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Quando nasce un giornale, logica e consuetudine 
impongono almeno due domande: perché? per chi? 
Nel caso di AboutPharma Animal Health che oggi 
vede la luce, a questi interrogativi inevitabilmente 
se ne aggiunge un altro: vale la pena investire tem-

po e risorse per stampare su carta contenitori e contenuti, 
quando il mondo dell’informazione da un bel pezzo ha im-
boccato la strada immateriale del digital?
Le risposte – per quello che possono valere prima che il mer-
cato emetta la sua sentenza – impegnano in ordine sparso edi-
tori, marketing, giornalisti, sponsor, stampatori e potenziali 
lettori. Quando il target è generalista mettiamoci pure edico-
lanti e distributori o ciò che resta di loro. 
Noi di Hps ci siamo messi alle strette, abbiamo fatto riflessio-
ni e sondaggi, raccolto le forze. La risposta è quella che in que-
sto momento avete tra le mani: una rivista di carta che ogni 
tre mesi recapiteremo – poste permettendo – sulle scrivanie di 
istituzioni regionali, nazionali e delle nostre rappresentanze 
europee, oltre che di un selezionato target accademico, scien-
tifico, imprenditoriale e professionale. Veterinari in testa, ma 
anche esperti di produzione animale, allevatori, specialisti in 
leggi e regolamenti e altre figure in cui fatalmente ci imbatte-
remo e che ambiremmo ad avere tra i nostri interlocutori.
L’immancabile versione elettronica anticiperà (speriamo di 
poco) le notizie e le analisi che intendiamo proporre e rispetto 
alle quali promuoveremo anche dibattiti ed eventi oltre il na-
turale confine delle pagine. Questo è infatti il modus operandi 
di AboutPharma and Medical Devices, ormai consolidato in 
anni e anni di esperienza.

Non ci piace il termine “sfida”, il quale – ancorché abusato e de-
gno di altri contesti – presuppone visioni e comportamenti ago-
nisti ai quali, umilmente, soprattutto in questa fase, preferiamo 
opporre richieste e proposte di confronto rivolte a tutti coloro 
(e sono tantissimi) che di salute animale sanno più di noi e con i 
quali vorremmo dialogare a beneficio di chi vorrà leggerci.
Preferiamo quindi parlare di “impresa” nella quale ci gettiamo 
con sicuro entusiasmo, agevolati dal fatto che le cose da capire 
e raccontare sono tante. Il principio cui ci ispiriamo per confe-
zionare ogni numero di AboutPharma Animal Health è quel-
lo perfino ovvio secondo cui il benessere umano e quello degli 
animali sono tra loro legati a filo doppio, nonché strettamen-
te connessi alla salute degli ecosistemi in cui “sapiens” e altre 
specie, addomesticate o meno, conducono le proprie esistenze: 
l’espressione “One health” coniata in proposito dall’Organiz-
zazione mondiale della sanità sintetizza molto efficacemente 
tutto ciò.
Spazio quindi alle politiche contro le resistenze antibiotiche, 
all’efficacia delle cure destinate a pet e animali da reddito e 
all’affidabilità dei dispositivi pensati per loro. Ai control-
li sulla salubrità di alimenti per uomini e animali; alle leggi 
sanitarie per il controllo delle epidemie e delle zoonosi; alla 
tutela delle specie protette come pure alle discussioni sui me-
todi alternativi (si chiama replacement) alla sperimentazione 
animale e alle norme che sottendono tutto. C’è molto altro 
ancora, lo sappiamo. I temi evidentemente sono infiniti e se si 
fa fatica solo a immaginarli, figuriamoci a metterli in ordine. 
Ma questo da oggi sarà il nostro lavoro. Grazie in anticipo a 
chi vorrà seguirci. 

L'impresa, non la sfida
Così nasce un giornale

Stefano Di Marzio
Direttore responsabile
AboutPharma Animal Health
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delle ambiente. Su questi e altri temi ci 
siamo confrontati con Silvio Borrello, 
direttore generale della Direzione gene-
rale della Sanità animale e dei Farmaci 
veterinari del ministero della Salute.  
 
Quale sarà l’impatto del nuovo regola-
mento europeo sui farmaci veterinari?
Porterà senz’altro elementi positivi non 
solo per il mercato dei farmaci, ma so-
prattutto per gli utilizzatori, cioè gli 
animali da reddito e d’affezione, e per 
la tutela della salute di noi tutti citta-
dini che conviviamo con gli animali o 
consumiamo prodotti provenienti dal 
mondo animale. In questi anni ci siamo 
trovati, per esempio, a dover affrontare 
malattie che hanno coinvolto le cosid-
dette “specie minori”, definite così non 
perché di minore importanza, ma per-
ché coinvolgono un numero ridotto di 
animali e quindi sono poco interessanti 
per l’industria farmaceutica. Lo stesso 
vale per i trattamenti per la prevenzione 

o il trattamento di malattie che si ma-
nifestano raramente o in aree geografi-
che limitate. È stato coniato l’acronimo 
“Mums” (Minor uses minor species) per 
indicare questi mercati limitati e nel 
nuovo regolamento sono previste moda-
lità di autorizzazione nuove e più snelle. 
 
Altri punti chiave?
Innovazione è un'altra parola chiave 
nel Regolamento. L’Agenzia europea 
per i medicinali (Ema), con il supporto 
di tutti gli Stati membri, dovrà predi-

A fine maggio 400 milioni di 
cittadini Ue saranno chia-
mati alle urne per eleggere i 
loro rappresentanti al Parla-
mento europeo. Nell’ultima 

legislatura il settore della salute animale 
ha ricevuto un’attenzione importante. 
Un esempio fra tanti, l’approvazione 
dei nuovi Regolamenti sui farmaci vete-
rinari e i mangimi medicati. I prossimi 
cinque anni saranno altrettanto intensi: 
si prevedono una serie di atti esecutivi 
e delegati, che renderanno pienamente 
applicabile il nuovo quadro normativo 
dal 2022. Ma sull’agenda delle istitu-
zioni comunitarie le sfide dell’animal 
health si faranno sentire con tutto il 
loro peso: dalle azioni di contrasto 
all’antibiotico-resistenza alla ricerca, 
dalla prevenzione alla biosicurezza. 
Sullo sfondo (o al centro, se preferite) 
la visione “One health”, l’approccio che 
considera inevitabilmente interconnes-
se la salute degli animali, dell’uomo e 

L’EUROPA SCOMMETTA
SU RICERCA E PREVENZIONE
PER TUTELARE
LA SALUTE ANIMALE
(E QUELLA DELL’UOMO)
Il 26 maggio si vota per il rinnovo del Parlamento Ue e l’agenda del settore è piena di priorità. 
Dall'applicazione delle nuove regole su farmaci veterinari e mangimi medicati all'antibiotico-resistenza, 
dall'innovazione (digitale e scientifica) alla biosicurezza.  A colloquio con Silvio Borrello, direttore 
generale della Direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari del ministero della Salute

Silvio	Borrello

Marcello Longo
AboutPharma Animal Health
mlongo@aboutpharma.com
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sporre, tra gli altri compiti, linee guida 
per l’autorizzazione dei medicinali in-
novativi che presentano caratteristiche 
diverse dai medicinali in commercio. 
In modo da permettere all’industria di 
avere un percorso autorizzativo chiaro e 
specifico.
È anche in programma una revisione 
del sistema di prescrizione e di distri-
buzione dei medicinali, per renderlo 
più sicuro e più trasparente. Ci saranno 
anche norme nazionali, su cui lavorere-
mo in stretta collaborazione con le Re-
gioni e la pubbliche amministrazioni e 
tutti gli stakeholder, per ottimizzare il 
sistema di tracciabilità e dei controlli. 
 
E poi gli antibiotici, forse il tema 
più caldo del nuovo Regolamento. È 
vero?
Uno degli obiettivi fondamentali del 
Regolamento è la riduzione della re-
sistenza agli antimicrobici (Amr), fe-
nomeno che ha un fortissimo impatto 
non solo sulla salute degli animali, 
ma soprattutto sulla salute pubblica. 
È un tema che meriterebbe un lungo 
approfondimento: spesso l’utilizzo 
degli antibiotici in zootecnica è stato 
visto come la maggiore, se non l’uni-
ca, causa della diffusione dell’Amr. 
La Direzione generale della sanità 
animale e dei farmaci veterinari è 
fortemente impegnata a fronteggiare 
il problema e collabora attivamente 
con tutte le componenti ministeriali e 
del Servizio sanitario nazionale, non 
tralasciando la collaborazione con le 
associazioni ed istituzioni del mondo 
agricolo. 
L’auspicio è che con il nuovo Re-
golamento vengano immessi sul 
mercato europeo anche nuovi me-
dicinali che consentano di usare 
trattamenti alternativi agli anti-
microbici. Saranno poi previsti 
limiti sia alle autorizzazioni che 
all’impiego dei medicinali antimi-
crobici, tenendo in particolare con-
siderazione gli antimicrobici conside-
rati critici per la specie umana (Cia).  

Un secondo Regolamento cambia in-
vece, dopo tanti anni, il quadro nor-
mativo per i mangimi medicati. Quale 
impatto dobbiamo aspettarci?
L’impatto deriva innanzitutto dalla for-
ma giuridica di questo atto normativo: 
un regolamento, direttamente applica-
bile in tutti i Paesi dell’Unione, senza 
necessità di recepimento e creazione 
di differenti ordinamenti nazionali. 
L’applicazione del regolamento porterà 
quindi ad un’immediata armonizzazio-
ne della normativa sui mangimi medica-
ti tra gli Stati Membri, con l’adozione di 
regole comuni e quindi un’agevolazione 
del mercato interno di mangimi medica-
ti, animali e prodotti di origine animale.
La Direttiva precedente aveva creato 
un panorama normativo frammentato 
e disomogeneo in ambito comunitario. 
D’ora in poi, invece, avremo requisiti 
comuni: etichettatura, prescrizione, 
utilizzo e prescrizioni per gli operatori. 
I nuovi requisiti mirano a migliorare gli 
standard operativi di produzione, com-
mercio ed utilizzo dei mangimi. Anche 
in questo caso si punta a contrastare l’u-
so scorretto e l’abuso di antimicrobici 
via mangime e contribuire a contrasta-
re i fenomeni di antibiotico-resistenza. 
 
In che modo?
Solo per fare un esempio, viene chiara-
mente sancito il divieto di uso preventivo 

di mangimi medicati contenenti antimi-
crobici. La prescrizione di mangimi me-
dicati è, infatti, subordinata ad una dia-
gnosi, che è successiva ad un esame clinico 
dell’animale o del gruppo di animali. 
 
Restiamo in Europa. Le elezioni per il 
rinnovo del Parlamento Ue si avvici-
nano. Quali priorità le istituzioni co-
munitarie dovrebbero affrontare nei 
prossimi cinque anni?
I Servizi veterinari negli ultimi anni han-
no dovuto affrontare diverse crisi, come 
la Bse (encefalopatia spongiforme bovi-
na) e l’influenza aviaria. Queste zoonosi 
sono state gestite prontamente e gli in-
terventi adottati hanno garantito il loro 
controllo e mitigato il rischio per la sa-
lute umana e animale. Dal 2014 la peste 
suina africana sta impegnando i servizi 
veterinari e molte altre figure interessa-
te nel suo controllo. Non si può abbas-
sare la guardia ed è fondamentale una 
costante preparazione alle emergenze. 
 
Può indicarci i punti fondamentali di 
una strategia efficace?
Il primo punto riguarda la biosicurez-
za negli allevamenti.  Il rispetto delle 
misure di biosicurezza è determinante 
per prevenire l’ingresso delle malattie 
altamente contagiose negli allevamen-
ti. L’Ue dovrebbe impegnarsi, sia in 
termini economici che legislativi, per 
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innalzare il livello di prevenzione nelle 
aziende zootecniche. Ma la biosicurezza 
non rappresenta l’unico mezzo di preven-
zione: bisogna agire anche su altri fattori di 
rischio come la densità degli allevamenti, 
la movimentazione degli animali, i man-
gimi e i sottoprodotti di origine animale. 
E poi occorrono “sistemi premianti” in 
grado di favorire le aziende che hanno 
operato per prevenire l’ingresso e la dif-
fusione delle malattie.  Introdurre sistemi 
di indennizzo assicurativo che tengano 
conto del rischio rappresentato da ciascu-
na azienda zootecnica potrebbe contri-
buire ad alzare il livello di prevenzione. 
 
E sul fronte della ricerca?
Le epidemie animali che hanno investito 
l’Europa, pur gestite in maniera efficace, 
hanno evidenziato alcune lacune nella 
comprensione dei fattori di rischio che 
ne provocano la diffusione. L’attività di 
ricerca deve essere potenziata per met-
tere a disposizione delle autorità sanita-
rie strumenti di previsione del rischio 
e misure efficaci di lotta alla malattia. 
Vaccini e nuovi test diagnostici devono 
essere sviluppati per le malattie a ele-
vato impatto economico e zoonosico. 
 
L’interconnessione tra salute animale, 
umana e dell’ambiente richiede un ap-
proccio multidisciplinare? 
Serve una visione olistica. L’approc-
cio alle malattie animali non può più 
essere limitato a esperti di una sola 
professione (veterinari, agronomi, 
biologi, medici). Alcune malattie, 
come quelle trasmesse da animali 
selvatici ai domestici, richiedono 
una conoscenza a diversi livelli (bio-
logia della fauna selvatica, ambien-
te). Serve visione più ampia e arti-
colata. Oggi non si parla più solo di 
agenti patogeni, ma anche di fattori 
ambientali, geografici, culturali. Va 
considerato anche il cambiamento 
climatico, che sta piano piano scon-
volgendo la dinamica e la presenza 
delle malattie in Europa. Poi ser-
ve un impegno sul piano della co-
municazione e dell’informazione. 

In che senso?
La gestione dei rischi connessi alle ma-
lattie passa anche attraverso la comu-
nicazione corretta e calibrata verso un 
pubblico ampio ed eterogeneo. Ognuno 
di noi, anche involontariamente, può es-
sere responsabile della loro diffusione. 
Bisogna fornire informazioni chiare e 
semplici sulle prassi corrette da seguire. 
 
Veniamo all’Italia. La ricetta veterina-
ria cartacea sarà archiviata. Quali van-
taggi dalla digitalizzazione? 
La ricetta veterinaria elettronica è una in-
novazione fortemente voluta dal ministero 
della Salute, realizzata in collaborazione 
con l’Istituto zooprofilattico dell’Abruz-
zo e del Molise che, in ambito veterina-
rio, sostituirà la tradizionale ricetta car-
tacea. Il Decreto attuativo sta seguendo 
il suo iter procedurale (mentre questo 
giornale va in stampa attendiamo la pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale, n.d.r. 
), poi la ricetta elettronica sarà obbliga-
toria su tutto il territorio nazionale. La 
nuova prescrizione digitale consentirà di 
rafforzare la tutela della salute pubblica 
e degli animali sia da compagnia sia in 
allevamento. Ci permetterà di tracciare 

l’intero ciclo di vita dei medicinali e dei 
mangimi medicati, dalla prescrizione fino 
all’erogazione, e consentirà di rilevare il 
consumo reale dei medicinali veterina-
ri, rendendo più efficace la sorveglianza 
sul corretto uso che si fa di questi ultimi. 
 
Uno strumento prezioso soprattutto 
per il monitoraggio dell’uso degli anti-
biotici, a cui abbiamo accennato a pro-
posito dei nuovi regolamenti Ue. Quali 
strategie il ministero della Salute sta 
mettendo in atto contro i cosiddetti “su-
perbatteri”?
Il ministero della Salute ha predisposto, 
nell’ottica dell’approccio “One Health”, 
il Piano nazionale di contrasto all’anti-
microbico-resistenza (Pncar) 2017-2020, 
per fronteggiare in maniera efficace il fe-
nomeno che coinvolge tanto la medicina 
umana quanto la medicina veterinaria. 
Il settore veterinario si è prefissato obiet-
tivi sfidanti, che rappresentano soltanto 
il punto di partenza, come la riduzione 
del 30% del consumo di antibiotici e altri 
obiettivi specifici. Le azioni previste rap-
presentano la prosecuzione di un percorso 
già avviato dalla Direzione generale della 
sanità animale e dei farmaci veterinari da 
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alcuni anni e che ha permesso una progres-
siva riduzione delle vendite degli antibio-
tici di un ulteriore 8,4% rispetto al 2015 
e del 30% per il periodo 2010-2016. Tra i 
punti di forza della strategia veterinaria di 
contrasto all’Amr, oltre alla ricetta elettro-
nica veterinaria, c’è il sistema Classyfarm. 
 
In cosa consiste?
È un sistema integrato di identificazione 
e classificazione delle aziende, che con-
sentirà di individuare quelle realtà che 
possono rappresentare un serio rischio di 
sviluppo e diffusione di resistenza agli an-
timicrobici. Un buono stato di salute degli 
animali - raggiunto grazie a buone prati-
che agricole come igiene, alimentazione 
corretta, tecniche di allevamento adeguate 
- rafforza la resistenza alle malattie dimi-
nuendo la necessità di ricorrere ai farmaci e 
specialmente agli antimicrobici. 
Classyfarm si basa sulla raccolta di una 
serie di parametri relativi a biosicurezza, 
benessere animale, uso di antimicrobi-
ci veterinari, resistenza antimicrobica 
e lesioni anatomopatologiche e mira a 
individuare quegli allevamenti sui qua-
li il controllo ufficiale deve concentrare 

i propri sforzi, perché costituiscono un 
rischio maggiore di selezione e diffusio-
ne di batteri antimicrobico-resistenti. 
Gli indicatori consentono di capire quali 
aspetti gestionali sono carenti e di inter-
venire in maniera mirata accompagnan-
do l’allevatore verso il miglioramento. 
 
Quanto sono indispensabili gli antibio-
tici in veterinaria?
Non è pensabile fare a meno degli anti-
biotici per curare gli animali, anche se dai 
dati di un’indagine condotta da Euroba-
romentro a settembre 2018 emerge che il 
49% degli italiani (contro il 35% della me-
dia dei cittadini europei) non è d’accordo 
con l’impiego di antibiotici per curare gli 
animali destinati alla produzione di ali-
menti, anche nel caso in cui questo risulti 
essere il trattamento più appropriato. Gli 
antimicrobici impiegati nel settore vete-
rinario devono essere considerati, come 
nella medicina umana, strumenti utili 
che, se impiegati correttamente, permet-
tono di mantenere gli animali in salute e 
produttivi, garantendo il loro benessere, la 
sicurezza degli alimenti e quindi a, un ele-
vato livello di tutela della salute pubblica. 
 
