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Nuovo regolamento e ruolo veterinario a tutela della Salute Pubblica

Eva Rigonat - FNOVI
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è un Ente sussidiario dello Stato finalizzato alla tutela degli interessi 

pubblici connessi all’esercizio professionale

I’intervento sarà dunque volto alla valutazione di due aspetti delle 

proposte di regolamenti in esame; 

la possibilità per la professione di poter esercitare in scienza, 

coscienza e professionalità

la valutazione del reale perseguimento delle tutele poste dalle 

proposte, nei dettami indirizzati alla professione
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Valutazione generale

Si condividono gli obiettivi dichiarati dell’impianto normativo volti ad 
aumentare la disponibilità dei medicinali veterinari e a migliorare il 

funzionamento del mercato interno del farmaco oltre  a mantenere

salute e benessere animale, sicurezza alimentare, e controllo 

dell’antibiotico-resistenza (AMR). 

Tuttavia si rilevano le principali successive incongruenze che per 

quanto attiene all’esercizio della professione medico veterinaria 

nell’adempiere alle tutele poste, ne  indeboliscono il reale 

raggiungimento.
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Tutte le azioni previste dal Regolamento volte a favorire meccanismi che 

consentano l’abbassamento del prezzo del farmaco veterinario, la 

liberalizzazione del suo mercato ai fini dell’allargamento della possibilità di 

scelta terapeutica del veterinario, vedono la FNOVI favorevole.

mercato e prezzo del farmaco
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l’impianto normativo in molte parti, nel definire figure chiamate a fare 

una diagnosi e a prescrivere una terapia recita “persona che esercita 

una professione regolamentata del settore veterinario”, intendendo 

con questo consentire l’esercizio della professione medico veterinaria, 

specialmente nel settore dell’acquacoltura e dell’apicoltura a figure non 

laureate in Medicina veterinaria. 

Così come già sottolineato nei commenti alla bozza di regolamento per 
la Animal Health Law, questa Federazione è assolutamente contraria a 

tale ipotesi, sia a livello europeo che alla possibilità lasciata agli Stati 

membri di poter legiferare in tal senso.

L’ introduzione di figure laiche a gestire il farmaco in apicoltura ed 
acquacoltura, settori in cui la competenza richiesta è massima, non 

può essere sottovalutata: somministrare farmaci ad api e  pesci 
significa somministrarli all’ambiente.

Apertura ad altre figure professionali
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Tale impostazione anche se non coinvolge nell’immediato 

il nostro paese apre tuttavia ad uno spirito e ad una 

mentalità che lanciano semi...
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pur implementando la bozza di regolamento moltissimo gli oneri di tutte 

gli attori della filiera del farmaco ai fini della tracciabilità... ma

un pesante, inutile e ripetitivo, onere burocratico rimane attribuito a valle 

della filiera, sugli ultimi destinatari ossia medici veterinari e Operatori del 
Settore Alimentare (allevatori) 

Tracciabilità del farmaco veterinario:

il reale problema della 

tracciabilità non è tanto a valle 

quanto a livello di distribuzione 

intermedia in assenza della 

identificazione singola dei 
prodotti all’atto della divisione di 

un lotto
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manca la definizione di assenza di farmaco 

veterinario: il farmaco non è immediatamente 

reperibile? il farmaco non è presente nella farmacia 

più vicina? il farmaco non presenta una idonea via di 
somministrazione? una idonea composizione, 

associazione, confezione, meccanismo d’azione, 

intensità o durata di effetto? 

uso in deroga del medicinale veterinario

per motivi inerenti la salute e il benessere animale, la sicurezza alimentare e oggi 

anche l’AMR il medico veterinario deve come prima scelta terapeutica, scegliere 

sempre il farmaco registrato per quella patologia e quella specie. 

solo in caso di assenza di tale farmaco, può accedere alla “deroga” utilizzando un 
altro farmaco

la proposta nel modificare le regole dell’uso in deroga ha ridato dignità e restituito 

molta libertà terapeutica al medico veterinario

tuttavia

E’ assenza?
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galenico e uso in deroga in animali non-DPA:
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la cascata per DPA

farmaco di elezione

con un medicinale 
veterinario autorizzato in 
Italia per l'uso su un'altra 

specie animale o per 
un'altra affezione della 
stessa specie animale

con un medicinale 
autorizzato per 

l'uso umano

con un medicinale 
veterinario autorizzato 
in un altro Stato 

membrosu un'altra 
specie animale o per 
un'altra affezione della 
stessa specie animale

