
TERAPEUTICI 

IL FARMACO AL MEDICO VETERINARIO  

Anmvi oggi venerdì, 12 Ottobre 2012  

Per difendere il diritto di prescrizione del Medico Veterinario, garantire 

la certezza della terapia adeguata, assicurare la reperibilità del farmaco veterinario e contenerne i costi al 

pubblico, ANMVI ed AISA hanno siglato una dichiarazione di intenti con precise richieste da presentare al 

Ministro Balduzzi. La professione veterinaria è ricca di ricadute positive sull’economia e sulle condizioni sociali di un 

paese che vive di produzioni zootecniche ma che ospita anche nel 40% delle famiglie italiane decine di milioni di animali 

da compagnia. 

 

Tuttavia per esprimersi al meglio ha bisogno di strumenti terapeutici e profilattici e di normative che si adeguino 

rapidamente alle mutevoli esigenze dettate da standard sempre più elevati in termini di sicurezza alimentare, 

disponibilità di cibo e sua qualità oltre che da crescenti esigenze di garanzie nel campo della salute e del benessere 

degli animali, sia da compagnia che da reddito. 

Secondo ANMVI ed AISA,  che hanno siglato una dichiarazione di intenti  con precise richieste da presentare al 

Ministro della Salute Renato Balduzzi, tali esigenze possono essere meglio soddisfatte attraverso una piena condivisione 

d’intenti tra veterinari liberi professionisti, industrie farmaceutiche e Autorità Sanitarie. 

Le richieste presentate dalle due Associazioni di categoria al Ministro sono due: 

-        una semplificazione normativa che per i farmaci veterinari elimini o riduca gli iter autorizzativi inutili o farraginosi e 

che incidono in modo rilevante sui costi dei medicinali al consumatore. 

-        l’introduzione di un emendamento all’art.84 del DL 193/06 che autorizzi il Medico Veterinario libero professionista a 

dispensare in maniera completa il farmaco veterinario ai propri clienti. 

Se queste due richieste venissero accolte dal Ministero si avrebbero notevoli vantaggi per tutto il settore veterinario fra i 

quali in particolare: la difesa del diritto di prescrizione del Medico Veterinario, la garanzia della certezza della terapia 

adeguata, l’assicurazione della reperibilità del farmaco veterinario e la riduzione del suo costo al pubblico, 

incremento  della ricerca e dello sviluppo di farmaci veterinari capaci di soddisfare tutte le diverse esigenze professionali. 
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