La questione degli antibiotici è tra quel-
le che rende di più facile comprensione il 
concetto di “One Health”. In che modo 
le politiche sanitarie possono rendere 
questo approccio qualcosa in più di una 
definizione teorica? 
Per l’Oms un approccio "One Health" 
si basa sulla progettazione e attuazione 
di programmi, politiche, legislazione e 
ricerca, in cui più settori comunicano e 
collaborano per ottenere migliori risultati 
di salute pubblica, attraverso un metodo 
multidisciplinare e multi-professionale. 
L’Oms evidenzia come le aree di lavoro 
in cui l’approccio “One Health” assume 
maggiore rilevanza includano le politiche 
di welfare, così come, ad esempio, la sicu-
rezza alimentare, il controllo delle zoonosi 
e la resistenza agli antibiotici.
È indispensabile che la governance dell’in-
tero sistema sanitario sia orientata a raf-
forzare ulteriormente la visione di salute 

pubblica in un’ottica a 360 gradi, consi-
derando la salute umana e la salute degli 
animali come interdipendenti e legate alla 
salute degli ecosistemi in cui sono conte-
stualizzati, dando così seguito ad una tipo-
logia di approccio storicamente adottata 
nel nostro Paese e assunta dalle organizza-
zioni internazionali (Oms, Oie e Fao).
 
Quindi l’Italia è già sulla buona strada?
Nel nostro Paese i Servizi veterinari, di-
versamente dal resto d'Europa, sono una 
componente strutturale del Ssn e intera-
giscano in modo integrato con i servizi di 
igiene pubblica e di igiene degli alimenti 
e della nutrizione. Una scelta ben precisa 
che già da tempo ha reso l’approccio One 
health non più una definizione mera-
mente teorica. In questo modo l’Italia ha 
potuto ridurre le malattie umane corre-
late a quelle animali da reddito e d’affe-
zione, combattere le minacce biologiche 
provocate dai cambiamenti climatici, 
fornire alimenti di origine animale più 
sicuri e impedire la diffusione di malat-
tie infettive emergenti e riemergenti che 
possono costituire una minaccia per le 
produzioni zootecniche e causare dan-
ni all’economia del settore produttivo. 
 
Si può fare (ancora) di più?
Per rafforzare questo impegno sono neces-
sari un sistema avanzato di sorveglianza 
e monitoraggio per una gestione interdi-
sciplinare del controllo delle aree ad alto 
impatto ambientale e delle malattie tra-
smissibili con gli alimenti e delle zoonosi, 
in collaborazione con le Asl, ospedali, Isti-
tuti zooprofilattici sperimentali e Arpa (le 
agenzie regionali per la protezione ambien-
tale, ndr). La raccolta e la condivisione dei 
dati è vitale per integrazione delle diverse 
amministrazioni coinvolte nelle attività e 
deve essere basata su sistemi informativi 
inter-operanti con gli altri sistemi infor-
mativi della Pa. Infine, è necessario presta-
re maggiore attenzione alla preparazione 
alle crisi e non solo alla loro gestione. Così 
da evitare o ridurre al minimo l’impatto 
sulla salute pubblica.
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di origine animale. Questi quattro regola-
menti europei cancelleranno decine di nor-
me ormai superate e, gradualmente assor-
biti dagli ordinamenti nazionali, nell’arco 
di tre anni diventeranno il nuovo quadro 
giuridico generale di tutta la sanità animale.

L’ANIMAL	HEALTH	LAW

Andiamo con ordine. Il nuovo regolamen-
to per la sanità animale, che in Europa 
chiamano “Animal Health Law”, affronta 
le malattie degli animali catalogandole per 
rischio e per gravità e introducendo il prin-
cipio della regolarità delle visite veterinarie. 
Vale per tutti gli animali allevati o detenu-
ti per altri scopi che vivono (o transitano) 
nell’Unione Europea. Questo vuol dire 
avere un quadro epidemiologico delle ma-
lattie animali per prevenirle o combatterle. 
Se l’obiettivo della tutela degli animali è 
istintivamente comprensibile, quello della 
protezione della sanità pubblica si può rias-
sumere così: il 75% delle malattie infettive 
contratte dall’uomo (dati Efsa) è di origine 
animale. Persone e animali convivono in 

un’unica dimensione sanitaria, reciproca-
mente influenzandosi (anche l’uomo è fon-
te di rischio per la salute animale), al punto 
che le autorità sanitarie di tutto il mondo 
hanno coniato il concetto “One health", 
una sola salute.

I	CONTROLLI

Quanto al regolamento sui controlli uffi-
ciali veterinari, va da sé che le produzioni 
di origine animale - dagli allevamenti fino 
all’alimento che acquistiamo per il consu-
mo umano - devono essere controllate. I 
Sistemi veterinari hanno questa funzione e 
la assolvono “from farm to fork”, nel pub-
blico interesse. Il nuovo regolamento euro-
peo si prefigge di aumentarne l’efficienza 
e l’efficacia, senza ulteriore gravame buro-
cratico e oneroso per gli operatori ispezio-
nati. La quadratura del cerchio si realizza 
programmando in modo mirato i controlli 
sulla base del rischio. In Italia, questa impo-
stazione si sta concretizzando in due modi: 
collegando sempre di più il veterinario 
ispettore con il veterinario in allevamento 

I
l Parlamento europeo chiude la legi-
slatura 2014-2019 presentando un bi-
lancio di lavoro molto consistente per 
la sanità veterinaria. Altrettanto rile-
vanti, però, sono i progetti che non è 

riuscito a portare a termine, complice una 
debolezza istituzionale che fa dell’Euro-
parlamento l’organismo meno decisionale 
dell’Unione se paragonato al ruolo della 
Commissione europea e soprattutto del 
Consiglio europeo. 
E in effetti i quattro regolamenti europei 
che rivoluzioneranno la sanità veterinaria 
dei prossimi anni, sono il risultato di stesure 
proposte inizialmente dalla Commissione, 
poi emendate a Strasburgo e infine rine-
goziate dal Consiglio cioè fra tutti gli Stati 
Membri.  Mi riferisco ai nuovi regolamenti 
per la sanità animale, i controlli ufficiali ve-
terinari, i medicinali veterinari e i mangimi 
medicati. 
Ce n’è abbastanza per rivoluzionare la sa-
nità veterinaria del nuovo Millennio e per 
modificare radicalmente l’approccio alla sa-
lute animale e alla sicurezza degli alimenti 

NELL’ULTIMA LEGISLATURA UE
TRAGUARDI IMPORTANTI
PER LA VETERINARIA
MA È ANCORA TANTO
IL LAVORO DA FARE

L’eredità del Parlamento europeo uscente è ricca di innovazioni, come i regolamenti su sanità
animale, controlli ufficiali, medicinali e mangimi medicati. Altrettanto rilevanti, però, sono i progetti che
non sono stati portati a termine. Solleciteremo i nuovi rappresentanti a ripartire dalle questioni interrotte

Marco Melosi
Presidente dell’Associazione nazionale 
medici veterinari italiani (Anmvi)
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e mettendo a sistema (informatizzazione) 
le informazioni epidemiologiche per clas-
sificare gli allevamenti in base al rischio. Il 
rovescio della medaglia è la messa in luce di 
quelli virtuosi che avranno prodotti più sani 
da animali più sani. Se la Repubblica Popolare 
Cinese ha scelto l’Italia per gli accordi sull’a-
gro-alimentare un motivo ci sarà: il modello 
di sicurezza alimentare italiano - dopo averlo 
insegnato a tutta l’Unione Europea - è pron-
to per l’Asia. E dato che siamo arrivati a parla-
re di un Paese Terzo (Terzo rispetto agli Stati 
dell’Unione europea e alla stessa Ue) credo sia 
indispensabile ricordare che il nostro Paese ha 
dei punti frontalieri d’ingresso (porti e aero-
porti per capirci) dotati di ispettori veterinari 
che controllano ogni giorno partite enormi di 
animali vivi e di prodotti alimentari.

I	FARMACI

Per il regolamento sui medicinali veterinari, il 
discorso potrebbe farsi troppo tecnico se ci ad-
dentrassimo nelle procedure autorizzative. Li-
mitiamoci a dire che in tutta Europa, i farmaci 
veterinari che somministriamo ai nostri ani-

mali (tutti gli animali) seguiranno procedure 
autorizzative e di immissione in commercio 
armonizzate e che nell’Unione europea cir-
colano e sempre più circoleranno medicinali 
veterinari sicuri, scientificamente studiati per 
curare gli animali. Banalmente (ma non poi 
tanto) i foglietti illustrativi e le confezioni sa-
ranno più semplici e intuitive da leggere per 
tutti i cittadini europei, grazie all’inserimento 
di pittogrammi come ad esempio l’immagine 
della specie animale da curare. L’obiettivo ori-
ginario di questo regolamento è di facilitare 
l’immissione in commercio di nuovi medici-
nali veterinari, sia per ampliare le possibilità 
terapeutiche sia per raggiungere con prodotti 
mirati anche le specie animali cosiddette mi-
nori, poco diffuse. Durante i lavori legisla-
tivi, nel regolamento è entrata la questione 
dell’antibiotico-resistenza, cioè l’esigenza non 
procrastinabile di salvaguardare l’efficacia 
degli antibiotici contro i batteri resistenti. Il 
fenomeno delle resistenze batteriche riguarda 
all’unisono le persone e gli animali, sempre 
per quel concetto One health. L’unico rime-
dio è prevenire l’insorgenza delle infezioni 

batteriche e usare con prudenza gli antibiotici 
per preservarne l’efficacia. Il medico veterina-
rio, l’unico autorizzato per legge a prescrivere 
gli antibiotici per gli animali in cura, ha un 
ruolo fondamentale da esercitare in scienza e 
coscienza da qui ai prossimi decenni.

MANGIMI	MEDICATI

Con i mangimi medicati arriviamo al quarto 
regolamento europeo, ma non ci discostiamo 
dai ragionamenti già fatti. Il mangime medi-
cato è quell’alimento che l’animale assume 
anche a scopo terapeutico, contenente cioè dei 
principi attivi e quindi necessariamente pre-
scritto da un medico veterinario. Ciò accade 
soprattutto in allevamento, dove è più ostico 
per il lettore non specializzato comprendere 
dinamiche oggettivamente tecniche, ma della 
più grande rilevanza per il consumatore finale 
di cibi derivati da quella filiera. Anche qui en-
trano in gioco comportamenti virtuosi di pre-
venzione delle malattie e di uso prudente degli 
antibiotici: non a caso i mangimi medicati 
entreranno nel sistema nazionale informatico 
della ricetta veterinaria elettronica.
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I	LAVORI	INCOMPIUTI

Per passare invece ai lavori lasciati a metà 
dall’Europarlamento, vorrei citare solo 
due risoluzioni approvate all’unanimità 
e una brutta risposta della Commissione 
all’interrogazione di un deputato italiano.
Si deve sapere che le risoluzioni non 
sono quasi mai legislative, ma atti con i 
quali il Parlamento europeo impegna la 
Commissione e gli Stati Membri ad as-
sumere delle iniziative su un dato tema. 
Che facilmente può essere disatteso.  Per 
esempio, non è stato dato nessun seguito 
alla risoluzione approvata a febbraio del 
2016 per contrastare il commercio ille-
gale di animali da compagnia. Il traffico 
di cuccioli è una vergogna e una piaga 
sanitaria. Per poterlo affrontare l’Eu-
roparlamento ha dovuto impostare la 
sua risoluzione in termini di contrasto 
al commercio illegale. In effetti, tutti 
gli animali sono “esseri senzienti” per 
il Trattato europeo, ma l’impostazione 
giuridica dell’Unione è ancora quella 
del Mercato comune, vale a dire che la 
tutela animale è un principio, ma solo 
in quanto compatibile con i principi del 
mercato dell’Unione. Non suoni come 
un’eresia. È così che gli eurodeputati 
hanno potuto chiedere - in nome della 
lotta al commercio illegale - obiettivi di 
alto valore etico per gli animali da com-

pagnia, come la lotta al loro maltratta-
mento, più controlli intra-europei e un 
collegamento fra le anagrafi animali de-
gli Stati membri, per rintracciare in tut-
ta Europa i cani e i gatti (e altri animali 
d’affezione). I cuccioli strappati al traffi-
co, (che sono sempre molto malati) sono 
molti meno di quelli che non vengono 
salvati e che muoiono sicuramente.
L’altra risoluzione, coraggiosa, dell’Eu-
roparlamento ha riguardato i cavalli. 
Gli eurodeputati hanno chiesto per loro 
proprietari più responsabili e autorità 
più attente. Qualunque sia la finalità di 
detenzione di un equide: allevamento, 
sport, lavoro, detenzione da compagnia 
o produzione di alimenti. E ancora: 
agevolazioni fiscali, cure veterinarie e 
maggiore disponibilità di medicinali 
veterinari. Nell'elaborare questi orien-
tamenti, il Parlamento europeo ha 
chiesto, in sostanza, di tener conto del 
ruolo multifunzionale degli equidi in-
cludendo orientamenti sull'allevamento 
responsabile, sul benessere e sulla salute 
degli animali e sui benefici della steriliz-
zazione degli equidi, sul lavoro nei set-
tori del turismo, dell'agricoltura e fore-
stale, sul trasporto adeguato alla specie 
e sulla macellazione e sulla tutela da pra-
tiche fraudolente, compreso il doping. 
Insomma, come si vede, una risoluzione 

impegnativa in termini proporzionali 
all’assenza di una adeguata cornice eu-
ropea per la tutela del cavallo. 
Con i colleghi veterinari europei sol-
leciteremo il prossimo Parlamento a 
ripartire dalle questioni interrotte, non 
ultima la questione della fiscalità ve-
terinaria sugli animali da compagnia. 
Abbiamo visto l’Unione europea ap-
provare il dimezzamento dell’Iva sul 
tartufo, ma rispondere picche all’inter-
rogazione di un deputato italiano che 
chiedeva alla Commissione di ricono-
scere che le cure veterinarie sono “One 
health” e quindi meritevoli di agevola-
zione. “Lo faccia il vostro Paese” è stata 
la risposta di Bruxelles.
Circa un anno fa, con due associazioni 
protezioniste internazionali, abbiamo 
firmato un appello ai ministri delle Fi-
nanze del Consiglio europeo. Anche 
quello è caduto nel vuoto, ma lo rilan-
ceremo al più presto. Diceva così: “Gli 
animali da compagnia possono anche 
non essere considerati una necessità, 
ma l'assistenza veterinaria lo è”.

 

Scenari post-Brexit

Nonostante tutto da Londra arrivano buone notizie per i veterinari. Infatti 
il Royal college of veterinary surgeons potrà continuare a iscrivere questi 
professionisti all’interno dello Spazio economico europeo anche dopo l’u-
scita dall’Ue del Regno Unito. Camera dei Lord e Governo hanno approva-
to una modifica al Regolamento 2019 denominato “Veterinary surgeons 
and animal welfare”. 
Nonostante le incertezze che arrivano da Westminster per il potenziale 
prolungamento del divorzio Londra-Bruxelles, il Royal college of veteri-
nary surgeons ha già messo le cose in chiaro e almeno da questo pun-
to di vista la situazione sembrerebbe stabile. La modifica salvaguarda i 
medici veterinari europei che sono già iscritti all’istituto britannico, ma va 
incontro ai futuri richiedenti, mantenendo il principio del mutuo ricono-
scimento della qualifica conseguita in un Paese dello Spazio economico 
europeo (tutti i Paesi dell'Unione europea) e in Svizzera. Nessun esame 
extra insomma per esercitare nel Regno Unito. Per iscriversi all’ordine di 
oltre Manica sarà sufficiente una dichiarazione del Royal college che cer-
tifica che la laurea ottenuta in un altro Paese europeo ha tutti i requisiti 
necessari. 

Dalle 23.59 del 29 alle 00.00 del 30 marzo cambierà tutto. Lo scenario 
no-deal, sempre che non si trovi un “semi accordo” prima, allargherà 
ancora di più lo stretto della Manica. Nei piani di emergenza messi in 
piedi dai Paesi europei più a ridosso di questo braccio di mare (Olanda 
e Francia in primis) sono state previste assunzioni straordinarie di do-
ganieri e veterinari. In Francia si prevedono 600 doganieri e veterinari in 
più. In Olanda l’autorità per il controllo alimentare, ha rivelato il Sole 24 
Ore, assumerà 143 persone, per lo più veterinari. Anche in Irlanda hanno 
pensato di assumere un migliaio di persone tra doganieri, veterinari e altri 
operatori di controllo.
Per quanto riguarda i farmaci, Ema ha pubblicato un documento “doman-
de e risposte” rivolto agli stakeholder del settore salute (umana e anima-
le). L’ente regolatorio sottolinea che le industrie hanno adottato strategie 
per evitare carenze di farmaci e che la distribuzione non dovrebbe subire 
arresti drammatici. Un’avvertenza, inoltre, ossia che “i professionisti sa-
nitari – scrive Ema - non devono né prescrivere né acquistare quantitativi 
aggiuntivi che sarebbero solo un inutile stress per il sistema distributivo". 
(A.Chio.)
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IL MANIFESTO DELL’INDUSTRIA
SUGGERISCE SEI AZIONI
PER GARANTIRE CURE E INNOVAZIONE
Un documento di AnimalhealthEurope, l’organizzazione internazionale di rappresentanza del 
settore, riassume le richieste di un comparto che nel Vecchio Continente registra un volume d’affari di 
circa 6 miliardi di euro e garantisce 50 mila posti di lavoro. Il commento di Arianna Bolla, presidente 
dell’Associazione italiana delle imprese della salute animale (Aisa) 

A
pplicare rapidamente le nuo-
ve regole, sostenere la ricer-
ca per i farmaci innovativi, 
promuovere l’uso di vaccini 
e strumenti diagnostici per 

giocare d’anticipo contro le malattie. 
Sono queste alcune delle priorità che l’in-
dustria della salute animale indica all’Eu-
ropa per i prossimi cinque anni. Lo fa con 
un manifesto pubblicato da Animalheal-
thEurope, l’associazione che rappresenta 
le imprese del settore nel Vecchio Con-
tinente, in vista delle elezioni europee 
di fine maggio. Ad AnimalhealthEuro-
pe aderisce Aisa, l’associazione italia-
na delle imprese della salute animale.  

I	PUNTI	CHIAVE

Il titolo del documento, tradotto in 17 
lingue, è “Sei modi concreti con cui l’Ue 
può assumere un ruolo guida nella prote-
zione della salute degli animali”. Queste, 
in sintesi, le sei azioni suggerite: 

   garantire l’applicazione scientifica 
e tempestiva d elle nuove normative 
sui medicinali ad uso veterinario e sui 
mangimi medicati fornendo le solu-
zioni disponibili in materia di salute 
animale in tutti i mercati e per tutte 
le specie animali;
     sostenere l’attività dell’Agenzia 
europea per i medicinali (Ema), nel 
determinare quali medicinali veteri-
nari devono essere disponibili e quali 
condizioni devono essere imposte sul 
loro uso;
      dare priorità agli investimenti nelle 

nuove ricerche per farmaci innovativi a 
livello nazionale ed europeo attraverso 
programmi come Horizon Europe;
    promuovere un contesto normativo 
che favorisca l’immissione sul merca-
to di presidi terapeutici all’avanguar-
dia nel campo della medicina veteri-
naria;
    incentivare un approccio integrato 
per combattere le malattie e ridurre la 
resistenza antimicrobica tramite l’uso 
dei vari strumenti disponibili (es. vac-
cini e indagini diagnostiche); 
   adottare una strategia che sosten-
ga in modo specifico l’innovazione 
per garantire il continuo sviluppo 
di questi strumenti e sensibilizzare 
sulla loro capacità di trattare una va-
sta gamma di malattie degli animali, 
comprese quelle infettive emergenti.  