con un medicinale veterinario preparato 
estemporaneamente da un farmacista

per acquacoltura diverso ancora

e diverso anche per apicoltura
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la cascata per non-DPA

farmaco di elezione

con un medicinale 
veterinario autorizzato in 
Italia per l'uso su un'altra 

specie animale o per 
un'altra affezione della 
stessa specie animale

con un medicinale 
autorizzato per 

l'uso umano

con un medicinale 
veterinario autorizzato 
in un altro Stato 

membrosu un'altra 
specie animale o per 
un'altra affezione della 
stessa specie animale

con un medicinale veterinario preparato 
estemporaneamente da un farmacista
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incomprensibile la maggior severità di accesso al galenico per i 

non-DPA rispetto ai DPA; il ricorso al galenico, indispensabile in 
alcune casistiche urgenti è subordinato anche all’esistenza di un 

medicinale veterinario autorizzato in un altro Paese UE. 

Il legislatore non da evidenza delle ragioni di tale impianto. Se ne chiede la 

revisione
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uso in deroga dei vaccini: la rigidità della definizione di uso in deroga 
vincola di nuovo all’ipotesi di “un'affezione che colpisce un animale” e 

non risolve così il tema dell’uso dei vaccini registrati per specie maggiori 

e usati su specie minori (MUMS); si veda furetti vaccinati con vaccini 

per gatti, caprini con vaccini per ovini, fagiani, oche, starne e tacchini 
con vaccini per polli, bufalini con vaccini per bovini, orate con vaccini 

per salmoni.... 

Il nuovo impianto pone ancora in condizioni di illegalità tale larghissimo 

utilizzo che invece è tutto a vantaggio della salute e del benessere 

dell’animale e della diminuzione di utilizzo di antibiotici.
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che il gatto sia piccolissimo, che il vitello sia molto o poco ammalato, che la cura 
necessiti di essere prolungata.... dose rigidamente solo come da bugiardino

questo l’effetto della scomparsa, rispetto alla Dir 82/2001 della definizione di “uso 

improprio”

vietato decidere di diminuire, aumentare prolungare la 

somministrazione di un farmaco

La limitazione in molte situazioni è invalidante dell’esercizio della 

professione veterinaria e non tutelante di salute e benessere animale
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L'importanza dell'omeopatia veterinaria riguarda, per le terapie

omeopatiche degli animali domestici, il suo ruolo attivo

Farmaci omeopatici:

nel controllo del fenomeno dell'antibiotico resistenza, 

nella sicurezza alimentare (residui zero), 

nella zootecnia biologica, 

nell'impatto ambientale nullo. 

Nonostante questo la bozza di reg. risulta ancora vessatoria nei

confronti di questa medicina



16

Per l’industria si tratta solo di duplicare la registrazione ad uso veterinario 

degli stessi ceppi omeopatici ad uso umano che non hanno alcuna 
specificità veterinaria così come la loro preparazione nelle loro varie potenze e 

scale di diluizione 

La produzione però di un medicinale omeopatico veterinario, identico a quello 

umano, richiede due linee produttive, un cambio di etichettatura....ecc. ecc.

La Dir. CE 82\2001, nel tentativo di promuovere il mercato 

del medicinale omeopatico veterinario, ha di fatto creato un 
vincolo all'uso del medicinale omeopatico utilizzabile in 

medicina veterinaria creando “il medicinale veterinario 

omeopatico”

I medicinali omeopatici veterinari immessi sul mercato a tutt'oggi non sono 
sufficienti, per qualità e quantità, a soddisfare le esigenze cliniche 

dell'omeopatia
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La bozza del Regolamento mantiene in essere le stesse modalità di 
regolamentazione del medicinale omeopatico già presenti nella 

Direttiva 82/2001 a volte complicandoli come nel caso dei prodotti 

omeopatici destinati ad animali DPA contenenti sostanze che non 

sono incluse nel Reg. 37/2010, e i prodotti omeopatici immunologici

è necessario un adeguamento normativo coerente che non 

costringa l’omeopatia a lavorare sempre in deroga contrariamente 

al carattere di eccezionalità di tale modalità normativa. 
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scompaiono le scorte del medico veterinario e degli allevamenti

scompare quanto precedentemente previsto dalla Dir. 82/2001 
dando dunque precisa indicazione della volontà del legislatore UE

il veterinario, sia esso libero professionista senza struttura o con 

struttura non potrà detenere i farmaci utili all’esercizio della 

professione.

