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Mercoledì 18 aprile si è tenuta a Roma, presso l’Hotel Boscolo Exedra, la 12a edizione
della ‘Serata della Salute Animale’ organizzata da AISA (Associazione Imprese Salute
Animale). L’appuntamento ha proposto la tavola rotonda “L’Industria della Salute Animale
come partner del marchio Made in Italy” per fare il punto della situazione e valutare lo
scenario attuale, politico e produttivo, in cui opera l’industria del Farmaco Veterinario con
particolare riferimento alle produzioni tipiche italiane. Dopo una breve ma significativa
presentazione da parte di Alessandro Cecchi Paone, moderatore della serata, sul tema e i
contenuti dell’evento, la parola è passata ai Relatori presenti:
- Il Sottosegretario Prof. Adelfio Elio Cardinale del Ministero della Salute;
- L’ Onorevole Isidoro Gottardo, XIV Commissione Politiche Dell’Unione Europea;
- La Dott.ssa Simonetta Bonati del Ministero della Salute;
- Il Dr. Cosimo Piccinno, Generale di Brigata dei NAS;
- Il Dr. Marco Nocetti, Responsabile Tecnico Consorzio Parmigiano Reggiano
- Il Dr. Giulio Predieri, Presidente AISA.
I referenti del “Ministero della Salute” hanno confermato l’impegno e una forte azione per
semplificare le procedure e la facilitazione delle norme per alleviare la pressione
burocratica a carico delle Aziende per renderle più efficaci ed efficienti.
L’ Industria Farmaceutica ha ribadito la richiesta di semplificazione delle normative e ha
testimoniato la sua forte attitudine alla collaborazione con le Istituzioni attraverso
strumenti innovativi come:
a) la tracciabilità del farmaco in collaborazione con il Ministero della Salute,
b) la revisione del codice etico nella direzione di un uso responsabile dei farmaci
c) la creazione del “Prontuario on-line” ai fini divulgativi e come servizio a tutti gli
attori della filiera: Ministero, Veterinari, Farmacisti.
Inoltre si è ribadita l’importanza della qualità del prodotto prendendo come esempio l’
esperienza di “Parmigiano Reggiano”, illustrata dal Dott. Nocetti; e sempre a tutela
dell’alta qualità grazie anche all’attività di controllo da parte dei NAS, come è stato ben
spiegato nell’interessante intervento del Generale Cosimo Piccino.
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