IL	LAVORO	REGOLATORIO

Comprensibile che l’applicazione concre-
ta dei nuovi Regolamenti Ue sui farmaci 
veterinari e mangimi medicati sia in cima 
alle priorità dell’industria. “Il lavoro re-
golatorio - spiega Arianna Bolla, presi-
dente di Aisa - non si è interrotto con la 
pubblicazione dei due nuovi regolamenti. 
Prima della loro entrata in vigore, fra tre 
anni, devono essere chiariti alcuni punti 
cruciali lasciati all’interno dei cosiddetti 
atti delegati, che sono strumenti che com-
pleteranno i regolamenti al momento 
della loro operatività. Di primaria impor-
tanza, per temi di salute pubblica che ri-
guardano tutti, sarà quello che includerà 

la lista degli antibiotici critici il cui uso 
non sarà permesso in veterinaria o sarà 
fortemente limitato. Inoltre, stanno per 
essere scritte le regole che governeranno 
lo scambio di informazioni all’interno 
dell’Unione tramite l’uso di database 
comuni accessibili in alcuni casi anche al 
pubblico”. 
Altre partite sono ancora aperte: “Per 
l’industria che rappresento - continua 
Bolla - sarà anche la stesura delle buone 
pratiche di distribuzione che coinvol-
geranno tutti gli attori della filiera del 
farmaco”, mentre per quanto riguarda i 
mangimi medicati l’Agenzia europea per 
la sicurezza alimentare (Efsa) “ha l’incari-
co di stabilire livelli massimi di contami-
nazione crociata ritenuti sicuri quando si 
produce un mangime senza medicazione 
dopo la produzione di un mangime con 
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l’aggiunta di medicazione”. Livelli stan-
dard per ogni Paese Ue che “entreranno in 
vigore insieme al rispettivo regolamento”.  

MENO	BUROCRAZIA,	PIÙ	RICERCA

Sul piano della sviluppo industriale e del-
la competitività, la presidente Aisa rileva 
l’importanza di “promuovere l’adozione 
di norme che facilitino l’immissione sul 
mercato di farmaci innovativi e che ridu-
cano le incombenze amministrative e bu-
rocratiche”. Quanto agli incentivi per la 
ricerca e l’innovazione, la rappresentante 
dell’industria auspica “programmi ad hoc 
di sostegno e finanziamento, ma anche la 
condivisione delle informazioni e dei pro-
gressi tecnologici, incentivando lo scam-
bio fra pubblico e privato in un clima di 
trasparenza e rispetto reciproco”. E senza 
pregiudizi: “Non esistono le ‘Big Pharma’ 
come alcuni credono, ma esistono inve-
stitori e investimenti che possono creare 
opportunità e crescita”, sottolinea Bolla. 
  
COLLABORAZIONE

PUBBLICO-PRIVATO

Un clima di collaborazione tra industria 
e istituzioni europee è fondamentale per 

dare seguito all’impegno intrapreso in 
questi anni contro l’antibiotico-resisten-
za: “Industria e istituzioni sono sempre 
state alleate in temi che riguardano la 
salute pubblica. Aisa, anche nell’anno 
appena trascorso, ha portato avanti ini-
ziative di cultura e di dibattito con tutti 
gli attori della filiera: dagli allevatori, ai 
veterinari, ai consumatori. L’industria, 
inoltre, è la promotrice di innovazione 
che può portare allo sviluppo di alterna-
tive, altrettanto efficaci, all’antibiotico. 
AnimalhealthEurope ed Aisa aderiscono 
da sempre alla piattaforma Epruma (Piat-
taforma europea per l’uso responsabile 
dei farmaci negli animali) e - conclude 
Bolla - si sono fatte portavoci dell’ap-
proccio One health, cioè ragionare in 
termini di animali sani che condiziona-
no poi la salute dell’uomo e del pianeta”.  

ANTIBIOTICI	E	ALTRI	STRUMENTI

Sulla questione dell’antibiotico-resisten-
za, il manifesto puntualizza: “Finora gli 
sforzi nel combattere la resistenza anti-
microbica si sono concentrati sulla ridu-
zione dell’uso degli antibiotici in quanto 
potrebbe essere controproducente per 

la salute degli animali. Tuttavia, per la 
salute degli animali e quella umana è 
importante continuare a disporre degli 
antibiotici attualmente usati in ambito 
veterinario perché le alternative sono li-
mitate o addirittura inesistenti. Ci appel-
liamo all’Unione europea affinché svolga 
un’azione più decisiva e di supporto mi-
rata a indirizzare verso l’impiego delle 
più ampie soluzioni possibili per la salute 
animale”. 
Il documento dell’industria europea in-
dica una serie di strumenti in grado di 
contribuire a una saluta ottimale negli 
animali. In sintesi: 

      l’uso di test che permettono di 
comprendere meglio la suscettibilità 
degli animali alle malattie;
     vaccini e antiparassitari che aiutano 
a prevenire le conseguenze delle malat-
tie, o l’eventuale sviluppo di infezioni 
secondarie;
    strumenti di sorveglianza digita-
le che consentono di identificare gli 
animali, monitorare lo stato di salu-
te, il profilo metabolico e comporta-
mentale;
    indagini diagnostiche che facilita-
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no e rendono più efficiente l’indivi-
duazione degli animali malati e del 
patogeno associato alla malattia, con-
sentendo prevenzione e trattamenti 
mirati;
  prodotti terapeutici che offrono 
una varietà di benefici sanitari, spe-
cialmente per gli animali malati o a 
rischio;
    formazione e acquisizione di com-

petenze specifiche che, grazie all’at-
tività svolta dalle imprese attive nel 
settore della salute animale, aiutano i 
veterinari e gli allevatori a usare cor-
rettamente i farmaci. 

ANIMALI	SANI	E	CIBO	SICURO

Ispirandosi all’approccio “One Health”, 
il documento invita a considerare anco-
ra una volta l’interconnessione tra salute 

umana e animale: “Avere animali sani 
significa persone sane e un pianeta più 
sano”, sottolinea AnimalhealthEurope, 
ricordando inoltre di voler “contribuire 
alla salvaguardia della catena alimentare” 
in resa. Una catena che può essere resa 
“sicura e sostenibile” grazie anche “dalle 
terapie e dagli strumenti di prevenzio-
ne delle malattie” offerti dall’industria.  
“La prevenzione, in campo veterinario, 
delle malattie attuali ed emergenti - sot-
tolinea il manifesto - è fondamentale 
per la salvaguardia non solo della salute 
pubblica, ma anche del settore agroa-
limentare europeo. La riduzione delle 
infezioni tra gli animali migliora il loro 
benessere, la sicurezza degli alimenti e 
la produzione alimentare a beneficio dei 
cittadini europei. I medicinali veterinari 
contribuiscono a soddisfare l’aumento 
della richiesta alimentare a livello mon-
diale che dovrebbe raddoppiare entro il 
2050. L’industria della salute animale 
apporta un contributo fondamentale 
nel rafforzare le zone rurali dell’Europa, 
garantendo al contempo la sicurezza ali-
mentare come previsto dagli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”. 
 
LA	CULLA	DELLA	VETERINARIA

Infine, un richiamo alla centralità della 
veterinaria europea: “L’Europa è la culla 
della medicina veterinaria moderna ed è 
la sede delle principali imprese attive nel 
settore della salute animale di tutto il 
mondo, che garantiscono 50 mila posti 
di lavoro in tutta Europa. Con un volu-
me d’affari annuo pari a circa 6 miliardi 
di euro, l’Europa è il secondo mercato dei 
medicinali veterinari al mondo”.
(Mar.Lo)

 

Dal 2022 cambiano le regole

Prof. Vincenzo Salvatore - Università degli Studi dell’Insubria
Leader Focus team Healthcare e Life sciences studio legale BonelliErede

Con il Regolamento (UE) 2019/6 dell’11 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea del 7 gennaio 2019, l’Unione europea, dopo oltre quattro anni di negoziati (la 
proposta della Commissione risale a settembre 2014), ha profondamente innovato la disciplina 
applicabile ai medicinali veterinari, abrogando la direttiva 2001/82/CE che costituiva fino ad ora 
la principale fonte normativa di riferimento. Il Regolamento fa parte di un “pacchetto” più ampio, 
che comprende il Regolamento (UE) 2019/5, che modifica le competenze attribuite all’Agenzia 
europea per i medicinali per quanto attiene alla procedura centralizzata di immissione in com-
mercio dei farmaci veterinari, e quello sulla fabbricazione, immissione sul mercato ed utilizzo dei 
mangimi medicati, Regolamento (UE) 2019/4, anch’essi adottati l’11 dicembre 2018 e pubblicati 
in Gazzetta il 7 gennaio 2019. I tre regolamenti, in vigore dal 27 gennaio 2019, saranno tuttavia in-
teramente applicabili solo dal 28 gennaio 2022, essendo prevista nel frattempo l’adozione di atti 
esecutivi e delegati. Una prima considerazione porta ad osservare come si passi dalle precedenti 
direttive ai nuovi regolamenti, il che significa ridurre il margine di adeguamento e autonomia at-
tribuito agli Stati membri qualora una materia sia disciplinata da una direttiva (che costituisce 
uno strumento di coordinamento delle disposizioni nazionali, limitandosi a stabilire dei principi 
comuni), introducendo una disciplina armonizzata, applicabile direttamente e uniformemente 
in tutti gli Stati membri dell’Unione, senza necessità di alcun provvedimento di recepimento. Nel 
merito, gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario con l’adozione dei nuovi atti sono quelli 
di aumentare la disponibilità e la sicurezza di medicinali veterinari e, nel contempo, di rafforzare il 
funziona-mento del mercato interno, ovviando alla frequente scarsa reperibilità di alcuni farmaci 
stimolando la ricerca e l’innovazione, e di ridurre gli oneri amministrativi attraverso la semplifi-
cazione delle procedure. 
Le nuove norme, il cui ambito di applicazione viene esteso anche agli animali di compagnia, 
dedicano particolare attenzione all’impiego degli antimicrobici e degli antibiotici negli animali, 
promuovendone un uso più prudente e consapevole, ai fini di contrastarne la sempre più diffusa 
resistenza. In particolare, gli Stati membri, sulla base di raccomandazioni scientifiche, potran-
no prevedere condizioni più restrittive per il loro uso. La nuova disciplina si caratterizza inoltre 
per una maggiore responsabilizzazione dei veterinari, che potranno prescrivere medicinali an-
timicrobici per metafilassi solo in caso di patologia infettiva diagnosticata, ovvero, qualora non 
esista-no farmaci autorizzati per la specifica indicazione nello Stato membro interessato, con 
l’impiego decidere di trattare gli animali con l’impiego di farmaci autorizzati per un’altra specie 
o per un’altra indicazione, ovvero autorizzati per l’uso umano o preparati estemporaneamente. 
Fra le ulteriori previsioni al riguardo, si stabilisce poi che i medicinali antimicrobici non possano 
essere utilizzati in modo sistematico né impiegati per compensare un’igiene carente, pratiche 
zootecniche inadeguate o mancanza di cure, o ancora una cattiva gestione degli allevamenti, 
introducendo altresì il divieto di utilizzare i medicinali antimicrobici a scopo profilattico, limi-
tandone eccezionalmente l’uso a casi eccezionali, nelle ipotesi in cui la somministrazione a un 
singolo animale o a un numero ristretto di animali venga giustificata da un rischio di infezione o 
di malattia infettiva molto elevato con potenziali gravi conseguenze. Ulteriori elementi caratte-
rizzanti della nuova disciplina l’istituzione di una banca dati per favorire la raccolta e lo scambio 
di informazioni relative alle caratteristiche e all’uso dei medicinali veterinari, il rafforzamento dei 
meccanismi di vigilanza e la possibilità per la Commissione di individuare gli antibiotici da riser-
vare esclusivamente all’uso umano.
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ma al momento dell’emissione da parte 
del medico veterinario. I possessori di 
animali (sia d’affezione che destinati 
alla produzione alimentare) potranno 
rivolgersi al farmacista semplicemente 
fornendo il proprio codice fiscale o la 
tessera sanitaria e un Pin di quattro cifre 
che, insieme, identificano la ricetta. Il 
farmacista sarà in grado in questo modo 
di acquisire la prescrizione digitale e 
di consegnare il farmaco al cliente. La 
prescrizione dematerializzata si applica 
all’intero ciclo di gestione dei medicina-
li e dei mangimi medicati e prodotti in-
termedi destinati all’uso in veterinaria, 
dalla prescrizione all’erogazione fino 
alla registrazione delle informazioni sui 
trattamenti effettuati. Per gli operatori 
del settore zootecnico è previsto anche 
un “codice azienda”, che unitamente 
al Pin identifica le prescrizioni. La Rev 
sostituisce tutte le vecchie ricette (rosse, 
bianche, ripetibili e non, di mangimi me-
dicati e prodotti intermedi), a eccezione 
di quelle relative a medicinali contenenti 
sostanze stupefacenti e psicotrope. 

TUTTO	DIGITALE

Il sistema della ricetta elettronica veteri-
naria prevede anche una vetrina sul web. 
Attraverso un portale dedicato (www.

vetinfo.sanita.it) tutti gli interessati a 
vario titolo, con le proprie credenziali, 
possono già accedere alla sezione dedi-
cata alla ricetta veterinaria elettronica 
e registrarsi. Anche su un altro sito web 
(www.ricettaveterinariaelettronica.it) si 
potrà procedere ugualmente alla richie-
sta delle credenziali, ma qui allo stesso 
tempo si può consultare e un manuale 
operativo e trovare tutte le informazioni 
pratiche sulla nuova ricetta. La piatta-
forma della Rev è accessibile anche at-
traverso un’app mobile.  Il sistema infor-
mativo è stato realizzato dalla Direzione 
generale della Sanità animale e dei Far-
maci veterinari del ministero della Salu-
te, in collaborazione con l’Istituto zoo-
profilattico sperimentale dell’Abruzzo 
e del Molise, ed è stato sperimentato in 
questi ultimi anni in diverse Regioni. 
L’innovazione della ricetta digitale si 
integra con il Sistema informativo na-
zionale della farmacosorveglianza e la 
già operativa Banca dati nazionale dei 
farmaci veterinari. A differenza della ri-
cetta elettronica utilizzata per i farmaci 
ad uso umano, le prescrizioni finiscono 
al ministero della Salute e non a quello 
dell’Economia e delle Finanze, non es-
sendo i farmaci veterinari coperti dal 
Servizio sanitario nazionale (Ssn). Se-

B
asterà esibire un messaggio 
di WhatsApp (o un pin di 
quattro cifre e la tessera 
sanitaria) per ritirare in 
farmacia le medicine per i 

nostri animali. La ricetta elettronica 
veterinaria è (quasi) realtà nel nostro 
Paese e promette non solo l’addio alla 
carta, ma anche (e soprattutto) un mo-
nitoraggio efficace del consumo dei 
farmaci utilizzati per gli animali da 
compagnia e in allevamento. A feb-
braio scorso il ministro della Salute, 
Giulia Grillo, ha firmato il decreto 
sulle modalità applicative dell’obbligo 
previsto dalla legge n.167 del 2017 (la 
cosiddetta “Legge europea”). Mentre 
questo giornale va in stampa, è attesa 
la pubblicazione del provvedimento 
in Gazzetta Ufficiale, che renderà fi-
nalmente obbligatoria la prescrizione 
elettronica dei farmaci veterinari. Un 
obbligo inizialmente previsto per il 
2018, poi rinviato al primo gennaio 
2019 e poi lasciato in sospeso dall’iter 
lento del decreto.  
	

LA	NUOVA	RICETTA

La ricetta elettronica veterinaria (Rev) è 
identificata da un numero univoco e da 
un pin di quattro cifre generato dal siste-

CON LA RICETTA
ELETTRONICA
DATI REALI E UN USO
PIÙ RAZIONALE DEI FARMACI 

Addio alla carta per la prescrizione dei medicinali per la cura sia degli animali da compagnia 
che per quelli destinati alla produzione alimentare. Meno burocrazia, ma soprattutto uno 
strumento per monitorare in modo capillare i consumi e migliorare la tracciabilità
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condo il ministero della Salute, la Rev 
ha almeno otto vantaggi: 

    aumenta la tutela della salute pub-
blica;
     favorisce l’uso corretto dei medici-
nali veterinari;
  rafforza la lotta all’antimicrobico 
resistenza;
    migliora il sistema di tracciabilità 
dei farmaci veterinari; 
    riduce gli adempimenti e i costi; 
   rende più efficiente l’attività di far-
macosorveglianza e di analisi del ri-
schio sanitario;
    ribadisce il ruolo del medico vete-
rinario quale unico responsabile del-
la prescrizione del medicinale. 

TRACCIABILITÀ	E	ANTIBIOTICI	

Se l’addio alla carta sembra l’elemento 
più tangibile di questa innovazione, in 
realtà la Rev nasce principalmente da al-
tre esigenze. Lo spiega Raffaella Barbe-
ro, coordinatrice nazionale del Gruppo 
di lavoro sul Farmaco della Fnovi (Fe-
derazione nazionale ordini veterinari) 
e ricercatrice dell’Istituto zooprofilat-
tico sperimentale di Piemonte, Liguria 

e Valle d'Aosta: “La ricetta elettronica 
nasce da forti esigenze di tracciabilità e 
di contrasto al fenomeno dell’antibioti-
co-resistenza. Non a caso ad avviarla per 
primi sono Italia e Spagna, cioè i Paesi 
in cui si è registrato negli anni la vendita 
maggiore di antibiotici”. Le prescrizioni 
digitali forniranno dati molto impor-
tanti: “Avremo la possibilità di monito-
rare i farmaci effettivamente consumati. 
Oggi le analisi dell’Agenzia europea dei 
medicinali (Ema) si concentrano sul fat-
turato. Ma quei dati includono anche i 
farmaci venduti per l’esportazione, così 
il totale per singolo Paese non è proprio 
realistico.  Con la ricetta elettronica 
avremo una verifica più puntuale e i dati 
potranno essere utilizzati per valutare le 
correlazioni effettive tra l’utilizzo degli 
antibiotici negli animali e l’insorgenza 
di fenomeni di resistenza”. Ne è con-
vinto anche il docente di Veterinaria 
dell’Università di Torino, Giovanni 
Re, che fa parte del Gruppo di lavoro 
sul Farmaco Fnovi e presiede la Federa-
zione degli Ordini dei medici veterina-
ri (Omv) del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta: “Finalmente speriamo di avere 

a disposizione dati reali sui consumi di 
tutti i farmaci, anche in relazione alla 
specie e alla patologia. Numeri che, per 
quanto riguarda gli antibiotici, potran-
no rendere giustizia ai veterinari. Sentia-
mo dire spesso che il 70% degli antibio-
tici è utilizzato in veterinaria, ma se la 
farmaceutica veterinaria rappresenta in 
media solo il 2-3% (e mai più del 9-10%) 
del fatturato globale dei farmaci, come 
si può sostenere una tesi del genere? 
Probabilmente con la ricetta elettronica 
queste contraddizioni verranno a galla. 
Il punto di contatto - sottolinea il pro-
fessore - tra Rev e strategie di contrasto 
all’antibiotico-resistenza è cruciale. Dai 
dati della Rev avremo sicuramente un 
controllo e una razionalizzazione dell’u-
tilizzo degli antibiotici. Ci dirà anche 
quali aziende usano più antibiotici del 
necessario o meno, e quelle che arrivano 
a garantire una filiera senza antibiotici”.
	

