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In data 24 Marzo 2010, si è svolto il secondo Infoday, “Registrazione dei medicinali veterinari: 
attualità e problematiche” presso la Clinica Veterinaria S. Francesco, a San Nicolò Trebbia, Piacenza. 
Nato un anno fa dall’iniziativa del fondatore della Clinica, il Prof. Giovanni Sali, con la collaborazione 
di AISA (Associazione Nazionale Imprese Salute Animale), l’appuntamento si è rinnovato con 
successo, offrendo ad esperti veterinari ed amici degli animali un’occasione per approfondire il tema 
caldo della registrazione dei medicinali veterinari e le relative problematiche. 
Dopo l’apertura dei lavori ad opera del Prof. Sali, pioniere delle biotecnologie in Italia ed amante 
della buiatria, su cui ha scritto diverse opere, sono intervenuti: il Prof. Roberto Villa, docente presso 
l’Università di Milano, il Dr. Salvatore Macrì, del Ministero della Salute ed il prof. Guido Grilli, docente 
presso l'Università di Milano. 
Il pubblico ha quindi potuto ascoltare: una relazione sui “Criteri d’esclusione per la bioequivalenza, 
alla luce della nuova linea guida e dell’Allegato tecnico del decreto legislativo n. 193/6, del 10 
febbraio 2010”;  una presentazione sulla “Sperimentazione clinica in campo dei medicinali veterinari, 
normativa vigente e prospettive future”, in vista della nuova circolare che sostituirà l’attuale 
Circolare 14 tra circa un mese ed una sui “Principi di terapia nel coniglio”, relazione che ha messo in 
luce ed approfondito la problematica dell'uso in deroga dei medicinali veterinari. Al termine degli 
interventi, si è sviluppata una proficua interazione fra i relatori e la platea sui temi trattati. Al 
pubblico è stato distribuito un fascicolo di approfondimento sulle “Buone pratiche per l’uso di 
farmaci antimicrobici negli animali destinati alla produzione di alimenti”, realizzato da AISA e dalle 
altre Associazioni di filiera: AIA (Associazione Italiana Allevatori), ASSALZOO (Associazione Nazionale 
tra i Produttori di Alimenti Zootecnici) e FNOVI (Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari 
Italiani). 
 
 
 
Tra le Associazioni che si impegnano in prima persona per responsabilizzare tutte le componenti del 
settore zootecnico per un uso responsabile del farmaco veterinario, ricordiamo AISA (Associazione 
Nazionale Imprese Salute Animale), fondata nel 1986, all’interno e nell’ambito della Federazione 
Nazionale dell’Industria Chimica- Federchimica, che raggruppa 23 aziende nazionali e multinazionali 
operanti nel settore farmaceutico veterinario. Le finalità dell’associazione sono di favorire la ricerca 
di prodotti sicuri per la salute ed il benessere degli animali, la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente, di 
tutelare il consumatore tramite la qualità dei prodotti commercializzati e di promuovere lo sviluppo 
etico del mercato. 
 
 

 


