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FARMACOVIGILANZA



A fronte di un meccanismo ormai consolidato per l’Industria,

la Farmacovigilanza Veterinaria per la categoria professionale

Medico Veterinaria rappresenta ancora un problema

 Numero ridotto di segnalazioni

 Confronto inesistente con numerosi altri Paesi Europei

Farmacovigilanza Veterinaria e situazione Italiana

Stato 2001

Francia 2153

Germania 900

Inghilterra 1420

Spagna 140

Italia 20



Farmacovigilanza Veterinaria e situazione Italiana



FRANCIA



GERMANIA



INGHILTERRA



Perché in Italia il meccanismo funziona poco…

 Disposizioni normative a nostro avviso poco cogenti per i 

Liberi Professionisti

 Mancanza di disposizioni chiare per i Servizi Veterinari 

per effettuare i controlli

quale misura potrebbe essere applicata 

nei loro confronti? 

Notevole difficoltà nel dimostrare una mancata

segnalazione…

Inoltre dal momento che anche i proprietari degli animali,

gli allevatori ed i farmacisti possono effettuare una

segnalazione



Nuovo Regolamento Europeo

Un reale cambiamento, in termini di chiarezza nelle

disposizioni e nelle indicazioni, si attua solo per

l’Industria

Le disposizioni normative per il singolo professionista

veterinario,

sia esso Libero Professionista o Dipendente Pubblico,

sono rimaste pressoché invariate



 Reazioni avverse

 Diminuita Efficacia

 Congruità dei Tempi di Attesa

 Impatto Ambientale

Importanza pratica della segnalazione

 la Farmacovigilanza è un momento altissimo

della Professione Veterinaria

 Deve essere un atto di qualificazione

professionale nei confronti del cliente e del

paziente in qualità di attore principale nel

sistema di controllo della sicurezza e

dell’efficacia del farmaco

QUALIFICAZIONE ED ETICA PROFESSIONALE



Importanza pratica della segnalazione

Fornisce un valido strumento ai medici veterinari

Ottimizzazione dei protocolli e miglioramento delle

condizioni di utilizzo dei farmaci veterinari

Monitoraggio in campo dell’efficacia

Lotta ai fenomeni di antibioticoresistenza mediante un

corretto/razionale uso del farmaco



Importanza pratica della segnalazione

Diminuita efficacia

ANTIBIOTICORESISTENZA



Importanza pratica della segnalazione

IMPATTO AMBIENTALE



L’Impegno della FNOVI

Da alcuni anni la FNOVI è attivamente impegnata nella

formazione della categoria professionale in tema di Farmaco

Veterinario e Farmacovigilanza

Impegno della Federazione ad implementare le misure

per sensibilizzare tutta la categoria professionale

Corso itinerante di 8 ore per tutti gli Ordini dei Medici

Veterinari Italiani su Farmaco Veterinario con una

sessione dedicata alla farmacovigilanza

Corso itinerante di 8 ore per tutti gli Ordini dei Medici

Veterinari Italiani sull’Antibioticoresistenza con una

sessione dedicata alla Farmacovigilanza



Cosa si potrebbe fare

Perseguire nella formazione coinvolgendo gli 

OSA e tutti i portatori di interesse

Tracciabilità del Farmaco Veterinario - Ricetta elettronica

Ruolo ed importanza del veterinario LP e DP

Impegno del Ministero

Riunione in videoconferenza con Enti Pubblici

coinvolti a vario titolo nella Farmacovigilanza

Veterinaria nazionale

Nord - Torino 

Centro  - MinSal

Sud - Napoli

Proposta per la creazione di 3 POLI per catalizzare le attività

di Farmacovigilanza Veterinaria coordinate dal Ministero



Cosa si potrebbe fare

Ruolo ed importanza del veterinario LP e DP

Considerare la Farmacovigilanza una vera e propria

FILIERA per la tutela della Sanità Animale, della

Sicurezza del consumatore e per l’Ambiente

Data l’importanza della Farmacovigilanza Veterinaria

si rende necessario un CAMBIAMENTO

E’ Fondamentale l’impegno di tutti per programmare ed attuare

una STRATEGIA CONDIVISA dagli attori



Cosa si potrebbe fare

Ruolo ed importanza del veterinario LP e DP

Occorre un

APPROCCIO INTEGRATO

al problema

Coinvolgimento di tutti gli stakeholders  TAVOLI TECNICI di

FILIERA anche per la Farmacovigilanza Veterinaria con il

coinvolgimento della FNOVI

 Ministero

 Servizi Veterinari

 Veterinari

 Industria

 Mangimisti

 Grossisti

 Associazioni di Categoria

 ….



Barbero Raffaella – Gruppo di Lavoro Farmaco FNOVI

Take home messages

INSISTERE NELLA FORMAZIONE

CAMBIAMENTO

STRATEGIA CONDIVISA 

FILIERA

APPROCCIO INTEGRATO 

TAVOLI TECNICI di FILIERA