RAZIONALIZZARE

La ricetta dematerializza avrà un impat-
to non solo pratico sull’attività clinica 
del veterinario. “Sicuramente dovran-
no cambiare le abitudini dei veterina-
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ri - spiega Re – e speriamo si arrivi a 
una razionalizzazione dell’utilizzo del 
farmaco veterinario. La pratica clinica, 
soprattutto nei piccoli animali, dovrà 
adattarsi ancor di più alla normativa 
vigente, soprattutto in vista dell’entrata 
in vigore del nuovo Regolamento Ue.  Il 
veterinario dovrà ripassare la normativa 
che regola la prescrizione, in particolare 
l’uso in deroga, che dovrà essere razio-
nalizzato”. Per il docente dell’Ateneo 
Torinese, se si valuta l’impatto della 
Rev, 'razionalizzazione' è la parola chia-
ve: “Finora abbiamo usato la traduzione 
dell’inglese ‘prudent use’, che è diven-
tato uso prudente. Ma dietro i farmaci 
c’è una scienza, che deve guidare il vete-
rinario verso un uso razionale di questi 
strumenti terapeutici”. Seguendo questo 
principio e superando le criticità iniziali 
(“il primo anno sarà di rodaggio”, come 
ha ribadito anche il ministero della Salu-
te), secondo Re la ricetta elettronica si ri-
velerà uno “strumento di valorizzazione 
della professione”, che ribadisce la pre-
scrizione del farmaco come “atto esclusi-
vo del medico veterinario”, scoraggia gli 
“abusi” e fornisce numeri per “smentire 
voci e falsi miti”. 

DIALOGO	CON	LA	FARMACIA	

II sistema della ricetta elettronica vete-
rinaria coinvolgerà i medici veterinari, 
le farmacie e le parafarmacie, i grossisti 
autorizzati alla vendita diretta, i mangi-
mifici, i servizi veterinari delle Regioni 
e delle aziende sanitarie locali, i proprie-

tari d’allevamento o d’affezione. Secon-
do Re migliorerà anche il dialogo con il 
farmacista: “In caso di indisponibilità 
di un prodotto - spiega il docente - il 
farmacista può sostituire il farmaco pre-
scritto con uno analogo per caratteristi-
che e specie di destinazione inclusa. Il 
veterinario chiamato a esprimere il suo 
assenso e a correggere la prescrizione nel 
sistema”. Su questo punto sia Federfar-
ma che la Federazione nazionale dagli 
ordini dei farmacisti (Fofi) hanno chie-
sto in questi mesi diversi chiarimenti al 
ministero. Così nel sistema informativo 
della Rev è stato inserito un campo ob-
bligatorio per il numero di telefono del 
veterinario prescrittore, nell’intestazio-
ne della ricetta, per rendere più agevole 
la sostituzione del farmaco da parte del 
farmacista in caso di urgenza. Su tutte le 
questioni operative che riguardano l’in-
troduzione della Rev, Federfarma pub-
blicherà una circolare immediatamente 
dopo la pubblicazione del decreto mini-
steriale in Gazzetta Ufficiale.  

NON	SI	TORNA	INDIETRO

Guarda con ottimismo al futuro della 
Rev anche Raffaella Barbero: “Al di là 
delle criticità iniziali, l’impatto della 
ricetta elettronica è sicuramente sbi-
lanciato sul versante dei benefici. I pro-
prietari degli animali potranno avere la 
ricetta pure sullo smartphone, inviata 
via mail o tramite WhatsApp, e conter-
rà nelle note tutte le informazioni utili 
su dosaggio e modalità di somministra-

zione. Chi è meno disinvolto con la tec-
nologia, invece, può andare in farmacia 
con la propria tessera sanitaria e il pin di 
quattro cifre rilasciato dal medico: sarà 
il farmacista a leggere la ricetta attraver-
so il sistema informativo”. Uno sforzo di 
adattamento in più è richiesto al vete-
rinario: “Cambierà il modo di lavorare, 
con notevoli differenze tra il veterinario 
che si trova in ambulatorio e chi va nelle 
aziende zootecniche. Ci saranno sicura-
mente delle semplificazioni, ad esempio 
per quanto riguarda la conservazione 
delle copie e dei registri. Ma i veterina-
ri dovranno imparare a utilizzare uno 
strumento nuovo per generare la ricetta, 
che è un documento ufficiale con infor-
mazioni delicate e importanti. Rispetto 
alla prescrizione cartacea, all’inizio im-
piegheremo più tempo, poi con un po’ 
di allenamento sarà tutto più rapido. Il 
problema non si pone sicuramente per i 
colleghi ‘nativi digitali’: chi si laurea ora 
non conoscerà la ricetta cartacea”. Ma 
anche i colleghi meno giovani sono sod-
disfatti: “Tutti quelli che hanno provato 
la ricetta elettronica – conclude Barbero 
– oggi ci dicono che non tornerebbero 
mai più indietro”. (Mar.Lo.)

Parole chiave 
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ministero della Salute, Fnovi, Università di 
Torino, Istituto zooprofilattico sperimentale 
di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; Istituto 
zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise, Federfarma, Fofi

 Come funziona

Una volta emessa dal veterinario, la ricetta elettronica veterinaria è di-
sponibile online e rintracciabile tramite i rispettivi numero identificativo e 
codice Pin. In alternativa è possibile recuperare la ricetta tramite il corri-
spondente Pin e i dati dell’intestatario della ricetta:
•  codice dell'azienda zootecnica, nel caso di ricette del tipo “Prescrizione 
veterinaria Dpa” o “Prescrizione per scorta struttura zootecnica”;
• codice fiscale o partita Iva dell'intestatario della ricetta nel caso di pre-
scrizioni veterinari per gli animali da compagna ed equidi Ndpa (non de-
stinati alla produzione alimentare);
• codice fiscale dell'intestatario della ricetta nel caso di ricette veterinarie 
Dpa per animali destinati all’autoconsumo;
• codice della struttura nel caso di ricette del tipo “Scorta per struttura 
non zootecnica;

• codice fiscale del medico veterinario nel caso di ricette “Scorta propria”. 
L'acquisto dei medicinali si articola in quattro fasi:
• Il veterinario emette la ricetta elettronica;
• L’intestatario della ricetta (ad esempio il proprietario o il detentore degli 
animali) comunica al farmacista i dati di identificazione della ricetta per la 
fornitura dei medicinali in essa prescritti;
• Grazie al numero identificativo e al codice Pin (o al destinatario e Pin), il 
farmacista ha la possibilità di richiamare online la ricetta elettronica dal 
sistema informativo del ministero della Salute.
• Il farmacista procede alla dispensazione dei medicinali
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STRATEGIE PER LIMITARE 
L’USO IN DEROGA DEI MEDICINALI
La ricetta elettronica dovrebbe frenare l’uso extra etichetta dei farmaci, giustificato a volte dalla mancanza 
di prodotti per una data specie o frutto di cattive abitudini. L’opinione di Roberto Villa, professore 
dell’Università degli studi di Milano ed esperto dell’Efsa, che suggerisce anche una soluzione  

37 del 2010. “Basta che ci sia un limite 
massimo residuale indicato per quel de-
terminato principio attivo – sottolinea 
– anche se per una specie differente. Si-
gnifica che è stato osservato a livello eu-
ropeo per cercare la quantità considerata 
sicura per il consumatore”. 
	

DUE	MONDI	DIVERSI	

Occorre però fare subito una distinzione 
tra animali da reddito e da compagnia, 
per quanto riguarda l’uso in deroga. 
Prima di tutto perché sono due mondi 
ben distinti con finalità e leggi differen-
ti. Poi perché se mentre nel primo caso 
i farmaci veterinari scarseggiano e sono 
addirittura in diminuzione, nel secondo 

il mercato è addirittura in ascesa da di-
verso tempo. “Negli ultimi anni – prose-
gue Villa – le aziende hanno sviluppato 
e registrato moltissimi farmaci per gli 
animali da compagnia. Tanto che potrei 
affermare che sono coperte quasi tutte le 
indicazioni terapeutiche. Restano fuori 
i farmaci un po’ di nicchia, ma in defi-
nitiva il ricorso all’uso in deroga o extra 
etichetta è meno necessario”. 
Spesso però il veterinario lo utilizza lo 
stesso per un motivo non giustificato 
dalla legge, cioè quello economico. Il 
generico umano infatti costa meno, an-
che rispetto al corrispettivo veterinario, 
per l’ovvio motivo che ha un bacino di 
utenza molto più ampio. Questo ricor-

T
ra i vantaggi che la ricetta 
elettronica veterinaria do-
vrebbe portare con sé, una 
volta entrata in vigore, ci 
sarà anche una riduzione 

dell’uso in deroga o fuori etichetta dei 
farmaci. Almeno così la pensa Roberto 
Villa, professore di Farmacologia e Tos-
sicologia veterinaria all’Università degli 
studi di Milano e componente del grup-
po di esperti scientifici sugli additivi e le 
sostanze o i prodotti usati nei mangimi 
(Feedap) dell’Efsa (Autorità europea 
per la sicurezza alimentare). Oggi infatti 
l’utilizzo di prodotti fuori indicazione 
è previsto dalla legge quando non esi-
stano medicinali veterinari autorizzati 
per curare un determinato problema. 
In questo caso il veterinario, in via ec-
cezionale e sotto la sua diretta respon-
sabilità, può ricorrere come prima scelta 
a un medicinale veterinario concesso in 
Italia per l'uso su un'altra specie animale 
o per un'altra affezione della stessa spe-
cie animale. Oppure può prescrivere un 
farmaco autorizzato per l'uso umano o 
uno veterinario autorizzato in un altro 
Stato membro dell'Unione europea. 
Infine in mancanza di queste soluzioni 
può richiedere una preparazione galeni-
ca magistrale al farmacista. Con il limite 
per gli animali da reddito, come precisa 
Villa, che la sostanza farmaceutica in-
dicata debba essere compresa necessa-
riamente nell’elenco delle sostanze che 
sono state valutate per la definizione dei 
limiti massimi residuali secondo il Reg. 

Cristina Tognaccini
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so però è illegale, perché la legge dice 
chiaramente che la difficoltà di approv-
vigionamento per motivi economici non 
giustificano l’uso extra etichetta. “È una 
cattiva abitudine che dovrebbe in parte 
venire meno con l’entrata in vigore della 
ricetta elettronica” sottolinea Villa. 
	

SOTTO	CONTROLLO

Diverso è il caso degli animali da red-
dito, ambito in cui i farmaci, anziché 
aumentare, sono diminuiti. Per questa 
categoria si utilizzano per lo più anti-
parassitari, qualche antinfiammatorio 
e antibatterici e le aziende sono poco 
invogliate a investire in un momento in 
cui la lotta all’antibiotico-resistenza è ai 
massimi storici. Le campagne di riduzio-
ne d’uso degli antibiotici lasciano infatti 
poche molecole utilizzabili liberamente, 
mentre le altre sono sottoposte a un se-
vero controllo. Villa spiega che l’Unione 
europea ha suddiviso gli antibiotici usati 
negli allevamenti in tre classi.  La prima, 
che comprende penicilline, tetracicline 
e altre categorie, non ha particolari re-
strizioni d’uso, sempre tenendo a mente 
le dovute raccomandazioni (usare solo 
in presenza di infezioni, eseguire prima 
l’antibiogramma ecc.). La seconda com-
prende fluorochinoloni e cefalosporine 
di terza e quarta generazione, che do-
vrebbero essere somministrate solo in 
casi particolari, quando non si possono 
usare altri prodotti. Infine la terza cate-
goria comprende i medicinali che non 
dovrebbero proprio essere utilizzati. “In 
campo veterinario – e vale anche per 
gli animali da compagnia – c’è una re-
strizione totale sugli antibatterici a uso 
ospedaliero – commenta Villa – come i 
carbapenemi, che prima usavamo anche 
noi. Oggi sono tenuti come ultima risor-
sa nell’ambito delle patologie resistenti”. 
	

LE	SPECIE	“MINORI”

Nell’ambito della produzione animale si 
trovano poi specie indicate come “mino-
ri”. Non perché di piccola taglia o minor 
importanza, ma perché comparti econo-
mici di nicchia. “Si tratta di specie come 

il coniglio, i piccoli volatili, la capra, i 
pesci, che non sono grandi mercati dal 
punto di vista della diffusione –  afferma 
Villa –  e non hanno molte specialità re-
gistrate. Qui molto spesso il veterinario 
si trova nella necessità di dover sommi-
nistrare un farmaco in deroga, perché 
non ha alternative. Con tutti i problemi 
che poi comportano i lunghi tempi di 
sospensione prima della macellazione e 
l’utilizzo dei prodotti”. 
 
TEMPI	LUNGHI	

Per gli animali da reddito infatti quando 
si utilizza un farmaco fuori etichetta, il 
tempo di sospensione – cioè il periodo 
che deve intercorrere tra l’ultima sommi-
nistrazione del medicinale e il momento 
in cui è possibile macellare gli animali e 
utilizzarne i prodotti – non è noto, per-
ché non è stato studiato per quella spe-
cie. Questo intervallo è infatti stabilito 
sperimentalmente e viene indicato sulla 
confezione del medicinale. “Se invece il 
veterinario utilizza il farmaco in deroga – 
spiega Villa – è obbligato a utilizzare dei 
tempi di sospensione “cautelativi” che de-
vono essere di 28 giorni per la carne, sette 
per latte e uova, e per il pesce è ancora più 
complesso. Tempi che ne disincentivano 
l’utilizzo o portano a non rispettare que-
sti limiti, perché per una specie che ha 
un ciclo di vita breve come il coniglio o 
il pollo, che dura in media 40 giorni, se si 
deve aspettare 28 giorni dall’assunzione 
del farmaco, si fa prima a non darglielo”. 
Le cose però sembrerebbero dover cam-
biare a breve. La legislazione veterinaria 
è infatti in procinto di mutare in seguito 
all’approvazione del nuovo Rgolamento 
europeo, che sarà pienamente applicabile 
dal 2022.  Villa precisa che nell’ambito di 
questa armonizzazione dovrebbe esserci 
un approccio un po’ più pragmatico per 
quanto riguarda i tempi di sospensione 
cautelativi. Verranno calcolati infatti in 
base al tempo di sospensione che si ha nel 
prodotto originale, a seconda del ciclo 
dell’animale e sarà più proporzionato a 
quello che è il tempo di sospensione ori-
ginale del prodotto. 

TROPPE	VARIABILI	

L’utilizzo di un farmaco fuori etichetta, 
comporta però anche altri problemi.  Si 
entra in un utilizzo empirico del farmaco – 
perché non è stato studiato nella specie ber-
saglio – soprattutto per quanto riguarda il 
comportamento cinetico, per cui la posolo-
gia potrebbe non essere corretta. Villa cita 
come esempio i farmaci destinati ai rumi-
nanti, come capra e bovino, che hanno tre 
stomaci. Va da sé che un prodotto studiato 
per tali specie si comporterà in maniera 
diversa, per esempio, nel cane, che ha dif-
ferente pH gastrico, tratto intestinale più 
breve ecc. Assorbimento, distribuzione ed 
eliminazione saranno diversi in termini di 
tempistica rispetto a quella che potrebbe es-
sere una formulazione specifica per il cane. 
Soprattutto in caso di compresse orali, che 
hanno maggiori problematiche rispetto, 
per esempio, a una soluzione iniettabile. Il 
pericolo però non è solo di sbagliare la po-
sologia, ma anche di mancata sicurezza. Se 
si tratta di un principio attivo mai testato 
in una data specie, potrebbe verificarsi non 
solo un comportamento cinetico diverso, 
ma anche una diversa sensibilità con po-
tenziali effetti avversi sconosciuti. 
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GLI	EQUIDI

Ci sono poi specie per cui sviluppare far-
maci è più complesso, come gli equidi. 
Sia perché si tratta di un comparto pic-
colo, sia perché farvi sperimentazioni, 
da un punto di vista etico ed economico 
è complicato. Oggi, come racconta Vil-
la, la situazione è cambiata in meglio, 
da quando gli equidi possono rientrare 
sia nella categoria Dpa (destinato alla 
produzione di alimenti) sia non Dpa. I 
proprietari hanno l’obbligo di dichia-
rare subito la destinazione finale dell’a-
nimale, che è reversibile nel caso di un 
equide Dpa (può essere cambiata dal 
proprietario stesso o imposta dall’auto-
rità sanitaria se decadono i requisiti af-
finché l’animale possa essere considera-
to macellabile) ed è irreversibile in caso 
di un non Dpa. “La categoria non Dpa 
permette di registrare un prodotto senza 
considerare il limite massimo residuale” 
specifica Villa. “Per studiare i tempi di 
sospensione sono necessarie sperimenta-
zioni su gruppi di cavalli a cui viene som-
ministrato il farmaco e che poi vengono 
macellati. Una procedura necessaria, ma 
dispendiosa e anche un po’ forte. Mo-

tivo per cui per molto tempo gli equidi 
sono rimasti senza molti farmaci”. Certo 
anche in questo caso era ed è possibile ri-
correre all’utilizzo di farmaci in deroga 
se serve, ma il problema delle specie mol-
to grandi, che possono arrivare anche a 
qualche quintale di peso, sono le formu-
lazioni, studiate per gli esseri umani dal 
peso di molto inferiore. Il che significa 
dover iniettare soluzioni da 50 millilitri 
magari o decine di compresse.  

