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DECRETO LIBERALIZZAZIONI: AISA SOSTIENE LA STRUTTURA VETERINARIA 
COME CANALE DISTRIBUTIVO 

 
Milano, 14 marzo 2012 
 
In questi ultimi anni il farmaco veterinario si è imposto sempre più come strumento 
imprescindibile per il mantenimento dello stato di benessere degli animali e la tutela della 
salubrità degli alimenti di origine animale. Tra gli obiettivi principali delle associazioni di 
categoria, quali AISA, vi è quello di sostenere presso le autorità competenti l'importanza di 
una maggiore reperibilità sul mercato attraverso il potenziamento del servizio di 
distribuzione. 
La riformulazione dell'articolo 11 del Decreto Liberalizzazioni, approvato di recente, 
stabilisce che i medicinali veterinari  - sia quelli con obbligo di ricetta medica sia quelli 
senza - possano essere messi in vendita anche nelle parafarmacie.  
E' indubbio che questa disposizione rappresenti un significativo passo in avanti a 
vantaggio degli allevatori e proprietari di animali che vedono così aumentare le possibilità 
di rintracciare farmaci indispensabili per le loro cure . Ma non può essere considerato un 
punto d'arrivo in quanto è fondamentale che la figura del veterinario venga coinvolta nel 
pacchetto liberalizzazioni. 
Il medico veterinario gioca infatti un ruolo centrale non solo nella prescrizione ma anche 
nella sorveglianza su un uso prudente e responsabile e le strutture veterinarie autorizzate 
devono essere ritenute a tutti gli effetti un ulteriore, competente canale di dispensazione 
del medicinale veterinario, in grado di offrire garanzie di pronta reperibilità.  
Questa la posizione di ANMVI, sostenuta da AISA a tutti gli effetti.  
 
Agli inizi di marzo, Giulio Predieri e Roberto Cavazzoni, rispettivamente Presidente e 
Direttore di AISA, hanno partecipato con il Presidente di ANMVI Marco Melosi e con Carlo 
Scotti, Delegato ANMVI ai rapporti istituzionali, ad un incontro presso il Ministero della 
Sanità per promuovere la dispensazione diretta dei farmaci da parte del veterinario. 
All'ordine del giorno, l'analisi delle novità e delle possibili implicazioni del Decreto, 
potenziali interventi di modifica e miglioramento, e la possibile semplificazione di alcuni 
processi per la registrazione dei medicinali.  

Il sostegno di un allargamento del mercato del farmaco veterinario è un'ulteriore 
occasione per AISA di promuovere concretamente comportamenti finalizzati alla tutela 
della salute animale e umana, alla qualità dei prodotti, alla correttezza nella 
commercializzazione e allo sviluppo economico del settore il cui compito è quello di offrire 
al medico veterinario un armamentario terapeutico specifico quanto più completo possibile 
per limitare le sostituzioni con il farmaco umano.  

 
 
 
 
 

 


