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Continua l’importante collaborazione tra AISA ed il Ministero della Salute che il 24 gennaio
hanno organizzato a Roma il settimo Infoday, giornata di incontro e approfondimento fra
le aziende produttrici di medicinali veterinari e la pubblica amministrazione di riferimento
(Uff. IV e V della Direzione del farmaco veterinario, d.ssa Gaetana Ferri, d.ssa Simonetta
Bonati e dr. Virgilio Donini). Anche tutte le altre Associazioni di settore erano presenti,
rappresentati dai rispettivi Presidenti e Collaboratori.
La Dottoressa Gaetana Ferri, Direttore Generale del dipartimento del Ministero, ha aperto
l’incontro con il Direttore di AISA, il Dottor Roberto Cavazzoni, davanti ad un auditorium
gremito da oltre 200 persone, un dato che rimarca l’importanza della giornata dell’Infoday
che ogni anno riscuote sempre maggior successo.
Tra gli argomenti, sono stati presentati dal Ministero della Salute i progetti futuri (dal
2013?), tra cui una banca dei medicinali veterinari, con allegati gli stampati approvati, il
sistema di tracciabilità e la creazione di una web community con esperti del settore per
rispondere alle esigenze dei vari soggetti coinvolti nel mondo della salute animale.
IFAH Europe (International Federation of Animal Health) ha presentato all’EMA ed
all’auditorium dell’Infoday la proposta di uniformare il packaging e il foglietto illustrativo
dei medicinali con un linguaggio di sigle e pittogrammi riconoscibili e uguali per tutti i 27
paesi dell’Unione Europea con la seguente presentazione “ Packaging and the review of
the legislation”. Tale proposta

significherebbe un vero e proprio cambiamento per il

settore che vedrebbe di molto snellito il lavoro delle aziende: ci sarebbe uno stampato
identico in tutti i paesi della Comunità con la seguente immediata e facile comprensione di
molte diciture obbligatorie per legge.
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AISA ha presentato pratiche informazione sull’analisi della “Gestione e prevenzione delle
deviazioni come strumenti integrati nel sistema di qualità”, che ha destato molto interesse
fra i presenti che si occupano quotidianamente della gestione dei sistemi produttivi.
Il settimo Infoday ha confermato la continua e stretta collaborazione tra il Ministero della
Salute e AISA con l’impegno di supportare progetti comuni di fondamentale importanza
come la tracciabilità del farmaco e l’antibiotico resistenza e con l’obiettivo di ottenere
soprattutto una semplificazione delle normative.
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