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DISPONIBILITA’ DI FARMACI 

VETERINARI 

MUMS

USO IN DEROGA

VACCINI STABULOGENI

IMPORTAZIONE

ART. 4 D.lgs 193/2006i pesci d'acquario, gli 

uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni 

viaggiatori, gli animali da terrario, i piccoli 

roditori, i furetti e i conigli da compagnia 



Normativa 

Non esiste una 

definizione legislativa 

relativa alle specie 

maggiori o minori. 



Il termine specie minori va riferito a

categorie che godono di particolari

facilitazioni ai fini dell’autorizzazione

all’immissione in commercio che non

prescindono dalla garanzia di qualità,

sicurezza ed efficacia. Non esiste una

definizione legislativa relativa alle

specie maggiori o minori. Tuttavia, le

specie principali sono state definite dal

Committee for Medicinal Products for

Veterinary Use (CVMP). Tutte le altre

specie animali, che non sono considerate

maggiori, sono di conseguenza minori.

Specie minori • bovini (prodotti lattiero-caseari e animali da 

carne);

• pecore (carne);

• maiali;

• polli (galline ovaiole);

• salmone.

Principali specie animali da compagnia:

• gatti;

• cani.



L'uso minore in una delle

specie maggiore è

generalmente considerato

come l'uso di medicinali

veterinari per il trattamento

o la prevenzione di malattie

che si verificano raramente

o si verificano in aree

geografiche limitate e

pertanto sono indicati per

un settore di mercato più

piccolo.



“…..financial incentives are

restricted to MUMS/limited

market products for food-

producing animals…..Tuttavia,

in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, del

regolamento Tasse EMA (regolamento

(CE) n. 297/95 del Consiglio e

successive modifiche) in circostanze

eccezionali e per motivi imperativi di

salute pubblica o animale, possono essere

concesse riduzioni delle tasse caso per

caso dal direttore esecutivo previa

consultazione del comitato scientifico

competente

5 October 2017 EMA/CVMP/388694/2014-Rev.1

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)

Guidance on the classification of veterinary medicinal products indicated for minor use minor species (MUMS) / limited market

Si consiglia ai candidati di contattare 

l'EMA (vet.applications@ema.europa.eu) 

se ritengono che il loro prodotto possa 

rientrare in questa definizione



Il regolamento (CE) n. 2049/2005 relativo

alle microimprese e alle piccole e medie

imprese (PMI) prevede l'adozione di

disposizioni specifiche che consentono di

ridurre le tasse, rinviare il pagamento delle

tasse e fornire assistenza amministrativa.

Gli incentivi tariffari non sono cumulativi e

se un richiedente può beneficiare, in

relazione alla stessa commissione, di più di

una categoria di riduzione o incentivo (ad

esempio MUMS / mercato limitato e / o

micro, piccole o medie imprese) si applica

il più favorevole al richiedente.

5 October 2017 EMA/CVMP/388694/2014-Rev.1

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)

Guidance on the classification of veterinary medicinal products indicated for minor use minor species (MUMS) / limited market



La maggior parte dei medicinali veterinari

indicati per i cavalli nell'UE vengono

somministrati ai cavalli in un momento in cui il

loro destino finale rispetto alla catena

alimentare è sconosciuto. Solo una minoranza di

prodotti viene somministrata a cavalli

chiaramente destinati alla catena alimentare.

Pertanto, i cavalli non saranno considerati

animali destinati alla produzione di alimenti

(MUMS / politica di mercato limitata) e

pertanto i prodotti per cavalli non saranno

generalmente ammissibili agli incentivi tariffari.

In casi eccezionali, i richiedenti possono

chiedere incentivi tariffari sulla base del fatto

che intendono effettuare (a) una o più domande

MRL in modo che il medicinale veterinario in

questione possa essere utilizzato nei cavalli

destinati alla produzione di alimenti

5 October 2017 EMA/CVMP/388694/2014-Rev.1

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)

Guidance on the classification of veterinary medicinal products indicated for minor use minor species (MUMS) / limited market



PROCEDURA:

SOP/V/4055 - CVMP MUMS Classification procedure

Il richiedente deve fornire informazioni su:

• Il prodotto (ad esempio sostanza attiva,

prodotto finito, meccanismo d'azione,

indicazione proposta e modalità d'uso);

•Classificazione;

• La specie - maggiore o minore – DPA

nonDPA - l'intenzione di stabilire un LMR, o

lo stato fisiologico delle specie (ad es.