QUESTIONE	DI	INCENTIVI		

L’entrata in vigore della ricetta elettronica 
dovrebbe quindi limitare ulteriormente 
l’uso in deroga, illegale o errato, sia per 
i piccoli animali da compagnia sia per 
quelli da reddito, perché sarà difficile 
sfuggire al sistema informatizzato. Il 
che potrebbe anche spingere le azien-
de a registrare nuove specialità. Spesso 
oggi le società che hanno un farmaco a 
uso umano, sanno che una piccola parte 
viene usata anche per il comparto veteri-
nario, come ricorda Villa. Per cui baste-
rebbero pochi studi in più per registrare 
il prodotto per una data specie e indica-
zione. In alcuni casi l’iter registrativo 

non interessa alle aziende, specie quan-
do hanno un prodotto esclusivo. Altre 
invece con questo sistema intravedono 
la possibilità di dare maggiore volume al 
comparto, perché, per esempio, permet-
te loro di fare pubblicità a un prodotto 
che altrimenti, essendo destinato esclu-
sivamente agli esseri umani, ne sarebbe 
escluso. “Così possono anche fare con-
correnza ad altre aziende che produco-
no quel medicinale ma lo vendono con 
l’uso in deroga” afferma Villa. “Allora 
si instaura un processo per cui essere la 
prima azienda che fa un farmaco veteri-
nario specifico per quella indicazione e 
quella specie, può permettere di conqui-
stare una fetta più ampia del mercato”. 

FARMACO	AI	VETERINARI

Oltre alla ricetta elettronica, un'altra 
soluzione che secondo il docente dell’U-
niversità di Milano, permetterebbe di 
portare il veterinario dalla parte della 
“correttezza” per quanto riguarda la pre-
scrizione dei farmaci, è affidare a esso la 
dispensazione e la vendita dei prodotti 
veterinari, togliendola alle farmacie. 
“All’estero è un modello consolidato da 
anni” conclude Villa. “In Francia il ve-
terinario fa il 40-50% del fatturato con 
la vendita del medicinale veterinario. Se 
guadagna sulla vendita di tali prodotti, 
sarà meno incentivato a prescrivere un 
farmaco umano. D’altra parte in farma-
cia i prodotti veterinari coprono meno 
dell’1 per cento delle vendite. Spesso poi 
ne sono sfornite e devono ordinarlo o so-
stituirlo. Ripeto da anni - conclude Vil-
la - che questa sarebbe forse la soluzione 
migliore per tutti”. 

Parole chiave 
elezioni europee, salute animale, One Health, 
antibiotico-resistenza, farmaci veterinari, 
industria, competitività, medici veterinari, 
regolamenti Ue, mangimi medicati
Aziende/Istituzioni 
ministero della Salute, Direzione generale 
Sanità animale e Farmaci veterinari, Anmvi, 
Aisa, AnimalhealthEurope, Unione europea
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specifico e richiede che sia altrettanto 
comprovata la necessità d’utilizzo di un 
antimicrobico per un certo tipo di di-
sturbo o infezione. Bisogna capire cioè, 
se quell’antimicrobico è l’unico rimedio 
a uso umano. Successivamente si chiede 
che venga valutata l’ipotesi di trattamen-
ti alternativi per la popolazione e che (e 
qui sta il quarto punto) si certifichino 
tutti i tentativi per limitare l’utilizzo di 
un agente antimicrobico da vietare alla 
classe veterinaria. Il quinto punto, che si 
ricollega al sesto, sottolinea la necessità 
di mantenere vivo un presidio per la cura 
animale che, in ottica One health, è un 
baluardo per la salute pubblica. 

LA	CONSULTAZIONE	PUBBLICA

Ema ha prodotto un documento per una 
consultazione pubblica sul tema avviata 
il 5 febbraio 2019 e che si concluderà il 
30 aprile. Dopo le adozioni del docu-
mento da parte dei comitati veterinario 
(24 gennaio) e quello umano (31 gen-
naio) dell’Ema sta ora agli stakeholder 
proporre soluzioni e punti di vista in 
materia. 

L’AGGIORNAMENTO

Grazie al documento preparato dal 
gruppo di esperti ad hoc per la consu-
lenza antimicrobica (Ameg), l’agenzia 
mira a tenere conto dell’esperienza ac-

quisita dalla pubblicazione iniziale della 
categorizzazione degli antimicrobici nel 
2014. Essa proponeva tre categorie per i 
prodotti classificati come antimicrobici 
criticamente importanti (Cia), ovvero 
quelli di maggiore rilevanza per la salute 
umana. La categorizzazione aggiornata 
dell’Ema considera tutte le classi di an-
timicrobici e include criteri aggiuntivi 
come la disponibilità di antimicrobici 
alternativi in medicina veterinaria. La 
raffinata classificazione ora comprende 
quattro categorie, da A a D, ciascuna con 
una parola chiave d’azione.

LE	CATEGORIE

La categoria A (“Evitare”) comprende 
classi antimicrobiche non attualmen-
te autorizzate in medicina veterinaria 
nell’Ue. Per questi medicinali, il loro 
uso negli animali destinati alla produ-
zione di alimenti è vietato e possono 
essere somministrati ai singoli animali 
da compagnia solo in circostanze ec-
cezionali. La categoria B (“Restrict”) si 
riferisce ai chinoloni, alle cefalosporine 
di terza e quarta generazione e alle po-
limixine. L’uso di questi antimicrobici 
negli animali dovrebbe essere limita-
to per attenuare il rischio per la salute 
pubblica. La categoria C (“Attenzione”) 
comprende gli antimicrobici per i quali, 
in generale, esistono alternative nella 

I
l rischio di mettere gli uni contro gli 
altri è elevato. Da una parte i veteri-
nari, dall’altra gli esperti di medici-
na umana. La Commissione europea 
vorrebbe definire i criteri in base ai 

quali si potrà riservare l’utilizzo di alcu-
ni antimicrobici esclusivamente all’uso 
umano. Non c’è nemmeno stato il tem-
po di prevedere un atto esecutivo e una 
lista di quali prodotti o classi saranno 
coinvolti, che i veterinari europei si sono 
messi sul piede di guerra. 

MENO	POSSIBILITÀ	TERAPEUTICHE?

Ciò su cui battono i veterinari europei 
attraverso la loro federazione, la Fve, è il 
rischio che una decisione di questo tipo 
possa precludere numerosi antibatterici 
ai professionisti della salute animale. La 
risposta dell’associazione di categoria 
non si è fatta attendere e all’attenzione 
delle istituzioni comunitarie è stato pre-
sentato un documento chiamato “Cri-
teria for designation of antimicrobials 
reserved for humans” nel quale vengono 
poste sei condizioni. La prima: che sia 
comprovato che l’utilizzo di un agente 
antimicrobico negli animali causi una 
resistenza considerevole nell’uomo. In 
sostanza servono studi di supporto per 
dimostrare che non ci sia correlazione 
tra le sostanze usate sulle due popola-
zioni. Il secondo punto entra più nello 

ANTIBIOTICI PER SOLI UMANI? 
LA PROPOSTA DELL'EUROPA
NON CONVINCE I VETERINARI
La Commissione europea sta pensando a nuovi criteri per l’utilizzo degli antimicrobici solo a uso 
umano, ma per la salute animale potrebbe essere un problema a causa del rischio di veder ridotte le 
soluzioni terapeutiche

Alessio Chiodi
AboutPharma Animal Health
achiodi@aboutpharma.com
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medicina umana nell’Ue, ma in medici-
na veterinaria esistono solo poche alter-
native in talune indicazioni. Questi an-
timicrobici dovrebbero essere usati solo 
quando non ci sono sostanze antimicro-
biche nella categoria D che sarebbero 
efficaci. La categoria D (“Prudence”) 
è la categoria di rischio più bassa. Gli 
antimicrobici appartenenti a questa 
categoria possono essere utilizzati 
negli animali in modo prudente. Ciò 
significa che l’uso non necessario e 
lunghi periodi di trattamento dovrebbe-
ro essere evitati e il trattamento di grup-
po dovrebbe essere limitato a situazioni 
in cui il trattamento individuale non è 
fattibile.

FUORI	CONTROLLO?

A mettere benzina sul fuoco c’è anche 
una relazione congiunta del Centro eu-
ropeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (Ecdc) e dell’Autorità eu-
ropea per la sicurezza alimentare (Efsa) 
in cui si afferma che l’antibiotico-resi-
stenza “non mostra segni di diminuzio-
ne” e che, anzi, gli antibiotici per tratta-
re le malattie trasmissibili tra animali e 
uomo funzionano sempre meno. La rela-
zione presenta i dati raccolti da 28 Stati 
membri dell’Ue su esseri umani, suini 
e vitelli di età inferiore a un anno. Il re-
port conferma l’aumento della resisten-
za agli antibiotici già individuata negli 
anni precedenti. In particolare, segnala 
come gli antimicrobici usati per tratta-
re malattie come la campilobatteriosi e 
la salmonellosi stiano perdendo sempre 
più efficacia.  Secondo il rapporto, che si 
riferisce ai dati del 2017, in alcuni Paesi 
la resistenza ai fluorochinoloni (come 
la ciprofloxacina) nei batteri del genere 
campylobacter è talmente alta che tali 
antimicrobici non funzionano più per il 
trattamento di casi gravi di campilobat-
teriosi. Molti Paesi hanno riferito che la 
salmonella nell’uomo è sempre più resi-
stente ai fluorochinoloni. Nel caso della 
salmonella, la resistenza a più farmaci è 
elevata sia nell’uomo che negli animali. 
Nel caso del campylobacter ci sono state 

anche percentuali molto elevate di bat-
teri resistenti alla ciprofloxacina e alle 
tetracicline. La resistenza nei suini è 
elevata per farmaci comunemente usati 
contro la Salmonella, ma sono alti an-
che i livelli di resistenza registrati all'e-
scherichia coli nei suini (69,2% contro 
il 34,3% in Europa) e nei vitelli (86,8% 
contro il 41,5% nei 10 paesi principali 
produttori), con bassa prevalenza nelle 
carni (suine 7% contro 4,7% Ue, e bovi-
ne 8,1% contro 3,9%). Sul tema è uscito 

a febbraio anche il terzo report dell’O-
ie, l’Organizzazione internazionale per 
la salute animale, che ha riportato gli 
ultimi dati disponibili relativi al 2017. 
Intanto la buona notizia. Sono sempre 
di più i Paesi che hanno rilasciato infor-
mazioni sulla condizione dell’antimi-
crobico resistenza nella propria popola-
zione animale: 155 in totale. I problemi 
maggiori che riscontrano le istituzioni 
sono di carattere regolatorio, educativo 
e tecnico (mancanza di strumenti per la 
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pre più tutti insieme, in ogni Paese e in 
tutti i settori della sanità pubblica, del-
la salute animale e dell’ambiente sotto 
l’ombrello di un approccio unitario alla 
salute (One health)”.
	

LA	SOLUZIONE	VACCINI

Se l’antibiotico-resistenza è uno dei temi 
più scottanti degli ultimi anni, anche i 
vaccini non scherzano. Tuttavia nel do-
cumento ministeriale “Linee guida per 
la promozione dell’uso prudente degli 
antimicrobici negli allevamenti zootec-
nici per la prevenzione dell’antimicro-
bico-resistenza” presentato dal dicastero 
di Lungotevere Ripa a settembre 2018 
è comparso uno studio che propone 
la possibilità di ricorrere alla strategia 
vaccinale in alternativa all’uso di anti-
biotici, soprattutto nei casi in cui questi 
ultimi vengano impiegati, conforme-
mente alle condizioni stabilite all’atto 
dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio, per la prevenzione di malat-
tie di origine batterica.
Le linee guida sugli antibiotici veterinari
Il documento è stato elaborato dalla 
Sezione per la Farmacosorveglianza sui 
medicinali veterinari del Comitato tec-
nico per la nutrizione e la sanità anima-
le. Fornisce indicazioni utili per preveni-
re l’uso inappropriato di antimicrobici 
che – sottolinea il ministero – rappre-
senta un rischio concreto per la salute 
animale, per gli allevatori ed è responsa-
bile sia della riduzione delle produzioni 
che dell’inefficienza degli allevamenti. 
La pubblicazione è una guida pratica 
con indicazioni utili a promuovere un 
approccio prudente all’utilizzo di an-
timicrobici, nell’ottica di contrastare il 
fenomeno dell’antibiotico-resistenza.

difesa). Uno dei temi caldi riguarda l’u-
so di antibiotici per la crescita degli ani-
mali che in Italia è vietata da anni, ma 
che all’estero è ancora pratica diffusa. 
Tuttavia il 71% (110) dei Paesi che han-
no partecipato alla survey ha dichiarato 
che non fanno uso di queste sostanze. 
Del campione restante, il 40% dichiara 
di fare uso di questi prodotti, ma di avere 
una lista (e quindi una regolamentazio-
ne) di antimicrobici da usare per pro-
muovere la crescita. Vytenis Andriukai-
tis, commissario europeo per la salute e 
la sicurezza alimentare dice che “stiamo 
entrando in un mondo in cui infezioni 
comuni diventano sempre più difficili o 
impossibili da trattare. Tuttavia politi-
che ambiziose, promosse da alcuni Paesi 
in cui si limita l’uso degli antimicrobici, 
hanno portato a una diminuzione della 
resistenza ad essi. Dunque, prima che i 
campanelli d’allarme diventino sirene 
assordanti, assicuriamoci di agire sem-

Parole chiave 
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nuove regolamentazioni sull’utilizzo de-
gli antibiotici veterinari ha certamente 
avuto influenza sugli assetti di mercato 
ma sono ormai passati due anni dall’en-
trata in vigore negli Usa e le conseguen-

ze assorbite. Americhe (Usa in primis) 
ed Europa concentrano il 75% del fattu-
rato per la medicina veterinaria a livello 
mondiale; concentrazione molto spicca-
ta anche per quanto riguarda le aziende, 

I   proprietari di animali domestici 
stanno spendendo sempre di più per 
prendersene cura e tutte le analisi de-
scrivono una crescita del mercato che 
sarà alimentata da una popolazione 

di animali da compagnia in espansione 
e dalla evoluzione del rapporto con gli 
animali d’affezione in cui i proprietari 
tendono a considerarli a tutti gli effetti 
membri della famiglia. Il mercato della 
animal health e tutti i servizi accessori 
sta quindi superando bene la recessione 
economica, con i proprietari riluttanti a 
ridurre la spesa. 
Il mercato veterinario a livello globa-
le crescerà dunque a un tasso annuo 
composto del 6,5% nei prossimi cinque 
anni per superare i 50 miliardi di dollari 
entro il 2024 (in pratica un raddoppio 
rispetto al 2015). In aumento anche il 
fatturato della diagnostica veterinaria: 
2,6 miliardi nel 2018 che arriveranno a 
4 entro il 2023 con una crescita vicina al 
9% (Cagr). Le classi con quota di mer-
cato più importante sono antimicrobici 
ed antiparassitari, anche gli antinfiam-
matori hanno raggiunto un valore signi-
ficativo come risultato di un approccio 
più interventista nella gestione del dolo-
re e delle patologie muscoloscheletriche 
dei nostri compagni animali. Tutti gli 
studi previsionali, inoltre, prospettano 
una crescita per i vaccini veterinari sia 
come effetto di una maggiore sensibilità 
alla prevenzione che come conseguenza 
della introduzione di nuove tecnologie 
(ricombinanti e da Dna). L’effetto delle 

L'ECONOMIA IN CRESCITA
DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
Nelle farmacie italiane, secondo Iqvia, il segmento veterinario vale 339 milioni di euro, con un 
incremento del 5,2% tra il 2017 e il 2018. Metà del fatturato nazionale è concentrato in quattro Regioni: 
Lombardia, Piemonte, Lazio e Toscana. In espansione anche il mercato dei prodotti per l’alimentazione

Laura Gatti
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stanza stabile (60,4 milioni) e pone l’I-
talia al terzo posto per quanto riguarda 
la percentuale di abitanti che vive in loro 
compagnia (ricerca Gfk sui principali 
paesi europei e Stati Uniti) dietro Stati 
Uniti e Polonia con una percentuale del 
67%. Secondo le ultime statistiche, gli 
animali d’affezione maggiormente pre-
senti in Italia sono i pesci: infatti, con 
una popolazione di circa 30 milioni di 
esemplari, valgono circa la metà del to-
tale dei pet che vivono nelle famiglie ita-
liane. A seguire, gli uccelli (poco meno 

di 13 milioni), i gatti (7,5 milioni), i cani 
(circa 7 milioni) e, infine, i piccoli mam-
miferi e rettili con 3 milioni di unità.
Il 53% di chi vive con un cane o un gat-
to gli dedica gran parte del suo tempo 
libero e il 46% viaggia solo se può farlo 
insieme a loro. Tale attenzione spiega il 
numero crescente di strutture turistiche 
e per il tempo libero che si sono evolute 
per diventare per friendly e l’aumento 
delle aziende che offrono servizi di accu-
dimento e benessere (+44%).  Il rappor-
to fra animale domestico e abitanti in 

con le top ten a fare la parte del leone an-
che a seguito di una catena di merger fra 
le business unit animal health di grandi 
gruppi internazionali.
In Italia il quadro è simile a quello di al-
tre economie mature in ambito europeo 
e gli animali domestici generano con-
sumi in crescita in tutti i settori. L’ul-
timo rapporto Assalco (Associazione 
nazionale imprese per l’alimentazione 
e la cura degli animali da compagnia) 
conferma che il numero degli animali 
domestici presenti sul territorio è abba-
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Italia è di uno a due, ma arriva in parità 
se si considerano anche i pesci. Oltre il 
53% dei cani/gatti dorme con il compa-
gno umano e si assiste a un progressivo 
processo di “parentizzazione”, neologi-
smo creato per tradurre la terminologia 
anglosassone “pet parenthood” per de-
scrivere come chi sceglie di vivere con un 
cane o un gatto (specialmente) li consi-
deri sempre di più veri e propri figli con 
conseguenti ansie, tutele e responsabili-
tà nei loro confronti. Anche le strutture 
della grande distribuzione organizzata 
seguono il trend delle imprese turisti-
che. I reparti con i prodotti per neonati 
si restringono e i seggiolini per i bimbi 
sui carrelli sono sostituiti con gabbiette 
dove riporre i nostri amici pelosi mentre 
i reparti dedicati a cani e gatti sono addi-
rittura triplicati.
Anche in Italia negli ultimi anni sono 
cresciute le offerte di servizi. 
Oltre al boom delle attività veterinarie 
(ambulatori e cliniche sono in costante 
aumento +89%) si moltiplicano le strut-
ture di accoglienza (pensioni e asili per 
permanenze giornaliere).
	

