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Og g e t t o: Qlliesitil,*tema di famlac~veterinario inevasi. 

Con rif<~rÌlnel~tp alla nota del!28.5.2015 concernente l'oggetto, si forniscono i seguenti 
elementi di risposta Imerito ai relativi quesiti. 

l, 
Quesito n.l - U~il/ziw di vaccini s~ specie minori, regisfrati per specie diverse. 

A tale riguardo ' , presente che gjì articoli IO e Ili del d.,lgs. n. 193/2006 si applicano a tutti i 
casi in cui vi sia m!m'c4ru(a di medicinali veterinari per una detenninata specie o per una determinata 
patologia, anche nel di me~icin~lit:'.:eterinarii ad azione. immunologic~ •. ~ertanto' ill~ro ~tilizzo 
in deroga ii specie mmon, sempre. sotto la difetta responsal\ihtà del vetennano:e nel 
rispetto della I, 

Quesito n. 2 di medicinali a base di sostanze stupefàcenti e 
psicotropc'dii cui all'oìrt.42 del DPRn.309/90,. 

Non essendo cor~p.~:terlZa di quesd' Direzione, il quesito è stato inviato con nota n. 9529 del 
2.5.2014 alla generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, Ufficio 8, cuL si 
rimanda. I 

Quesito n. 3 - l\fIJ:dllIità di re(lilzi~nle (teUla ricetta non ripetibile in copia semplice redatta 
dal medico velter:ìnantjUl~q'ladlraJlIlelnto nOl!mativQ. 

L'allegato rn del;d~'crel:o legislativd L93/Q6 prevede che la formulazione della ricetta in. copia 
unica non ripetibile~ utilizzare nei tasi previsti dal decreto stesso, è quella prevista ai s,ensi 
dell'artiColo 167 unico delle leggi: sanitarie, integrata con l'indicazione della specie 
animale cui è medicinale prescritto. 

A tal fine 67 del testo unico delle leggi sanitarie prevede che i medici chirurghi ed i 
veterinari che. le specialit~ sottoposte all'obbligo di ricetta non ripe1ibik devono 
indicare chiaramente ricette, da. sdiversÌ con mezzu indelebile, il cognome nome· e domicilio. 
del proprietario segnarej:in lettere la dose della specialità prescritta e l:indicazione 
del modo di o di. appl~cazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla 
prescrizìone la data e l.a ~i.rmLa. 

Nessuna è fatta per la c6mpilazione di. ricetta non ripetibile per sostarlZe tossiche, 
molto tossiche o .. in quan\o i casi in. cui è autorizzata la nce1ta non. ripetibile sono 
regolati dall'articolo del decreto legislativo n. 1'93/2006, in coerenza con l'articolo 1.67 sopra 
crrato. I·· . 

Pertanto è l'interpretaziCme di c.odesta Federazione, secondo cui si applicano i 
formalismi sop.ra non si concdrda con l'affennaz.ione secondo. cui per medicinali diversi 
da quelli classificati tossici o molto tossici la ricetta non l'ipetibile non dovrebbe riportare 

, I nuDa di ciò che è al comma 4. . 
Per quanto medicinali vetefinari contenenti sostanze disciplinate dal DPR n. 309/90 si 

applicano le relative I l 



Quesito n. 4 -
destinati al consu 

Per il medicina 
animali selvatici c 
intendersi quello ch 

Quesito n. 5 -
richiesta chiarime 

La. fannacocin 
significativamente 
residuale del medie 
fannaci possono 
indicazioni riporta 
dell"autorizzazione 
necessario che que 
che. influenzano la 

L.., dcl R,mpo" .... f .. ~ ~ ... tk" ",nn."" dI .n'm", .. , .. ti. 
umano. 

sopracitato, relativamente ai tempi d'attesa, è stabilito il non utilizzo negli 
I possono essere destinati al consumo umano. Per animale selvatico deve 
'on è domestico; sia che si tratti di· selvaggina cacciata che allevata. 

!
filiZZO dei med;icinali con indicazione generica delle categorie. animali: 

,ca (PK) dei llfedicinali veterinari negli animali da reddito può essere 
fferente in relazi(me all'età con effetti sull'attività terapeutica e. sulla cinetica 
,le. L'assorbimento, la; distribuzione, la biotrasfolTInazione e l'escrezione dei 
é~are marcate differenze neH' animale giovane rispetto a quello adulto. Le 
t ~ul ~og.lietto iUustrativ? devono basarsi s.ugli .stu?i presentati ai. fin! 
IhmnllsslOne In CommerclO. Pertanto qualora SI faCCIa nferImento al bOVinO e 
'~timo sia ruminante (rumine funzionante) e sviluppato in relazione ai fattori 

Quesito n. 6 • Emoderivatì ed emocompoDcDti richiesta di chial'irnenti in merito 
all'applicaziìmed l' .Igs. D. 193/2006. 