Scrofe);

• Prevalenza della malattia inclusa la

letteratura pubblicata ;

• Gli approcci attuali e / o alternativi alla

terapia e ai trattamenti disponibili;

• L'indicazione del prodotto (vale a dire se il

prodotto è indicato per una malattia soggetta

a misure di controllo comunitario).

5 October 2017 EMA/CVMP/388694/2014-Rev.1

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)

Guidance on the classification of veterinary medicinal products indicated for minor use minor species (MUMS) / limited market



Riduzioni o deroghe :

• Non ci sarà alcun costo per le
richieste di consulenza scientifica
(EMEA / CVMP / 172329/2004-
Rev.4)

• Riduzione delle tasse per le
domande di LMR

• Riduzione della tariffa per
domande di autorizzazione.
http://www.ema.europa.eu/ema/in
dex.jsp?curl=pages/regulation/ge
neral/general_content_00
0171.jsp&mid=WC0b01ac05800
2d9ab.

5 October 2017 EMA/CVMP/388694/2014-Rev.1

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)

Guidance on the classification of veterinary medicinal products indicated for minor use minor species (MUMS) / limited market



Guideline

• Guideline on quality data requirements for veterinary medicinal products intended for minor use or minor

species (MUMS)/limited market (EMA/CVMP/QWP/128710/2004-Rev.1). Available

at:      http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/01/WC50

0219322.pdf

Guideline on safety and residue data requirements for pharmaceutical veterinary medicinal products intended

for minor use or minor species (MUMS)/limited market (EMA/CVMP/SWP/66781/2005-Rev.1).Available

at:      http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/01/WC50

0219323.pdf

Guideline on efficacy and target animal safety data requirements for veterinary medicinal products intended for

minor use or minor species (MUMS)/limited market (EMA/CVMP/EWP/117899/2004- Rev.1). Available

at:      http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/01/WC50

0219321.pdf

Guideline on data requirements for immunological veterinary medicinal products intended for minor use or

minor species (MUMS)/limited market (EMA/CVMP/IWP/123243/2006-Rev.3). Available

at:      http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/04/WC50

0226133.pdf

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/01/WC500219322.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/01/WC500219322.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/01/WC500219323.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/01/WC500219323.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/01/WC500219321.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/01/WC500219321.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/04/WC500226133.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/04/WC500226133.pdf


• Qualora una sostanza attiva / prodotto è stato

autorizzato per lo stesso o un'indicazione

simile in un'altra specie, le informazioni

relative possono essere utilizzate a sostegno

della documentazione clinica presentata e

eventualmente anche ovviare alla necessità di

specifici studi nelle specie bersaglio.

• L’estrapolazione “interspecie” sarà accettata

ogni volta che scientificamente giustificabile.

• L'estrapolazione dei dati da maggiore ad una

specie minore è più appropriato nel caso in

cui il prodotto è autorizzato per lo stessa o

simile indicazione e quando la farmacologia

(sia in termini di farmacodinamica e

farmacocinetica) del prodotto in esame è

equivalente nelle due specie.

Guideline on efficacy and target animal safety data requirements for veterinary medicinal products 

intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market (EMA/CVMP/EWP/117899/2004-

Rev.1). 



Guideline on efficacy and target animal safety data requirements for veterinary medicinal products 

intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market (EMA/CVMP/EWP/117899/2004-

Rev.1). 

In generale, saranno necessarie le seguenti

informazioni:

• i dati per definire il meccanismo d'azione la

farmacologica nota (dati tossicologici) della

sostanza attiva. E’ necessario evidenziare il

comportamento farmacocinetico della sostanza

attiva e l'effetto della via di somministrazione, la

composizione, ecc. sull'attività farmacologica del

medicinale proposto;

• i dati per dimostrare la dose raccomandata, la

durata della terapia e la via di somministrazione;

• i dati relativi alla tollerabilità nella specie

bersaglio per il medicinale proposto dopo

somministrazione per la via indicata;

• i dati a sostegno dell'efficacia del prodotto per

tutte le indicazioni indicate.



Guideline on efficacy and target animal safety data requirements for veterinary medicinal products 

intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market (EMA/CVMP/EWP/117899/2004-

Rev.1). 

Il regime di trattamento proposto può essere

giustificato con:

• specifici studi di determinazione della

dose, e / o

• farmacocinetici e farmacodinamici (ad

esempio MIC), e / o

• dati di letteratura / risultati degli studi

pilota / dati clinici, e / o

• estrapolazione da un'altra specie per le

quali il prodotto è autorizzato.