L’ALIMENTAZIONE

Le cure e l’attenzione rivolte verso gli 
animali d’affezione hanno progressi-
vamente aumentato la loro longevità. 
Studi scientifici recenti mostrano che 
l’aspettativa di vita dei cani è raddoppia-
ta negli ultimi quattro decenni, mentre i 
gatti domestici vivono il doppio dei fra-
telli selvatici. 
La dieta ha sicuramente un ruolo deter-
minante in questo miglioramento e nei 
proprietari si è saldamente diffusa una 
spiccata attenzione all'aspetto nutrizio-
nale e salutistico dei pet: per i proprietari 
è importante dar da mangiare i migliori 
alimenti disponibili. Attualmente, gli 
alimenti industriali rappresentano di 
gran lunga la prima modalità di alimen-
tazione dei pet (77%), in netta crescita 
rispetto al passato.
Secondo il rapporto Assalco – Zoomark 
2018 il mercato italiano nel cibo per 
animali vale oltre due miliardi di euro 

(canale grocery e pet shop). Il segmento 
degli alimenti per cani e gatti, in parti-
colare, è cresciuto del 3,8% nel 2017 con 
un trend decisamente superiore a quello 
dei prodotti confezionati in Gdo. Il cibo 

per gatti rappresenta più del 52% del to-
tale mercato.
Se fosse necessaria una conferma sull’au-
mento delle “coccole” per i nostri amici 
a quattro zampe, gli snack funzionali e 



27APRILE 2019 | N. 1 | © 2019 Health Publishing & Services S.r.l. – Tutti i diritti riservati

fuoripasto (spuntini con obiettivi fun-
zionali, ad esempio per favorire l’igiene 
orale, o a caratterizzazione gastrono-
mica, solitamente somministrati come 
ricompensa o più semplicemente per 
tenere occupato l’animale) continuano a 
mostrare dinamiche molto più alte del-
la media del segmento (+7% a valore). 

LE	CURE	MEDICHE

I farmaci veterinari, pur avendo in co-
mune diversi principi attivi con quelli 
per uso umano, possono presentare dif-
ferenze sostanziali nella formulazione, 
concentrazione ed eccipienti. La loro 
prescrizione è riservata ai veterinari, che 
ora si devono adeguare alla ricetta elet-
tronica veterinaria. Si chiude, dunque, il 
cerchio sul progetto di digitalizzazione 
dell'intera filiera dei medicinali veteri-
nari che consentirà di rafforzare la sor-
veglianza e il controllo sull’uso corretto 
e responsabile dei farmaci. I veterinari 
sono altresì autorizzati a dispensare i 
prodotti per curare i nostri animali d’af-
fezione in modo da consentire l’inizio 
della terapia prescritta. 
La distribuzione vera e propria avviene 
in farmacia e parafarmacia. Secondo le 
rilevazioni Iqvia, in questi canali d’e-
lezione il mercato ha raggiunto i 363 
milioni di euro e 15,7 milioni di unità 
vendute, su una base di più di 5.000 re-
ferenze registrate con una tendenza in 
crescita del 6,6% (più in dettaglio del 
6,8% nella farmacia e del 4,9% in para-
farmacia). La parafarmacia sviluppa un 
fatturato ancora contenuto di 25 milioni 
(circa il 6,6% di peso sul totale mercato). 
Nelle farmacie italiane il veterinario 
rappresenta attualmente il 3% del com-
parto commerciale (escludendo quindi 
i farmaci a uso umano con obbligo di 
prescrizione) per un totale di 339 milio-
ni di euro e mostra un tasso di crescita 
decisamente superiore a qualsiasi altro 
segmento sul canale. Il trend è sostenuto 
da un significativo aumento della do-
manda dato che i volumi di vendita sono 
aumentati del 5,2% negli ultimi dodici 
mesi e da un apprezzabile incremento 

del prezzo medio (+1,5%) che supera i 23 
euro per confezione.
I farmaci veterinari rappresentano 
l’80% del totale, ma crescono “solo” del 
5,9% rispetto all’anno precedente men-
tro tutte le altre referenze distribuite in 
farmacia (20% a valori) esprimono una 
crescita a doppia cifra (10,4%). I medi-
cinali più venduti sono i prodotti anti-
parassitari (40%) seguiti a distanza da 
antimicrobici e farmaci cardiovascolari. 
In termini di crescita a valori spiccano 
dermatologici (+23%), cardiovascolari 
(+10%) e prodotti otologici e oculistici 
(+9%).

I	PRODOTTI	DI	LIBERA	VENDITA

IN	FARMACIA

Le marche di alimentazione e dietetica 
pesano per il 77% sul segmento dei non 
farmaci e aumentano significativamente 
(+11%) anche se i prodotti per la medica-
zione a uso veterinario esprimono la cre-
scita più alta (+15%) pur rappresentando 
solo il 5% del totale.
Anche nel settore veterinario si è regi-
strata l’introduzione sul mercato di in-
tegratori, mangimi complementari som-
ministrati per via orale, che rispondono 
a esigenze particolari e intervengono in 
situazioni fisiologiche o patologiche per 
complementare la dieta.  Sono disponi-
bili dunque anche per uso veterinario 
composti a base di omega 3, prebiotici 
e probiotici, condroprotettori, prodotti 
fitoterapici, tutti in libera vendita ma il 
cui utilizzo andrebbe preferibilmente 
consigliato da operatori sanitari qualifi-
cati. In questo ambito, oltre al veterina-
rio, il farmacista opportunamente pre-
parato può avere un ruolo importante 
per assicurare un utilizzo mirato degli 
integratori per i nostri amici animali 
così come per consigliare la scelta diete-
tica più idonea.

DISTRIBUZIONE	PER	AZIENDE

E	TERRITORI

Anche in Italia il mercato dei prodotti 
veterinari è molto concentrato. Le prime 
cinque aziende in graduatoria a valori 

sommano più del 60% del fatturato. 
Boehringer Ingelheim guida il ranking 
ma con un trend abbastanza contenuto 
rispetto al mercato di riferimento (+1%) 
seguita da Zoetis che registra un aumen-
to del 7,3%; bene anche Msd Animal 
Health e Lilly con crescite intorno al 
6,3%. Fra le top, Bayer (11% di quota) è 
in controtendenza (-1%).
La spesa più signifivativa a livello regio-
nale si concentra nel Centro Nord. Sul 
territorio Lombardia, Piemonte, Lazio 
e Toscana sono le regioni che più spen-
dono per gli animali da compagnia: 50% 
del totale. Aggiungendo il fatturato delle 
farmacie di Toscana, Emilia Romagna, e 
Veneto si raggiunge il 70% del mercato.
L’evoluzione del mercato veterinario in 
farmacia quindi è decisamente più posi-
tiva rispetto a qualsiasi altro segmento 
sul canale con segnali di grande dina-
micità (volumi in crescita e prezzi medi 
in aumento) conseguenza evidente di un 
inserimento sempre più marcato degli 
animali domestici nel nucleo degli af-
fetti.
La spesa mensile per gli animali dome-
stici, in cui le cure mediche hanno un 
peso importante, è in continuo aumen-
to malgrado le incertezze economiche. 
Attualmente il 57,7% dei proprietari in-
dica una spesa mensile al di sotto dei 50 
euro. Il 31,4% dei soggetti dichiara una 
spesa mensile che oscilla tra i 50 e i 100 
euro, mentre il restante 8,7% afferma di 
spendere per i propri pet più di 100 euro 
al mese. Il trend degli ultimi quattro anni 
mostra che sono diminuite le persone che 
si collocano nella fascia più bassa (sotto 
i 50 euro mensili), mentre aumentano 
(+22,9%), i soggetti che spendono men-
silmente per i propri pet oltre i 50 euro.

Parole chiave 
farmaci veterinari, pet food, farmacia
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pone le basi per una armonizzazione 
delle norme a livello europeo e una mag-
giore attenzione alla gestione responsa-
bile del mangime medicato. Altra novità 
riguarda poi l’imminente introduzione 
della ricetta elettronica veterinaria, che 
una volta entrata ufficialmente in vigore, 
garantirà una fotografia reale dei consu-
mi legati anche a queste tipologie di ali-
menti. Infine c’è tutto il discorso legato 
al codice di buona pratica di etichetta-
tura degli alimenti, a cui di recente sono 
state apportate delle modifiche rilevanti. 
Ma andiamo con ordine. 

IL	NUOVO	REGOLAMENTO	EUROPEO

Il regolamento sulla fabbricazione, im-
missione sul mercato e utilizzo di man-
gimi medicati sarà applicato pienamente 

a partire dal 28 gennaio 2022. Nel frat-
tempo, però, è prevista l’adozione di atti 
delegati ed esecutivi  Al di là dell’iter 
legislativo, vale la pena capire come in-
cide sul settore dei medicati l’attuazione 
del regolamento e quali sono le princi-
pali novità che introduce. Secondo Lea 
Pallaroni, segretario generale dell’As-
sociazione nazionale tra i produttori di 
alimenti zootecnici (Assalzoo), “cambia 
innanzitutto lo strumento normativo. Si 
passa da una direttiva, che ha inevitabil-
mente creato molte diversità applicative 
sul suolo comunitario, a un regolamen-
to, direttamente applicabile da tutti gli 
Stati membri. In questo modo si rag-
giungerà una maggiore omogeneità di 
applicazione a livello europeo”.
Il Regolamento sulla fabbricazione, 

D
opo quasi trent’anni di sta-
gnazione normativa, nel 
campo dei mangimi medi-
cati si cambia finalmente re-
gistro. La principale novità 

è legata alla normativa comunitaria sul 
settore. Lo scorso 27 gennaio è entrato 
infatti in vigore il nuovo regolamento 
europeo sulla fabbricazione e l’utilizzo 
dei mangimi medicati (complementare 
a quello europeo sui medicinali veterina-
ri). Grazie a questo provvedimento, vie-
ne abrogata di fatto la prima direttiva in 
materia, risalente al 1990 (90/167/Cee), 
e si aggiorna un quadro ormai obsoleto, 
fissando tra l’altro i criteri per gli ope-
ratori del settore e i loro obblighi per la 
produzione dei mangimi stessi. 
In linea generale il nuovo regolamento 

MANGIMI MEDICATI
IL COMPARTO SI PREPARA
ALLE NUOVE REGOLE

Dal nuovo regolamento europeo alla ricetta elettronica, passando per il codice di buona etichettatura. 
Dopo oltre trent’anni cambia il quadro normativo del settore. Parla Assalzoo, l’associazione nazionale 
dei produttori di alimenti zootecnici

Fabrizio Marino
AboutPharma Animal Health
fmarino@aboutpharma.com
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immissione sul mercato ed utilizzo dei 
mangimi medicati (Reg. Ue n. 2019/4) 
è costituito da pochi articoli. Va a snel-
lire di fatto la normativa di riferimento, 
soprattutto se lo si confronta con il rego-
lamento del medicinale veterinario. “La 
principale novità – spiega la Pallaroni -  è 
il divieto di utilizzo dei mangimi medi-
cati, in linea con quanto previsto dalla 
nuova norma anche per i medicinali ve-
terinari, con finalità di profilassi, ovvero 
la somministrazione a uno o più animali 
prima che si manifestino i segni clinici 
della malattia per prevenire l’insorgenza 
dell’infezione e della malattia stessa”.
Inoltre, il regolamento affronta in modo 
specifico il fenomeno della contamina-
zione incrociata, ossia della possibilità 
che tracce di un principio attivo riman-

gano in un prodotto destinato ad altri 
animali. In questo processo entra in 
gioco anche l’Efsa (European food sa-
fety authority), per una valutazione ap-
propriata nella definizione dei limiti di 
presenza di tracce di sostanze farmaco-
logicamente attive.
Peraltro, in linea con quanto avviene 
già per il sistema del farmaco umano, il 
regolamento prevede che venga istituito 
a livello nazionale un sistema di raccol-
ta dei mangimi medicati scaduti o non 
utilizzati. Si tratta di una disposizione 
che nella pratica, considerati i volumi di 
mangime medicato (non stiamo parlan-
do di un blister), potrebbe determinare 
qualche difficoltà applicativa. 
“Tra le novità che Assalzoo accoglie con 
favore – continua Pallaroni -  vi è la previ-

sione di un  unico sistema autorizzativo 
indipendentemente che l’operatore pro-
duca per la commercializzazione o per il 
proprio allevamento. Misure restrittive 
anche per quanto riguarda l’utilizzo del 
medicinale veterinario, la durata della 
validità della prescrizione veterinaria e 
l’apertura alla ricetta elettronica”.

DI	COSA	PARLIAMO

I mangimi medicati rappresentano una 
delle vie di somministrazione orale del 
medicinale veterinario. Per loro natura, 
sono quindi dei mangimi che veicolano i 
farmaci. Vengono prodotti da operatori 
del settore (aziende mangimistiche e al-
levatori) che detengono la specifica auto-
rizzazione, rilasciata dal ministero della 
Salute per la produzione di tali tipologie 
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re l’incidenza del mercato dei medicati 
sull’intero settore. Suscitano però inte-
resse i dati relativi all’utilizzo di anti-
biotici nei mangimi in Italia. A livello 
europeo viene effettuata una raccolta 
dati sulla quantità di antibiotici vendu-
ti dalle industrie farmaceutiche (Esvac 
– European surveillance on veterinary 
antimicrobial consumption). Questi 
dati evidenziano un elevato utilizzo di 
antibiotici in Italia rispetto ad altri Paesi 
europei.
“È importante però sottolineare – fa no-
tare Pallaroni - che i dati evidenziano, 
tra il 2010 e il 2016, una riduzione del 
30% nell’utilizzo degli antimicrobici in 
veterinaria in Italia. Positivo il fatto che 
dal momento in cui il settore è stato sen-
sibilizzato sull’argomento, ha iniziato a 
lavorare per una riduzione dell’utilizzo 
del  medicinale raggiungendo risultati 
importanti. Il caso più importante da 
analizzare è quello della filiera avicola 
che ha ridotto l’uso del farmaco di oltre 
il 50%”.

LA	RICETTA	ELETTRONICA

Tornando alle novità in arrivo per il set-
tore dei mangimi medicati (e non solo), 
è partito il conto alla rovescia per l’en-
trata in vigore dell’obbligatorietà della 
ricetta elettronica. “Il vero vantaggio di 
questo sistema – spiega ancora Pallaroni 
-  è che fornirà al ministero della Salute 
una fotografia reale dei consumi del me-
dicinale veterinario e non solo di quello 
venduto. Inoltre permetterà di avere in-
dicazioni specifiche sulle molecole uti-
lizzate e sulle specie animali trattate. Un 
ottimo punto di partenza per adottare 
azioni successive volte a ridurre l’utiliz-
zo del medicinale. Peraltro, nella stessa 
direzione vanno il veterinario aziendale, 
che sarà il professionista che segue un 
allevamento e rappresenterà il punto di 
riferimento sia per l’allevatore che per 
le autorità, e il sistema Classyfarm che 
consentirà di avere una analisi puntuale 
della situazione di ciascun allevamento. 
In questo modo, l’allevatore, potrà ren-
dersi conto se il proprio allevamento è 

fuori dalla media nazionale. Un sistema 
che terrà conto non solo dell’utilizzo del 
medicinale veterinario, ma anche del be-
nessere animale e delle misure di biosi-
curezza”.
	

L’ETICHETTATURA

Infine, per quanto riguarda le etichetta-
ture dei mangimi, è più corretto parla-
re di modifiche al regolamento vigente 
(767/2009), che di novità vere e proprie. 
In questo contesto a gennaio scorso sono 
entrate in applicazione alcune variazioni 
relative alle dichiarazioni obbligatorie 
dei mangimi per animali destinati alla 
produzione di alimenti. Tali modifiche 
entreranno in vigore un anno dopo an-
che per gli alimenti destinati agli anima-
li da compagnia. 
Si tratta principalmente di modifiche 
relative alle modalità di dichiarazione 
di alcune tipologie di additivi, con par-
ticolare riferimento agli oligoelementi. 
“Sono interventi che il settore auspicava 
da anni – conclude Pallarani - per garan-
tire una migliore coerenza di etichetta-
tura lungo la filiera (additivi, premiscele 
e mangimi composti, ndr) e una mag-
giore trasparenza per gli utilizzatori dei 
mangimi composti, siano essi professio-
nali o consumatori finali”. 
In linea con le modifiche introdotte, le 
federazioni europee (Fefac per i mangi-
mi destinati ad animali per la produzio-
ne di alimenti e Fediaf per i mangimi de-
stinati ad animali non per la produzione 
di alimenti) hanno modificato i rispetti-
vi codici di buona pratica di etichettatu-
ra, approvati dal comitato permanente 
della Direzione generale per la salute e la 
sicurezza alimentare della Commissione 
europea.

di alimenti. Sono forniti esclusivamente 
dietro presentazione di prescrizione me-
dico veterinaria, mentre la tipologia di 
medicinale utilizzato dipende da quanto 
richiesto dal veterinario sulla base della 
specie animale e della patologia da trat-
tare. 
“È utile ricordare - sottolinea il segreta-
rio generale di Assalzoo - che per la pro-
duzione di mangimi medicati si devono 
utilizzare le premiscele per alimenti me-
dicamentosi, ossia farmaci appositamen-
te autorizzati dal ministero per essere 
miscelati nei mangimi”.
Le aziende mangimistiche producono 
per la commercializzazione sia in Ita-
lia che all’estero, mentre gli allevatori 
autorizzati possono produrre solo per 
l’utilizzo nel proprio allevamento. Per 
entrambe le tipologie di produttori è 
obbligatoria la prescrizione veterinaria. 
La norma dei mangimi medicati attual-
mente in vigore regolamenta anche im-
portazione ed esportazione. Per quanto 
riguarda le importazioni, essendo neces-
saria la ricetta del medico veterinario e 
l’utilizzo di medicinali veterinari auto-
rizzati sul territorio nazionale, si tratta 
di un mercato praticamente inesistente.  
Per quanto riguarda l’esportazione oc-
corre rispettare sia la legislazione nazio-
nale che quella del paese importatore, 
quindi non è un mercato né ampio né 
facilmente percorribile.

