
 

 
 

 
 

 
SALUTE ANIMALE: AISA PARTECIPA AL IV INFODAY SULLA 
FABBRICAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI. 
 
Si terrà a Roma il 2 Ottobre 2009  presso l’ Auditorium “Biagio d’Alba” del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la giornata dedicata 
alla produzione di farmaci per animali. 
 
 
Riflettori accesi sulla fabbricazione dei medicinali ad uso veterinario e sui siti 
produttivi: la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, 
in collaborazione con AISA, organizza una giornata informativa sull’argomento 
rivolta alle aziende e agli operatori del settore. Del resto, grande è l’attenzione 
che l’associazione in questi anni ha rivolto a questo tema: in AISA, ad esempio, 
è nato un gruppo specifico per esaminare le tematiche relative ai siti produttivi, 
di cui fanno parte i Direttori Tecnici delle Aziende, le Qualified Person e tutti gli 
esperti aziendali dei siti produttivi delle aziende associate nazionali e 
multinazionali. Un gruppo di lavoro che, fra l’altro, opera attivamente e ha 
instaurato una collaborazione proficua con il Ministero della Salute. 
 
L’apertura dei lavori della giornata sarà affidata alla Dott.ssa Gaetana Ferri, 
Direttore Generale della DGSA e al Dott. Pierluigi Crippa  del Comitato di 
presidenza AISA. A seguire, l’intervento del Dott. Virgilio Donini, Coordinatore 
del Consiglio Ispettivo, che informerà sulle novità relative al servizio ispettivo 
dei farmaci veterinari. Al centro dell’intervento del Dott.Macrì, ispettore 
dell’Ufficio V del DGSA, le tecniche di produzione e le procedure EUDRA GMP, 
mentre il Dott. Francesco Scapin ed il Dott. Michele Liberti di AISA, 
analizzeranno l’importanza dell’ambiente di produzione , con particolare 
attenzione agli spogliatoi. 
 
In chiusura ,una  panoramica del Dott. Claudio Zanichelli di AISA, che 
relazionerà sui contratti di fornitura con i terzisti, decisivi per garantire un 
sistema di qualità di produzione integrato. In particolare, su questo tema si 
riattiverà il dialogo avviato nel 3° Infoday, in particolare la gestione di alcune 
Non Conformità relativamente ai contratti con i terzisti e alcuni aspetti rilevati 
dalle Ispezioni ministeriali che riguardano gli spogliatoi. Su questo tema, esperti 
del Gruppo di AISA hanno sviluppato una posizione comune tecnico-scientifica. 
 
“Siamo lieti di partecipare all’organizzazione di questo IV Infoday sui siti 
produttivi – commenta Alberto Mondellini, Presidente di AISA – segno tangibile 



di come in questi anni si sia consolidata una efficace collaborazione con il 
Ministero della Salute. Auspichiamo pertanto che questo percorso che dura da 
anni possa continuare nel futuro.” 


