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Farmaci veterinari: in aumento le prescrizioni  
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Rispetto al biennio 2009-2010 le prescrizioni di medicinali veterinari 

aumentate. Il dato nella relazione presentata ieri dal Ministero della Salute sui controlli ufficiali. Le prescrizioni 

di mangimi medicati in deroga sono "un fenomeno di grossa rilevanza per la sanità pubblica". Nel 2011, oltre 

cinquemila i controlli del NAS.  

 

L'incremento si legge nella relazione ministeriale è sia legato all'aumento del numero di regioni che hanno provveduto 

all'invio che ad un aumento del numero di prescrizioni registrate per singola regione. Il dato complessivo è di 646.900 

prescrizioni contro le 490.113 del 2010 e le 343.193 del 2009. 

 

Il documento, presentato ieri dal Ministro Renato Balduzzi riassume i volumi di prescrizione complessivi registrati dalle 

singole regioni nel 2011 (Tabella 1.2) e il numero di prescrizioni medie/allevamento ( Tabella 1.3 e il Grafico 1.1). 

 

Anche quest'anno il dato tra regioni risulta discrepante per consistenza numerica del numero medio di 

prescrizioni/anno/allevamento e modalità di distribuzione delle stesse prescrizioni in base alle specie (tabella 3). Per tale 

motivo i dati di alcune regioni (FVG, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia Liguria) sono stati esclusi dal calcolo delle 

medie nazionali, in quanto risulta dubbia la modalità di calcolo da queste utilizzata al fine delle determinazione del N° 

medio di prescrizioni/anno/allevamento. 

 

La distribuzione del numero medio di prescrizioni/allevamento/anno nel 2011 non si discosta da quanto osservato nel 

2010. Come nel 2010, anche nel 2011 il settore cunicolo è al primo posto per numero medio di prescrizioni/anno 

(scavalcando di gran lunga altri importanti settori zootecnici quali quello bovino, suino e avicolo). 

 

Il numero di prescrizioni di scorta d'impianto registrato nei maneggi in Sardegna (980) risulta elevato rispetto al numero 

di maneggi nel territorio sardo (33), anche nel quadro generale delle altre regioni. 

Le prescrizioni in deroga di mangimi medicati nel 2011 sono state 18093 su 86648 (21%). La percentuale di prescrizione 

di mangimi medicati in deroga è risultata elevata anche nel 2010 (27%) e 2009 (18%). Le ricorrenti prescrizioni di 

mangimi medicati prodotti in deroga rappresentano un fenomeno di grossa rilevanza per la sanità pubblica. Questa 

possibilità, pur prevista dalle vigenti disposizioni in materia (D.Lgs 90/93 – art 3, comma 4 – D.M. 16/11/93 art. 16 commi 

1 e 2) doveva rappresentare una eccezione. Al contrario, l'uso in deroga ha assunto dimensioni di rilievo sulla cui 
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necessità e appropriatezza va riposta particolare attenzione da parte delle Regioni e Province Autonome. Tale 

problematica è stata già affrontata nelle Linea guida per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controlli sulla 

distribuzione e l'impiego dei medicinali veterinari. Per quanto menzionato è stata predisposta una check-list 

"farmacosorveglianza presso impianti di produzione mangimi medicati e prodotti intermedi" da utilizzare nell'ambito dei 

piani di controllo ufficiale affidati ai Servizi Veterinari delle ASL. 

 

Nel 2011 i Carabinieri per la Tutela della Salute hanno effettuato 5081 controlli (di cui 4652 in carni ed allevamenti, 29 su 

sospetto per utilizzo di anabolizzanti, 90 su sospetto per utilizzo illecito di farmaci veterinari, 310 in animali d'affezione). 

Nel 2010 sono stati effettuati 4159 controlli (di cui 3434 in carni ed allevamenti, 66 su sospetto per utilizzo di 

anabolizzanti, 189 su sospetto per utilizzo illecito di farmaci veterinari, 470 in animali d'affezione). 

 


