
 

 

NOTA STAMPA 

Milano, 9 ottobre 2019 - Arianna Bolla, Presidente di Aisa, l’Associazione di 
Federchimica che rappresenta a livello nazionale le imprese della salute animale , è 
intervenuta questa mattina al 1st Animal Health Forum dal titolo “Tutela ambientale e 
antibiotico-resistenza: le novità dei regolamenti UE”. 

Nell’occasione,  Bolla ha dichiarato:  “Le novità più salienti riguarderanno a mio avviso 
l'approccio al pubblico, in termini di trasparenza dell’informazione e maggiore 
sensibilizzazione alla profilassi più che alla terapia: un animale sano, ovvero 
salvaguardato nelle sue necessità di benessere, indubbiamente consuma meno 
antibiotici. Ricordiamoci però che, come qualsiasi essere vivente, anche l’animale  può 
ammalarsi e deve perciò ricevere cure appropriate”.  

“Il nuovo regolamento – ha proseguito Bolla - ribadirà l'importanza di preservare 
l'efficacia delle molecole fondamentali per la salute dell'uomo. In questo senso, nella 
lotta all’antibiotico-resistenza, l'industria della salute animale pone l'accento sulla 
specie-specificità del farmaco veterinario, sulla formazione e informazione circa l'uso 
responsabile dell'antibiotico e sul considerare la spinta che il nuovo regolamento dà 
verso la promozione di medicinali biologici - oggi riservata ai medici veterinari - 
aprendola anche alle categorie professionali degli allevatori.  
Il nostro auspicio è che il Ministero della Salute prenda questa opportunità in seria 
considerazione. 
Sono convinta che l’Industria farmaceutica nel suo complesso ha dato grande prova di 
saper innovare e lo farà anche in futuro mettendo a disposizione della classe veterinaria 
presidi efficaci. Mi preme però sottolineare che ricerca e sviluppo riguardano anche la 
facilità d’uso di un medicinale da parte di un proprietario, packaging più rispettoso per 
l'ambiente e siti produttivi a basso impatto ambientale. 
Per questo – ha concluso Bolla -  vorrei ricordare che all'interno del Codice Etico delle 
aziende iscritte ad Aisa è già espresso l'approccio olistico alla salute in generale: le 
aziende si impegnano a fare sì che al centro delle loro decisioni ci siano sempre il 
rispetto del benessere degli animali, la tutela della salute e del benessere dell’uomo e il 
rispetto dell'equilibrio ambientale”. 

 