gli è data facoltà solo di prescriverli

per il medico veterinario

Questa condizione è ritenuta inammissibile e lesiva dell’esercizio professionale

oltre che della salute degli animali
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Volendo ipotizzare che questo scenario sia tanto assurdo quanto 

impossibile, al fine di mettere la professione italiana nelle stesse 

condizioni di esercizio di quella europea e di evitare chiarimenti, note, 

circolari, difformità applicative e quesiti che mettono in difficoltà sia il 

controllore che il controllato minando la credibilità delle istituzioni 

si chiede 

che le regole base per l’esistenza e la gestione delle scorte del 

veterinario siano chiaramente esplicitate all’interno del regolamento
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scompaiono le scorte del medico veterinario e degli allevamenti

per le aziende che detengono a qualsiasi titolo animali d’allevamento

divieto di detenzione di farmaci veterinari nemmeno come precedentemente 

previsto, sotto la responsabilità di un medico veterinario

le conseguenze evidenti saranno:

aumento strepitoso dell’offerta della vendita internet o porta a 
porta del farmaco in nero

impossibilità di controlli efficaci ed efficienti

uscita della professione veterinaria dalle aziende

mancato controllo non solo di sicurezza alimentare, di patologie
e benessere ma anche di AMR
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Anche qui....

volendo ipotizzare che questo scenario sia tanto assurdo quanto 

impossibile, al fine di mettere la professione italiana nelle stesse 

condizioni di esercizio di quella europea e di evitare chiarimenti, note, 

circolari, difformità applicative e quesiti che mettono in difficoltà sia il 

controllore che il controllato minando la credibilità delle istituzioni 

si chiede 

che le regole base per l’esistenza e la gestione delle scorte delle 

strutture che allevano e detengono professionalmente animali siano 

chiaramente esplicitate all’interno del regolamento
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La bozza di Regolamento va a regolamentare ex-novo l'intera fattispecie delle 

registrazioni con l'articolo 112, questa volta però non escludendo dalla 

registrazione nessun tipo di medicinale veterinario, nemmeno quello a TS zero, e 

prevedendo la riscrittura, per intero dei dati già contenuti nella ricetta veterinaria 
qualora presente perché necessaria.

Per l’Italia è già così e la FNOVI ha avuto modo di sottolineare più volte come 

queste logiche siano difficilmente riconducibili a ragioni di tutela, escluso il caso 

dell’apicoltura trattandosi di farmaci per la terapia di malattie soggette a denuncia.

Sancito a cinque anni il tempo di tenuta della registrazione dell'uso in deroga su 

animali DPA, riportata su un registro del veterinario (art 116,comma 8). 

Anche qui i dati richiesti sono gli stessi della prescrizione che in questo caso è
obbligatoria per qualsiasi medicinale veterinario anche a TS pari a zero giorni. 

le registrazioni
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Ai fini della tracciabilità, il legislatore europeo parla sempre di registri mentre il 

termine congruente anche con l'ipotesi di ricetta informatizzata dovrebbe essere 

registrazioni, dando la chiara indicazione del rivolgersi ai supporti informatici quali 

strumenti di tracciabilità, semmai delineandone le caratteristiche garanti dalle 

manomissioni.

si chiede di ritenere valida la copia della ricetta o una sua 

citazione nel registro senza dover sistematicamente 

ricopiarne i dati
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Gli Stati membri sono investiti della responsabilità di raccogliere i dati utili al fine 

della conoscenza del problema. 

La  Commissione ammette che mancano i dati sufficientemente dettagliati e 

comparabili per valutare scietificamente il rischio. 
I dati voluti dalla UE riguardano le vendite, l'impiego e lo sviluppo delle 

resistenze, nell'uomo e negli animali. 

La capacità di attuare misure volte al controllo della AMR possono influire sul 

commercio dei prodotti di origine animale o sulla competitività di certi settori della 
produzione animale dell'Unione. 

Al Veterinario, sia esso L.P. che D.P. spetta il compito fondamentale di portare a 

buon fine, nell'utilizzo del farmaco, lo sforzo intrapreso. 

antimicrobicoresistenza AMR
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Tale richiesta è attuabile e sostenibile in Italia solo con la 

nascita della figura del veterinario aziendale delineato 

anche dall’impianto della AHL laddove cita il contratto 

tra veterinario ed allevatore ai fini dei dati utili alle ICA
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la prescrizione

accolta con entusiasmo la prescrizione unica per tutti i 

medicinali veterinari stupefacenti compresi.