IL	MERCATO	

Secondo le stime di Assalzoo, sulla base 
di un’indagine condotta tra le ditte as-
sociate (che rappresentano oltre il 70% 
della produzione nazionale), nel 2017 
la produzione italiana complessiva di 
mangimi per l’alimentazione animale 
ha registrato un leggero incremento pro-
duttivo (+0,3%). Il comparto si mantie-
ne sopra la soglia dei sei miliardi di euro 
di fatturato. Dall’analisi emerge inoltre 
che la produzione complessiva naziona-
le, nel 2017, ha raggiunto quota 14.272 
milioni di tonnellate contro le 14.226 
del 2016. 
Al momento non è possibile quantifica-

Parole chiave 
Mangimi medicati, regolamento europeo, 
ricetta elettronica, antibiotici, medici 
veterinari, salute animale.
Aziende/Istituzioni 
Parlamento europeo, commissione europea, 
consiglio europeo, Assalzoo, Efsa, Fediaf
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dettagliata della modalità in cui le azien-
de gestiscono e comunicano le proprie 
politiche e pratiche in tema di benessere 
animale e di come, in base alla valutazio-
ne, vengono inserite all’interno di una 
classificazione. 
Il report 2018 conferma la posizione di 
leadership globale di Marks & Spencer, 
Waitrose, Cranswick, Noble Foods e 
Coop Svizzera che, nella classificazione 
finale in sei gruppi definita dalla valuta-
zione complessiva, occupano il livello 1 
(le aziende con i risultati migliori), men-
tre nel livello 6 – ovvero il più basso della 
piramide – rientrano le aziende che non 
inseriscono il benessere animale nella 
loro agenda. A livello globale sono 150 le 
aziende di 23 Paesi (18 i Paesi posti sotto 
la lente nel 2017) esaminate nel report 
Bbfaw 2018 (40 aziende in più rispetto 

allo scorso anno, tra cui anche la catena 
di supermercati italiani Conad), e il 71% 
di queste ha reso noto politiche e obietti-
vi specifici in tema di benessere animale. 
L’analisi ha riguardato 52 aziende della 
grande distribuzione (12 in più rispetto 
al 2017), 63 produttori e trasformatori 
(23 in più rispetto al 2017) e 35 della 
ristorazione (5 in più rispetto al 2017). 
Su 150 aziende, 17 hanno dimostrato 
di aver integrato il benessere animale 
all’interno della propria strategia, 63 
hanno iniziato ad attuare una strategia 
in merito mentre 70 aziende hanno di-
mostrato di attuare poche (o nessuna) 
strategia sul welfare animale.
Nel benchmark Bbfaw 2018 sono 19 le 
aziende salite di almeno un livello nel-
la classificazione finale nei sei gruppi 
definiti dalla valutazione: si tratta di 

I   l benessere degli animali d’alleva-
mento come driver sempre più com-
petitivo per le aziende alimentari, 
nonché leva determinante per assu-
mere un ruolo chiave all’interno del 

settore. È la sfida cruciale del welfare 
animale, al centro del report 2018 di 
Bbfaw (Business benchmark on farm 
animal welfare), pubblicato a febbraio.  È 
il benchmark globale sul benessere degli 
animali d’allevamento, una valutazione 
(annuale e indipendente) delle pratiche 
e del reporting ai quali sempre di più ri-
corrono investitori, aziende, Ong e sta-
keholder di settore, con l’obiettivo di va-
lutare la policy, le performance – dunque 
l’approccio gestionale – e la trasparenza 
(un aspetto, quest’ultimo, di crescente 
importanza per consumatori e investi-
tori) delle filiere delle aziende leader del 
settore alimentare in tema di benessere 
animale. Nello specifico, sono quattro 
le aree di valutazione: policy e impegni 
aziendali, governance e implementazio-
ne delle policy, leadership e innovazio-
ne, report delle performance e impatti. 
Le valutazioni si basano esclusivamente 
sulle informazioni rese pubbliche dalle 
aziende alla data del 31 luglio 2018. Pre-
sentato a Londra, il settimo rapporto del 
benchmark globale sul benessere degli 
animali d’allevamento Bbfaw – realiz-
zato con il supporto di Compassion in 
world farming (Ciwf) e World animal 
protection, due organizzazioni di riferi-
mento nell’ambito del welfare animale 
– fornisce anche quest’anno un’analisi 

L'INDUSTRIA ALIMENTARE
ALL’ESAME DI WELFARE ANIMALE
Il report 2018 di Bbfaw (Business benchmark on farm animal welfare) fotografa il comportamento 
di 150 aziende a livello globale, di cui otto italiane. Focus sul benessere degli animali d’allevamento e 
sull’adozione (o meno) di strategie per garantirlo. Ecco i risultati

Massimo Canorro
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Casino, Chipotle Mexican Grill, CP 
Foods, Dunkin’ Brands, Gruppo Au-
chan, Gruppo Danone, Kraft Heinz, 
Les Mousquetaires, Lactalis, LDC, Lidl, 
Noble Foods, Publix Super Markets, 
Vion Food Group, Wesfarmers, Whit-
bread, Wm Morrison, Gruppo Veronesi 
e Yum! Brands. 
Sono 12, invece, le aziende scese di un 
livello: Ahold Delhaize, BRF, Danish 
Crown, Dean Foods, General Mills, 
JBS, Kaufland, McDonald’s, Migros, 
Subway, Sysco Corp e Walmart. Ad ogni 
modo, se è pacifico che il vertice pirami-
dale prosegue ad essere occupato solo da 
aziende estere, la presenza da quest’an-
no di 8 aziende del Belpaese (Barilla, 
Camst, Ferrero, Gruppo Cremonini, 
Coop Italia, Gruppo Veronesi, Auto-
grill, Conad), che rappresentano i tre 
principali settori dell’industria alimen-
tare – grande distribuzione e grossisti, 
bar e aziende di ristorazione, produttori 
e trasformatori – “permette di estrapola-
re dai risultati del benchmark una buona 
approssimazione della situazione nazio-
nale”, spiega Elisa Bianco, responsabi-
le europeo settore alimentare di Ciwf 
Italia. “Complessivamente - prosegue 
Bianco - il quadro che viene tracciato è 
incoraggiante perché si nota che anche 
le aziende italiane mostrano un interesse 
crescente per il benessere animale: a dif-

ferenza del 2012, quando solo una delle 
aziende italiane valutate dal benchmark 
mostrava segni di interesse per l’argo-
mento, quest’anno 6 su 8 hanno pubbli-
cato una policy generale e hanno identi-
ficato almeno un obiettivo rilevante in 
tema di benessere su almeno una filiera 
animale”. Ciò nonostante, sono ancora 
poche le aziende del nostro Paese che 
comunicano le proprie performance an-
nuali rispetto al percorso compiuto per 
il raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati o alle policy generali comunicate, 
come ad esempio la limitazione dei tem-
pi di trasporto di animali vivi. A questo 
proposito, Bianco spiega: “Si tratta di un 
tipo di comunicazione sempre più ne-
cessaria non solo perché migliora la tra-
sparenza e la fiducia nella gestione delle 
aziende, ma anche perché è fondamenta-
le per garantire che si sta effettivamente 
seguendo un certo percorso e lo si sta fa-
cendo gradualmente, permettendo così 
di strutturare una transizione adatta 
alle esigenze del mercato e a quelle degli 
animali”. In riferimento alle 8 aziende 
italiane analizzate, Barilla conferma la 
sua posizione di leadership ed è l’unica 
a livello nazionale ad attestarsi a livello 
3 della piramide (posizione rafforzata 
in tema di benessere animale). “Un ri-
sultato, questo, raggiunto mediante la 
pubblicazione di una policy generale in 

cui si definiscono molteplici obiettivi su 
diverse filiere e, soprattutto, attraverso la 
comunicazione dettagliata e trasparente 
della mappatura delle proprie filiere e 
dei progressi fatti di anno in anno per 
raggiungere gli obiettivi contenuti nella 
policy (come ad esempio la percentuale 
di animali i cui tempi di trasporto sono 
inferiori alle 8 ore o quella di galline non 
confinate in gabbia a livello globale)”, 
sottolinea Bianco. 
La maggior parte delle altre aziende 
italiane si attesta al livello 4 della pira-
mide (aziende che mostrano di volere 
fare progressi nell’ambito del benessere 
animale) dove, grazie alla pubblicazio-
ne di obiettivi specifici su alcune filiere, 
si collocano Camst, Ferrero, Gruppo 
Cremonini, Coop Italia e Gruppo Ve-
ronesi (quest’ultimo in salita dal livello 
5 nel quale si trovava lo scorso anno). 
Autogrill rimane al livello 6, dove viene 
raggiunto da Conad (che per il primo 
anno entra nel Bbfaw). L’analisi di ben-
chmark  – i cui criteri diventano sempre 
più stringenti – mira a sostenere il cam-
biamento a lungo termine e, dal 2012, 
ha mostrato una serie di input positivi 
di miglioramenti progressivi. Dalle 55 
aziende che sono presenti in Bbfaw fin 
dalla sua prima edizione, infatti, i pro-
gressi registrati sono estremamente si-
gnificativi: dal 2012 a oggi, 17 (il 31%) 
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degli addetti ai lavori, destando l’inte-
resse del consumatore), poiché animali 
che stanno meglio si ammalano meno e, 
di conseguenza, migliorare il benessere 
degli animali si rivela basilare per riu-
scire a diminuire l’impiego dei farmaci 
negli allevamenti in modo sostenibile 
e responsabile. “Il tema della resistenza 
agli antibiotici è di rilievo cruciale non 
solo per la salute degli animali, ma anche 
per la salute umana, e affrontarlo facen-
do ricorso ad approcci che si basino, ap-
punto, sul principio One health è la via 
più idonea per trovare una soluzione alla 
perdita di efficacia dei principi attivi”, 
precisa Bianco. “Soprattutto in un Paese 
come l’Italia – prosegue – che si trova in 
cima alle classifiche sia per incidenza di 
resistenze sia per quantità di antibiotici 
utilizzati in zootecnia, diventa sempre 
più urgente affrontare in maniera ben 
strutturata l’utilizzo responsabile dei 
farmaci negli allevamenti”. E che cosa 
dovrebbe prevedere un piano ben strut-
turato? “Una prima fase di monitoraggio 
della quantità di principio attivo effetti-
vamente utilizzato nelle diverse filiere, 

suddivisa per classe di antibiotici, e – in 
una seconda fase – un piano di riduzione 
che preveda, tra le altre cose, il migliora-
mento delle condizioni di biosicurezza e 
di benessere degli animali, il divieto di 
effettuare trattamenti profilattici di rou-
tine nonché un piano di riduzione pro-
gressiva degli antimicrobici, che limiti 
fortemente o vieti l’impiego delle classi 
di antibiotici salvavita. E ancora, che 
monitori non solo gli antibiotici di per 
sé, ma anche altri antimicrobici che pos-
sono essere regolarmente impiegati negli 
allevamenti, come i coccidiostatici”. Un 
piano, dunque, basato soprattutto sulla 
prevenzione piuttosto che sulla cura di 
massa, in cui gli antibiotici continuino 
a essere parte del sistema poiché costitu-
iscono una componente importante per 
garantire il benessere degli animali.

sono salite di un livello nella valutazione 
complessiva, 20 (il 36%) sono salite di 
due livelli e 8 (il 15%) sono salite di tre 
livelli. Focus, quindi, sul miglioramen-
to nell’approccio della filiera al welfare 
animale mediante il principio One heal-
th. Il criterio che suggerisce di valutare 
la salute dell’uomo in rapporto a quella 
animale e dell’ambiente, analizzando le 
connessioni sussistenti tra questi tre “at-
tori”, è una componente imprescindibile 
per le aziende, poiché solo quelle capaci 
di prendersi in carico commitment di 
lungo termine con i propri fornitori pos-
sono assicurare requisiti sia di sicurezza 
sia di sostenibilità sul prodotto finale. E 
così, intercettare e valorizzare sensibi-
lità di carattere etico-sociale di grande 
interesse per il consumatore, che oggi 
(molto di più rispetto a ieri) è pronto a 
riconoscere il valore dell’impegno pro-
fuso dalle aziende per il miglioramento 
dell’intera filiera produttiva.
Il tema del benessere animale viaggia di 
pari passo con quello dell’utilizzo pru-
dente degli antibiotici (l’argomento, an-
che in questo caso, è uscito dalla cerchia 
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parassiti degli animali e la cura dell’on-
cocercosi, una malattia infettiva, diffusa 
soprattutto in Africa e meglio conosciuta 
come “cecità fluviale” poiché le mosche 
nere che la trasmettono vivono e si ripro-
ducono nei torrenti. L’oncocercosi causa 
una perdita della vista irreversibile, oltre 
che gravi irritazioni della pelle e prurito. 
Nel 2015 lo scienziato giapponese Sato-
shi Omura e il collega irlandese William 
C. Campbell hanno vinto il premio No-
bel per la medicina grazie a una scoperta 
rivoluzionaria: il farmaco veterinario 
Ivermectin, usato per trattare vermi altri 
parassiti negli allevamenti e negli animali 
da compagnia, è efficace anche per proteg-
gere le persone dal parassita responsabile 
della cecità fluviale. Il farmaco oggi è as-
sunto da milioni di persone per salvaguar-
dare la loro vista, soprattutto nelle aree più 
povere dell’Africa e dell’America Latina. 
Un terzo esempio, ricordato da Health for 
animals, riguarda la malaria. Una scoper-
ta sulla prevenzione delle malattia negli 
allevamenti potrebbe aprire nuove strade 
per nuovo tipo di vaccino. Ricercatori 
dell’Università di Edimburgo hanno stu-
diato i bovini affetti dalla East cost fever 
(febbre della Costa orientale), una forma 
di theileriasi dovuta al parassita Theileria 
parva, diffusa in Africa, trasmessa dalle 
zecche e quasi sempre mortale. Durante 
la ricerca, hanno scoperto che gli anima-
li sono più protetti se già infettati da una 
specie più mite dello stesso parassita. Gli 
scienziati suggeriscono che altre malattie 
parassitarie, come la malaria, potrebbero 

funzionare nello stesso modo. 
Ancora nel campo delle malattie infettive, 
una ricerca internazionale condotta tra 
Kenya, Uk e Arabia Saudita, suggerisce il 
ricorso a un vaccino “multispecie”, efficace 
sia per l’uomo che per gli animali, contro 
la cosiddetta “febbre della Rift Valley”, 
una zoonosi virale trasmessa dalle zan-
zare, frequente in Africa e recentemente 
diffusa in Arabia Saudita e Yemen. Que-
sta colpisce soprattutto gli animali, ma 
infetta anche l’uomo e in una piccola per-
centuale di pazienti sviluppa complicazio-
ni gravi. Il vaccino oggetto dello studio, 
tra l’altro, deriva dagli adenovirus degli 
scimpanzé, a ulteriore conferma delle in-
terazioni tra uomo e animali in vari campi 
della ricerca. 
E se i cani si alleassero con noi nella lotta 
contro il cancro? Non è solo una sugge-
stione. Il “miglior amico dell’uomo” può 
essere anche amico della ricerca. A testi-
moniarlo è l’attenzione crescente verso la 
disciplina dell’oncologia comparata. Un 
approccio, che studia le caratteristiche 
dei tumori animali a confronto con quelli 
umani, sviluppato soprattutto negli Stati 
Uniti, dove è attiva una rete di ricerca fi-
nanziata dal National cancer institute. 
In Italia sono attivi in diverse Regioni 
i registri dei tumori animali e l’Istituto 
zooprofilattico sperimentale di Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta ospita il Centro di 
referenza comparata (Cerovec). Fra i tu-
mori spontanei di maggior interesse negli 
animali domestici, e quindi nelle attività 
di ricerca sull’oncologia comparata, figu-

U
n filo rosso lega la salute degli 
animali a quella degli uomi-
ni, le ricerca di terapie per 
gli uni e gli altri. Health for 
animals, l’organizzazione che 

rappresenta a livello globale l’industria 
della salute animale e dei farmaci veteri-
nari, di recente ha passato in rassegna le 
storie di medicinali, inizialmente svilup-
pati per la salute degli animali, che hanno 
aperto la strada a innovazioni dirompenti 
per la medicina umana. 
Uno di questi esempi è la scoperta del 
vaccino contro il Papillomavirus umano 
(Hpv), di cui beneficiano dal 2007 mi-
lioni di ragazze in tutto il mondo per la 
prevenzione del tumore del collo dell’u-
tero. Un’innovazione che molto proba-
bilmente non ci sarebbe stata senza il con-
tributo di studi precedenti sui bovini. La 
strada verso la scoperta del vaccino viene 
individuata dai ricercatori della Beatson 
University di Glasgow: studiando alcune 
ricerche condotte negli anni Cinquanta 
per un vaccino in grado di proteggere le 
mucche dal papillomavirus bovino (Bpv), 
identificano una molecola che può funzio-
nare anche in medicina umana. Sulla scia 
di questa intuizione, gli scienziati dell’Au-
stralia’s University of Queensland hanno 
messo a punto il vaccino anti-Hpv. Nel 
2008 il virologo tedesco Harald zur Hau-
sen ha vinto il premo Nobel per la medici-
na per aver scoperto la relazione tra Hpv e 
carcinoma della cervice uterina.
Altrettanto esemplare è l’intreccio tra la 
storia di un noto farmaco contro i vermi 

LA MEDICINA AVANZA
GRAZIE ALL’INTRECCIO
TRA SALUTE ANIMALE E UMANA
Scoperte fondamentali derivano da studi sui farmaci veterinari o non sarebbero state possibili senza la 
sperimentazione sulle cavie da laboratorio. In oncologia si studiano terapie potenzialmente valide per 
l’uomo e il suo “migliore amico”
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rano l’osteosarcoma, il carcinoma della 
mammella, il melanoma, il carcinoma 
squamocellulare del cavo orale, il linfoma 
non Hodgkin e i sarcomi dei tessuti molli. 
La studio comparato dei tumori nell’uo-
mo e negli animali genera informazioni 
preziose, sia per la vicinanza genetica tra 
uomo e animali domestici che per l’espo-
sizione a fattori ambientali simili. 
Un esempio, fra tanti: negli Stati Uniti i 
ricercatori del Flint animal cancer center 
dell’Università del Colorado e il Chil-
dren’s Hospital Colorado stanno collabo-
rando a un trial clinico sull’osteosarcoma. 
Sotto la lente una terapia che potrebbe 
garantire risultati incoraggianti sia nei 
cani che nei pazienti pediatrici. Il motto 
dei ricercatori del Colorado è “One can-
cer, one cure”. Rimanda inevitabilmente 
all’approccio One health, una visione 
ormai consolidata a livello internaziona-
le che tende a considerare strettamente 
interconnesse la salute dell’uomo, degli 
animali e dell’ambiente. 
Ampliando la visione, potremmo anche 
chiederci in quali altri modi il rapporto 
tra uomo e animali produce benefici per la 
salute. Nella risposta potremmo includere 
le cure che mai avremmo avuto a dispo-
sizione senza la sperimentazione clinica 
sugli animali. Understanding animal re-
sarch – una piattaforma che riunisce nel 
Regno Unito università, professionisti, 
industrie ed enti di ricerca – sottolinea 

alcuni esempi di progressi della medicina 
resi possibili dalla ricerca sugli animali: 
farmaci per il cancro, il diabete, la malat-
tia di Parkinson, la distrofia muscolare, 
l’ipertensione arteriosa. In realtà, l’elenco 
completo sarebbe lunghissimo. Senza la 
sperimentazione animale non avremmo, 
ad esempio, i vaccini contro la polio, il 
tetano, la difterite, il morbillo e la menin-
gite; gli inalatori per l’asma, alcuni trat-
tamenti per la leucemia, i pacemaker per 
il cuore, la penicillina, gli antidepressivi e 
antipsicotici. E allo stesso modo la scien-
za medica non avrebbe potuto mettere 
a punto procedure per l’anestesia, per le 
trasfusioni di sangue, la dialisi e i trapianti 
(grazie ai farmaci anti-rigetto). 
I benefici, sottolinea Understanding ani-
mal research, riguardano anche la salute 
degli animali. Senza considerare qui tut-
ti i farmaci ad uso umano ugualmente 
efficaci negli animali, primi fra tutti gli 
antibiotici, due esempi sintetizzano il “ri-
torno” in termini di salute animale. Il pri-
mo riguarda la sindrome respiratoria della 
pasteurellosi: per sviluppare un vaccino 
– ricorda Understanding animal resear-
ch – sono state effettuate ricerche su circa 
450 vitelli. Da allora questo vaccino è sta-
to somministrato a 100 milioni di vitelli e 
ha impedito a circa 20 milioni di vitelli di 
contrarre la malattia. Il secondo esempio 
è quello dell’insulina: studi per esplorare 
il trattamento del diabete con l'insulina 

comprendevano animali come cani e co-
nigli. Oggi l’insulina è usata per trattare 
sia gli animali che le persone. 
In Italia l’impiego di animali a fini 
scientifici è regolato dal decreto legisla-
tivo 26/2014, che recepisce la Direttiva 
2010/63/UE. Secondo gli ultimi dati sta-
tistici del ministero della Salute (2017) il 
numero di animali utilizzati a fini scienti-
fici è in calo: poco più di 580 mila contro 
i quasi 612 mila del 2016. La sperimenta-
zione animale è tradizionalmente oggetto 
di contese sotto il profilo etico. Da un lato 
le associazioni animaliste, come la Lega 
antivivisezione (Lav), che recentemente 
ha chiesto con una petizione al Parla-
mento e al Governo di destinare almeno 
il 50% dei fondi stanziati per la ricerca in 
ambito biomedico e sanitario ai metodi di 
ricerca senza uso di animali. Dall’altro, ad 
esempio, l’Associazione Luca Coscioni, 
che in un recente rapporto sullo stato del-
la libertà di ricerca, inviato all’Onu, ha de-
nunciato “limiti e ostacoli burocratici che 
stanno indebolendo la ricerca italiana”.
(Mar.Lo) 