Guideline on efficacy and target animal safety data requirements for veterinary medicinal products 

intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market (EMA/CVMP/EWP/117899/2004-

Rev.1). 

Dati per dimostrare la tollerabilità 

• Dati provenienti da studi di tossicità negli 

animali da laboratorio, dati di letteratura, 

dati di farmacovigilanza e informazioni 

derivati da studi di efficacia. 

• Se il prodotto di prova è autorizzato per 

un'altra specie maggiore ed è nota la 

sicurezza in quella specie, i dati dello studio 

possono essere considerati sufficienti 

• Nei casi in cui è dimostrata la sicurezza in 

animali riproduttori in un'altra specie, i dati 

di sicurezza aggiuntivi in animali 

riproduttori della specie bersaglio non sono 

necessari. Tuttavia, in assenza di dati 

adeguati, una restrizione dell'uso di animali 

riproduttori



Guideline on efficacy and target animal safety data requirements for veterinary medicinal products 

intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market (EMA/CVMP/EWP/117899/2004-

Rev.1). 

Autorizzazione dei medicinali veterinari in circostanze eccezionali

Nel caso in cui per talune indicazioni, il richiedente può dimostrare di non

essere in grado di fornire informazioni complete sull'effetto terapeutico in

quanto:

(a) le indicazioni per le quali il medicinale è rivolto sono così rare che il

richiedente non può essere vincolato a fornire informazioni complete;

(b) allo stato attuale delle conoscenze scientifiche le informazioni

complete, non possono essere fornite;

L’autorizzazione all'immissione in commercio può essere rilasciata alle

seguenti condizioni:

1. il medicinale in questione è da vendersi soltanto su prescrizione

veterinaria e può essere somministrato solo sotto stretto controllo

veterinario;

2. il foglietto illustrativo e ogni altra informazione devono richiamare

l'attenzione del medico veterinario relativamente al fatto che le

conoscenze disponibili sul medicinale in questione non sono ancora

complete.



14 February 2017
EMA/868034/2016 
Veterinary Medicines Department
MUMS/limited market for veterinary 
medicines
7th Annual Report (01/01/2016 – 31/12/2016)



• Articolo 4     Definizioni

• "mercato limitato": un mercato 
riservato a uno dei seguenti tipi di 
prodotto:

• a)medicinali veterinari per il 
trattamento o la prevenzione di 
malattie che si manifestano 
raramente o in aree geografiche 
limitate; 

• b)medicinali veterinari destinati a 
specie animali diverse da bovini, 
ovini destinati alla produzione di 
carne, suini, polli, cani e gatti;

NOVITA’
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: panoramica sulla proposta di
regolamento relativo ai medicinali veterinari



NOVITA’
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: panoramica sulla proposta di
regolamento relativo ai medicinali veterinari

Articolo 23

Domande per mercati limitati

1.In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il richiedente non è 

tenuto a fornire una documentazione completa sulla sicurezza o 

efficacia richiesta all'allegato II, purché siano soddisfatte tutte le 

seguenti condizioni:

a)i benefici per la sanità animale o la salute pubblica derivanti dalla 

disponibilità sul mercato del medicinale veterinario superano il 

rischio dovuto al fatto che taluni documenti non siano stati forniti;

b)il richiedente fornisce le prove che il medicinale veterinario è 

destinato ad un mercato limitato.

2. Se per un medicinale veterinario è stata rilasciata 

un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del presente 

articolo, il riassunto delle caratteristiche del prodotto precisa 

chiaramente che è stata effettuata solo una valutazione limitata della 

sicurezza o dell’efficacia a causa della mancanza di dati completi al 

riguardo. 



• Articolo 24

• Validità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per un mercato limitato e 
procedura di riesame

• 1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, un'autorizzazione all'immissione in 
commercio per un mercato limitato è valida per un periodo di cinque anni.

• 2. Prima della scadenza del periodo di validità di cinque anni di cui al paragrafo 
1 del presente articolo, le autorizzazioni all'immissione in commercio per un mercato 
limitato rilasciate ai sensi dell'articolo 23 sono sottoposte a un riesame sulla base di 
una domanda del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale 
domanda include una valutazione aggiornata del rapporto beneficio/rischio.

• 3. …………………. La domanda di riesame si limita a dimostrare che le condizioni 
di cui all'articolo 23, paragrafo 1, continuano a essere soddisfatte.

………………………..

NOVITA’
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: panoramica sulla proposta di
regolamento relativo ai medicinali veterinari
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