Le perplessità sono relative a:

indicazione al singolare dell’animale da identificare 

pretesa dell’identificazione degli animali da reddito per farmaci a TS zero e di 

animali d’affezione, salvo che non si specifichi la sola identificazione della specie 

(precisazione necessaria per un paese come il nostro che ha anagrafi di specie 

d’affezione), per farmaci che non abbiano particolari caratteristiche o il cui 
utilizzo non abbia attinenze con la tutela della salute umana (antimicrobici).

firma elettronica: Reg.(UE) N. 910/2014 regolamenta le procedure per il mutuo 

riconoscimento della firma elettronica riconoscendone di 3 tipi: firma elettronica-

firma elettronica avanzata- firma elettronica qualificata.  Data la complessità
della materia, è necessario che si specifichi quale delle 3 firme il legislatore

consideri valida
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•La novità della indicazione sulla ricetta stessa dell’eventuale utilizzo 

in deroga del medicinale. Tuttavia tale voce (m) menziona solo la 

possibilità di una deroga rispetto all’affezione e non alla specie 

animale, incongruenza questa con le caratteristiche dell’uso in deroga 

Il veterinario diventa responsabile del dare le indicazioni di eventuali avvertenze 

per iscritto. Rimarrà da capire di quali avvertenze trattasi con l’auspicio che non si 

tratti di riportare banalmente quelle del “bugiardino”. 
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Il documento prevede misure specifiche per l'acquacoltura e questo è positivo

tuttavia

uso in deroga in acquacoltura 

Il nuovo sistema istituito dalla Commissione nella bozza è penalizzante per le 

specie a ciclo di vita breve .... un Orata non potrebbe mai essere mangiata prima 
dei due anni di età nel caso avesse avuto bisogno di un trattamento

le specie minori (MUMS) sono quasi sempre sprovviste di farmaco 

specifico per il mancato interesse dell’industria a produrlo

l’uso in deroga prevede, per tutelare il consumatore, un prolungamento dei 

tempi concessi tra l’ultima somministrazione di farmaco e l’utilizzo 
dell’animale o dei suoi prodotti per l’alimentazione umana (TS) rispetto a 

quelli previsti per la specie a cui il farmaco è destinato
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Penalizzante per alcuni MUMS come acquacoltura, ai fini di semplificazioni 

nella presentazione dei fascicoli per le AIC dei farmaci e dei generici, la 

definizione di “mercato limitato” che non contempla solo le specie minori ma 

le correla anche anche alle aree geografiche...

l’acquacoltura deve affrontare problematiche sanitarie inerenti ad interi 

bacini geografici ma non per questo può essere considerata fuori dai MUMS  

MUMS e mercato limitato 
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apicoltura

la bozza manca di chiarezza e lascia ampi spazi interpretativi per 

azioni gravemente lesive della Sanità animale per il nostro 
patrimonio apistico e della Salute pubblica per inquinamento 

ambientale e mancata tutela della Sicurezza alimentare

l’alveare (arnia+api) non ha organi emuntori e non elimina il farmaco

qualunque farmaco somministrato si accumula, nella cera se liposolubile, nel 

miele, nella propoli, nel polline se idrosolubile

le api volano e possono trasportare l’AMR nel cuore dei fiori che diventeranno 

frutti

• il divieto a registrare LMR per il miele al fine di non consentire la 

registrazione di medicinali con antimicrobici ed antifungini in apicoltura

• il divieto di utilizzo anche in deroga, di antimicrobici ed antifungini  

• l’obbligo di prescrizione veterinaria per tutti i medicinali per le api destinati a 

curare malattie soggette a denuncia, indipendentemente dai TS

E’ necessario che si ottenga dalla Commissione un testo che dichiari e regolamenti:
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L’horse gate è di recente memoria eppure il reg. non risolve nessuno 

dei problemi che lo hanno generato. 

Il farmaco negli equidi:

L’ammissibilità della convivenza tra equidi Non-DPA, per i quali non è richiesta la 

tracciabilità del farmaco veterinario ed equidi DPA per i quali invece è richiesta, e 

che nell’esperienza di tutti i medici veterinari controllori significa assenza di 

trattamenti dichiarati negli equidi DPA, viene ribadita. 

L’Italia è il paese più ippofago del mondo e il problema ci riguarda da vicino. 

E’ necessario pretendere che per gli equidi la tracciabilità del farmaco sia 

pretesa per tutti. 
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ci sarebbe da dire per ore....

grazie per l’attenzione

eva rigonat coordinatore gruppo di lavoro farmaco FNOVI- eva@telcanet.it