Parole chiave 
Animal health, ricerca, one health, 
farmaci veterinari, oncologia comparata, 
sperimentazione animale 
Aziende/Istituzioni 
Health for animals, Flint Animal Cancer 
Center dell’Università del Colorado, Children’s 
Hospital Colorado, National Cancer Institute, 
Cerovec, Understanding Animal Research, Lav, 
Associazione Luca Coscioni
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toccato i quattro miliardi di dollari.
Fiore all’occhiello dell’azienda è l’area di 
ricerca e sviluppo, che ad oggi si basa su una 
rete globale che conta 16 centri di ricerca 
localizzati in tutto il mondo. È proprio in 
quest’area che viene reinvestito il 25% del 
totale fatturato a livello global. Si tratta di 
una cifra notevole che apporta costante-
mente valore aggiunto all’intero settore 
animal health. E i risultati non mancano: 
nel corso degli anni, MSD Animal Heal-
th ha costantemente introdotto sul mer-
cato prodotti “First-to-market”, come per 
esempio quelli per la “bluetongue” (Nord 
Europa), la coccidiosi e il diabete. Inoltre, 
è leader di mercato nel campo tecnologi-
co per lo sviluppo di soluzioni innovative, 
come dimostra la tecnologia Sphereon per 
la formulazione dei vaccini aviari o, ancora, 
la tecnologia Idal per la somministrazione 
senza ago dei vaccini per suini. 
Anche in Italia l’azienda fa la differenza, e si 
posiziona come secondo player del mercato 
veterinario, primo in assoluto nel settore 
bovino, avicolo e suinicolo. Nel nostro Pa-
ese, MSD Animal Health offre un porfolio 
composto da oltre 250 referenze, di cui più 
del 70% è focalizzato sulla prevenzione, as-
set fondamentale per l’azienda.
“I cambiamenti del mercato che si sono veri-
ficati negli ultimi anni - spiega Sani - hanno 
rappresentato una sfida importante per noi. 
Come azienda, abbiamo risposto innanzi-
tutto attraverso la definizione di una nuova 
strategia di business focalizzando i nostri 

investimenti sui prodotti dedicati alla pre-
venzione, come vaccini e antiparassitari. 
Abbiamo inoltre apportato degli importan-
ti cambiamenti organizzativi con la creazio-
ne di nuovi dipartimenti e l’introduzione 
di nuovi ruoli professionali, con l’obiettivo 
di essere sempre più vicini ai nostri clienti 
per accompagnarli e supportarli nell’evolu-
zione del mercato. La centralità del cliente, 
infatti, è sempre stata il nostro focus”. 
Da sempre, l’obiettivo di MSD Animal He-
alth è quello di lavorare al fianco dei propri 
clienti e partner con professionalità, integri-
tà, trasparenza ed eticità, al fine di garantire 
prodotti e servizi che rispondano adeguata-
mente alle loro esigenze e rappresentino un 
supporto efficace per il loro business. A fare 
la differenza in casa MSD Animal Health 
è il nuovo approccio commerciale all’avan-
guardia, che è stato in grado di adattarsi 
all’evolversi costante del mercato di riferi-
mento e ha portato l’azienda a cavalcare il 
successo nel proprio settore.
Un esempio su tutti: il segmento dei rumi-
nanti oggi sta seguendo la stessa tenden-
za verso la concentrazione di mercato di 

L  
a salute degli animali è legata a 
doppio filo a quella delle persone. 
Quando un animale è sano a bene-
ficiarne sono tutti quelli che lo cir-
condano: gli stessi animali, persone 

e ambiente. È questo uno dei principi alla 
base delle attività di MSD Animal Health, 
azienda leader nel settore della ricerca, dello 
sviluppo e della produzione farmaceutica in 
ambito veterinario. L’azienda è impegnata 
nel creare prodotti, tecnologie e servizi all’a-
vanguardia in grado di prevenire, trattare e 
tenere sotto controllo le malattie di tutte le 
specie di animali, da compagnia o da alle-
vamento. Non a caso, la mission di MSD 
Animal Health è riassunta nella frase: “La 
nostra ricerca, la salute di tutti”. 
“La strategia su cui vuole focalizzarsi MSD 
Animal Health è quella di competere in un 
mercato in costante crescita e sempre più 
affollato, puntando su un approccio con-
sulenziale con i nostri partner (medici vete-
rinari, allevatori, farmacisti) per creare con 
loro una relazione di fiducia che vada oltre 
la semplice proposta di prodotti innovativi” 
commenta Paolo Sani, amministratore de-
legato MSD Animal Health. 
L’azienda è presente sul mercato da oltre 
100 anni e ad oggi è attiva in 150 Paesi nel 
mondo, con 25 stabilimenti produttivi di 
cui 11 localizzati in Europa (e uno in Italia, 
ad Aprilia). Vanta un portfolio di prodotti 
e servizi tra i più innovativi e completi nel 
mercato farmaceutico di riferimento e un 
fatturato a livello mondiale che nel 2017 ha 

MSD ANIMAL HEALTH
LA RICERCA AL SERVIZIO
DELLA SALUTE DI TUTTI
Nella mission dell’azienda, presente sul mercato da oltre un secolo, non solo farmaci e tecnologie per la 
veterinaria, ma un impegno a 360 gradi a fianco di medici veterinari, allevatori, farmacisti e proprietari di 
animali da compagnia. Con un focus sulla prevenzione e il contrasto alle fake-news

A cura della redazione di AboutPharma Animal Health
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valide opportunità che il mercato offre, in-
dipendentemente dal ritorno economico. 
MSD Animal Health ricopre un ruolo 
che diventa strategico per garantire non 
solo il successo dell’azienda nel proprio 
mercato ma anche, attraverso l’impegno 
quotidiano e costante, per proteggere 
la salute di persone, animali e ambien-
te: “La nostra ricerca, la salute di tutti”. 

Parole chiave
farmaci veterinari, prevenzione, comunicazione

Aziende/istituzioni
MSD Animal Health

corretta informazione sui prodotti per la 
salute degli animali, invece, dovrebbe pro-
venire da fonti autorevoli e formate, quali il 
medico veterinario e, a suo supporto e com-
pletamento sinergico, il farmacista. Anche 
per questo motivo, MSD Animal Health 
ha deciso di impegnarsi sempre di più nel 
contrastare la disinformazione in modo 
costante su tutti i mezzi di comunicazione, 
posizionandosi come l’azienda che affianca 
il consumatore con la corretta informazio-
ne. Questo, anche nella farmacia, fornendo 
ai professionisti del settore gli strumenti 
necessari a comprendere e quindi presen-
tare in modo efficace e completo tutte le 

quello avicolo e suinicolo. Come si è mossa 
l’azienda? A spiegarlo è Vanni Scarso, Busi-
ness Unit Director Poultry & Ruminants: 
“In un business di questo genere, sempre 
più collegato a un piccolo gruppo di clien-
ti-chiave, la partnership diventa un elemen-
to fondamentale per orientare il business e 
i risultati. È per questo che i nostri Key Ac-
count Manager realizzano servizi su misura 
e attività educative volte ad aumentare la 
consapevolezza dei clienti sul ruolo fonda-
mentale svolto dalla prevenzione sia in ter-
mini di benessere sia in termini di ritorno 
economico”. 
Anche nel settore degli animali da com-
pagnia, si sono verificati notevoli cambia-
menti, primo tra tutti il coinvolgimento di 
una varietà di attori sempre maggiore e una 
crescente richiesta di informazioni da par-
te dei proprietari di animali, che influisce 
sulle scelte di acquisto dei prodotti per la 
cura e la salute dei pet. “In questo segmento 
- commenta Paolo Ansideri, Business Unit 
Director Companion Animals - dobbiamo 
rivolgerci a un ampio range di target diffe-
renti che hanno esigenze molto diverse fra 
loro: medici veterinari, farmacisti e pet ow-
ner. Per farlo al meglio, abbiamo individua-
to per ogni target strategie e canali studiati 
su misura. Da un lato, abbiamo scelto di 
ingaggiare i pet-owner attraverso nuove ini-
ziative di comunicazione e informazione. 
Dall’altro, abbiamo mantenuto costante e 
alto il focus sul supporto ai professionisti 
della salute: medici veterinari e farmacisti. 
A tal punto che, consapevoli della specifi-
cità del cluster farmacia, abbiamo creato 
una divisone totalmente dedicata a questo 
segmento”. 
In questa fase di costante espansione del 
comparto, MSD Animal Health ha com-
preso quanto fosse fondamentale conoscere 
il percorso che il pet-owner compie dalla 
ricerca dell’informazione alla scelta di ac-
quisto. Con una certezza: al pari di quanto 
avviene per la salute umana, anche per quel-
la animale si registra una sempre più diffusa 
abitudine ad affidarsi al web e a un approc-
cio fai-da-te, anche in assenza delle com-
petenze necessarie per discernere tra fake 
news e notizie scientificamente valide. La 
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testimoniato dai numeri: partendo da un 
listino di sole quattro referenze Aurora 
Biofarma è arrivata oggi a contarne ben 
19.  La Pet Food Division è costituita a sua 
volta da altre quattro referenze. L’apparte-
nenza a Federsalus rappresenta una garan-
zia del rispetto degli standard qualitativi 
previsti dal ministero della Salute.

IL	MEDICO

Aurora Biofarma mette al centro della 
propria visione il medico veterinario, co-
struendo un dialogo continuo fatto di 
informazione e formazione scientifica. La 
collaborazione con enti universitari e opi-
nion leader liberi professionisti, operanti a 
360 gradi in tutte le discipline, hanno reso 
possibile innanzitutto l’istituzione di un 
programma di ricerca scientifica volta alla 
validazione dell’efficacia dei propri brand 
attraverso la pubblicazione di studi “peer 
review”. Non solo, il network di collabo-
razioni instaurate ha permesso anche l’or-
ganizzazione di eventi formativi come spe-
aker tour e seminari di approfondimento 
specialistico che nascono nell'ambito di un 

programma di aggiornamento scientifico, 
messo a disposizione di tutti i medici vete-
rinari a titolo completamente gratuito, per 
facilitare il rapporto tra “veterinari di fami-
glia” e gli specialisti promuovendo sessioni 
formative nel contesto sempre più attuale 
della "best practice". 

GUARDARE	AVANTI

Dopo un 2018 interamente incentrato sul 
tema della qualità, la società ha annuncia-
to per quest’anno un piano strategico per 
rafforzare il brand nella ricerca e sviluppo 
di prodotti ad alto contenuto tecnologico. 
Infatti l’anno scorso è nata una linea de-
dicata di integratori alimentari a base di 
fermenti lattici probiotici dotati di formule 
“ceppo-specifiche” e “organo-specifiche”, 
capaci cioè di ricolonizzare in maniera mi-
rata la flora batterica che popola lo stomaco 
e l’intestino.

NUOVE	PARTNERSHIP

Il nuovo anno sarà all’insegna di nuove 
partnership con prestigiose aziende in am-
bito produttivo e commerciale. Gli ultimi 

L'
obiettivo One health nella 
missione di Aurora Biofarma. 
L’integrazione del benessere 
uomo-animale passa anche per 
i prodotti di questa azienda, 

specializzata nella ricerca, nello sviluppo e 
nella commercializzazione di medicinali, 
prodotti nutraceutici, dispositivi medici 
e prodotti ad uso veterinario (mangimi 
completi, complementari, a particolare 
fine nutrizionale e prodotti ad uso topico). 
L’attenzione all’uso di materie prime di 
altissima qualità, oltre a principi attivi tito-
lati e standardizzati identificati attraverso 
un’approfondita ricerca scientifica finaliz-
zata alla produzione di prodotti con un so-
lido razionale medico, rappresentano punti 
cardine della mission di Aurora Biofarma.

VETERINARIA	E	PET-FOOD

La divisione veterinaria, attiva esclusiva-
mente nel campo dei pet, prende vita alla 
fine del 2010 e comprende una linea di 
mangimi complementari utili per il sup-
porto della funzionalità dei diversi appa-
rati. Il processo di espansione del brand è 

AURORA BIOFARMA
PUNTA SU INNOVAZIONE
E PRESENZA CAPILLARE
SUL TERRITORIO
L’azienda specializzata in medicinali, nutraceutica, device e prodotti veterinari scommette su una 
organizzazione e alleanze strategiche per rinforzarsi sul mercato e proporre prodotti all’avanguardia

A cura della redazione di AboutPharma Animal Health
redazione@aboutpharma.com
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società punterà per il 2019 a un’ulteriore 
elevazione degli standard qualitativi in ma-
teria di informazione verso tutti gli opera-
tori sanitari. La rete di vendita, costituita da 
45 informatori scientifici, coordinati da tre 
area manager e un sales manager dedicati, 
rende Aurora Biofarma una delle aziende 
più strutturate del settore e con diffusio-
ne capillare sul territorio nazionale.  Oltre 
300, invece, gli informatori scientifici, da 
coordinare nello svolgimento dell’attività 
di informazione (saggi, campioni, materia-
le promozionale in genere) per fornire gli 
strumenti di lavoro agli uomini e alle don-
ne del gruppo Aurora Biofarma che ogni 
giorno realizzano informazione scientifica 
sui prodotti del listino.

LOGISTICA	E	NETWORK	DI	CLIENTI	

Altro elemento cardine è la logistica, con 
intorno tutto il network di clienti. A feb-
braio 2019 il listino dei prodotti è arrivato 

accordi in ordine di tempo formalizzati 
sono stati quelli con Probiotical, Daichii 
Sankyo Italia, Leo Pharma e Mundiphar-
ma. Grazie a questa rete di accordi ad Au-
rora Biofarma è stata garantita la fornitura 
insieme alla concessione per la vendita e 
alla co-promozione di prodotti che rispon-
dono ai più alti standard qualitativi impo-
sti dalle autorità e dalle normative europee. 

PROFESSIONISTI

E	NUOVE	ASSUNZIONI

L’azienda ha portato avanti nel corso del 
tempo un ampio piano di assunzioni che 
ha permesso l’arrivo di figure professionali 
attive nell’assicurazione di qualità, farma-
covigilanza, training, marketing e vendite. 
Grazie all’inserimento in squadra di pro-
fessionisti con comprovata esperienza e 
spiccata sensibilità alla qualità dei processi 
aziendali, insieme alla nascita di tre nuove 
linee di informatori medico-scientifici, la 

a quota cento per un totale di quattromila 
clienti da soddisfare. Per massimizzare la 
produttività e garantire il connubio tra ef-
ficienza ed efficacia in tutta Italia, anche 
in quelle regioni dove i tempi di consegna 
presentato maggiori criticità, dal gruppo 
Aurora Biofarma è stato sviluppato un 
modello di logistica integrata dove le due 
fasi di inbound (approvvigionamento e 
stoccaggio) e outboud (distribuzione del 
prodotto) siano pensate come un processo 
unitario. Due momenti che dialogano co-
stantemente, ottimizzando il magazzino e 
minimizzando il tempo di risposta dell’a-
zienda di fronte alle richieste provenienti 
dalle altre funzioni aziendali.

 
Parole chiave
pet, logistica, informatori scientifici

Aziende/istituzioni
Aurora Biofarma, Federsalus
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Ultima Parola

Riflettere con eleganza per chiudere in bellezza

“Come sono andati gli esami?”, “bene, sono sano 
come un pesce”. Un dialogo immaginario, 
ma neanche troppo, prende vita da un detto 

che forse al giorno d’oggi andrebbe riformulato. Pensate 
allo stato dei mari, alle plastiche, al piombo e agli alle-
vamenti intensivi: i pesci non godono proprio di buona 
salute. Allora si dovrebbe guardare altrove, ai bovini per 
esempio. Basti pensare ai nuovi accordi tra Italia e Cina 
sull’export del seme bovino dall’Europa all’Asia e agli 
almeno 12 test che i tori nostrani dovranno superare per 
essere considerati idonei alla “donazione”.
Insomma un toro in buono stato, altrimenti nessun viag-
gio del suo seme lungo la nuova Via della Seta. All’Ita-
lia la maggior parte degli oneri dei controlli. Roma sarà 
responsabile della quarantena e dell’ispezione dei tori 
donatori, del seme bovino da esportare in Cina e del rila-
scio dei certificati sanitari. Da parte nostra, inoltre, sarà 

obbligatorio informare la controparte cinese sull’epide-
miologia su tutto il territorio nazionale e confermare 
che un tot numero di patologie (come afta epizootica, 
peste bovina, dermatite nodulare contagiosa e pleuro-
polmonite bovina) o non sono presenti o sono tenute 
sotto controllo. 
La cartella clinica del toro è un corposo elenco di pre-
rogative che l’animale deve avere: origine italiana (o di 
origine europea certificata), almeno un anno di età, ver-
ginità d’accoppiamento naturale, alimentazione priva di 
proteine di ruminanti vietate in Italia. Per non parlare 
poi della lista di patologie da cui è indispensabile pre-
servare gli esemplari. Insomma l’intesa Italia-Cina apre 
nuove vie alla zootecnia nostrana e per i prossimi cinque 
anni (rinnovabili) i controlli sui bovini saranno ancora 
più serrati per rispettare gli accordi presi. “Come sono 
andati gli esami?”, “Bene, sono sano come un toro”.

Sano come un toro
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Conosciamo il vostro settore 
in modo specifico e approfondito, 
ne comprendiamo sfide e rischi 
e il nostro Focus Team Healthcare 
e Life sciences ci consente di offrire 
una consulenza a 360 gradi 
in tutte le aree di attività coinvolte.
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