A tale riguard )i,'. mmanda' alla; no, ta n. 24005 del 16/1212013, con la quale sono stati fomitid 
necessari chiarirne 

Quesito D. 7/ - lizza del farmaco iD apii.:oltura: richiesta· di. chiarimenti. 

Si ooncorda'. eo .- quanto. evidenzi~to dal1a FNO\f1 nella nota. Per quanto sopra" tenuto conto 
del1"lmportanza de rattamefltl anti-varroa come; indicato nella nota n.13975 del 12/07/2013, si 

~en. e. ~~e !e asso .t... i?ni.' di.. categ. 9ma, così come attualmente definile; P0SS. ono svolgere solo 
un'atUVi!a ditramili. a Ildlstnbutoreel'allevatore. 

i 
Quesito n. 8 . egjstraziooe/fmcciabilità farmaci .in. apicoltura Del dspetto del R.P-V Il 

appJicazione;DotaèlMinistero della salutI; DGSAF 13975 del 12.7.2013. 

l medicinali! ve ib.ari. per la CIlra. della varmatosi,. autorizzati nel territorio nazionale. ad oggi, 
non,:banno obblig ~i prescrizione niedic:o"veterib.ari.a e possono esselte vendUIJÌ aIringrosso e. al 
dettaglio negli eser 'h commerciali rientranti nella relativa tabella merceo10gica. Essi, infatti, sono 
riCompresi nella d' i'P1ina del decreto. 31 ottobre 2007 recepìmentlJ della direttiva 2Dn6J130JCE, 
che attua la .~etti 20?JJ8?IC~ corcemente l~ fiss~ne.dei~. per l!e~e~one dall'ob~lìgo 
deJla preScrIZIOne . termarla vig!illte: per talum medtcmah destinatI ad arumah da prodUZIOne 
alimentare a cui. si. " anda. Si riliene pertanto, considerata l'esenzione della ricetta. e 1'assenza, di. 
rischi per l'utilizz ei suddetti medicioali,. che non sussista per essi l'ubbligo: di registrazione dei 
trattamenti, c.ome. s ilito dall'art. 79, del d.lg$'n, 1.93/2006. 

p.eranimali DOD 

Ai sensi dell >, 

201'2., n. 158, conv 
è cOJlsentita solo 
Nella funi specie p 
blister mrn è c 
prescrizioni impos 

, 

'one di smgnli blistenli.medicinaIi veterinari autor.izzati esclusivamente 

.. 8.4 deL d. Igs. ~ 193/2006, come modificato con decr.eto-Iegge 13 settembre 
. to conJa.legge. 8 novembre 2012, n. 189, la cessione delle scorte già utiiIizzate 

t animali destinati alla produzione di aumenti. allo sco.po di iniziare. la terapia. 
~ista (animali non destinati alla produzinne di alimenti) la. cessione de.!. sing!Ùo 

tita in quanto. Ila confezione deve. t$.!ler.e ceduta integra, comprendente le 
con.! 'autorizzazione rilasciata. 
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Quesito· n. Wl I, Ricetta per sconta di medicinali nteninari presso stl!utture autorizzate. 
Richiesfa di chiallilnbnth . 

Il 11, 
A. ta~e r~guardol:.sji rimanda alla d9ta n, 2717 del. 12/2/20B,.con la qiJale sono statI famiti i. 

nec{;:ssan cluanmenl,1\111 il .. 
! ~ l'' 

.Q.' ~esito:nd~ ./Al .. PITovvigionam. ~ ... :.~tOJmedi.Cinaliad uso urna. no~.·. gaS;medicin .. ali~ ~.iChiesta di.' 
c1'nanmenti. I, . I, 

L'approvvigion&~entb di mediCirl'ati veterinari" compresa. l'assigeno medicale, da. parte dei 
medici veterihari, cfi~i;sv0lg0no· la propria attività mrofessionale indipendentemente dall!esistenza, 
delle strutture dii,C§ill~lI'art. 84: del 4('lgSl m19812006, è,re?olamentat~ dall':n:: 8.5 del ~ud~.ett~ 
de~reto,: c:le stablh~o~ che le scort~l,plllssono ~ssere escluSlv~ente. di medl~lnah ,vetennarr: SI 
eVIdenzIa Inoltre. che·lla' mancanza'.dl autònzzaz10nealla detellZlOne dI scorte al sons]! del suddetto) 
a,tic@lonompree!udeW'utilizzodi mediCinali veterinari, Infine re lati vamente, all'Utilizza indenoga in 
aIilÌn:a~i desl. ~natì alì~ll~rQdUZi?ne di alì~en:ii dell 'ossig~no medioale, tratt~d0si d.ii lllla. ~pecialit~ 
medrcmale" e necessdflO' seguue quanto mdlCatbi'nell'art .. ]l del sudliletto decreto". m partlGelare SI: "t ' evidenziil cile 1l10ssi~lro èconsiderat~r;ostanza fuori, dal eampo .. di. applicazìonedel Regolamento) 

C€:El.' 470!2009!j e.pg •. <. t'oatilche.del r~.'r .. !'>Hlmlento(UE)37!201,O. 
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