologici ed indicazioni terapeutiche  
autorizzate a volte non applicabili alla realtà italiana 
(registrazioni centralizzate o mutui riconoscimenti) 

 

COM 2014(558) 
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Medicinali per acquacoltura 
Uso in deroga (Art. 116, comma 2) 
 •Problematiche: 

 Necessità di fare  Profilassi vaccinale  e Metafilassi 
(soprattutto in impianti con vasche poste in serie, quindi 
NO alla frase «…al fine di evitare sofferenze 
inaccettabili…) 

 Iter complesso per l’importazione di medicinali da altri 
paesi UE (soprattutto per un’importazione continua e non 
a spot) 

 Uso di medicinali autorizzati per specie non acquatiche 
(difficoltà di somministrazione) 

Implicazioni di carattere ambientale (analisi richieste sugli 
effluenti) 

COM 2014(558) 
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Medicinali per acquacoltura 
Uso in deroga (Art. 116 comma 4) 

•Difficile e a lungo termine la stesura di un elenco dei 
medicinali autorizzati in UE per animali terrestri 
perché le informazioni sul rischio ambientale sono 
poche o nulle e difficilmente estrapolabili 

 

 

•…rivedere i criteri di valutazione ed inserimento dei 
medicinali autorizzati 

 

 

COM 2014(558) 
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Medicinali per acquacoltura 
Tempi di attesa (Art. 117) 

•Questo articolo così come formulato è  inapplicabile  

 

 

•Il fattore di moltiplicazione 50 rende inattuabile la cascata 
perché con alcuni medicinali si potrebbe arrivare anche a 2 

anni di tempi di attesa  

 

 

•…applicazione del fattore di moltiplicazione 1,5 come per le 
altre specie  

COM 2014(558) 
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Medicinali per acquacoltura 
Tempi di attesa (Art. 117) 

•Questo articolo così come formulato è  inapplicabile  

 

 

•Il fattore di moltiplicazione 50 rende inattuabile la cascata 
perché con alcuni medicinali si potrebbe arrivare anche a 2 

anni di tempi di attesa  

 

 

•…applicazione del fattore di moltiplicazione 1,5 come per le 
altre specie  

COM 2014(558) 
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Dialogo filiera 
Dialogo autorità - operatori 
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Grazie per l’attenzione! 

 


