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DECRETO Legislativo n. 193 del 06.04.2006  
«Attuazione della Direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario 

dei medicinali veterinari» 

MEDICINALE VETERINARIO  Definizione: 

1. Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente 
proprietà curative e profilattiche delle malattie animali 

2. Ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata 
sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, 
correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un’azione 
farmacologica, immunologica o metabolica oppure di stabilire una 
diagnosi medica 

QUINDI il farmaco SI USA:  
1. PER CURARE IN CASO DI PATOLOGIA 
2. PER  PREVENIRE (PROFILASSI) LA PATOLOGIA
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 DECRETO LEGISLATIVO n.146 del 26.03.2001 
«Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli 

animali negli allevamenti» 
Nel Decreto si dice che : 
Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:  

«.. adottare misure adeguate per garantire il benessere dei 
propri animali..»  

Benessere: viene raggiunto quando le CONDIZIONI di allevamento  
permettono ALL’ANIMALE  DI ADATTARSI ALL’AMBIENTE CHE LO 
CIRCONDA  E QUINDI  NON AVERE  STRESS 

QUINDI PER GARANTIRE IL BENESSERE BISOGNA CONSIDERARE : 
• L’ ANIMALE   (etogramma e genetica) 
• L’ AMBIENTE ( Strutture, dotazioni, operatori….)
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Idonee condizioni  di 
allevamento 

Stress          Patologi
a 

Riduzione Farmaci 



Management : 
• Gestione dei gruppi e delle movimentazioni,  delle operazioni sugli animali   
• Gestione degli animali feriti 
• gestione dell’alimentazione e dell’acqua (disponibilità, accesso, adeguatezza) 
• igiene e pulizia 
• adeguato spazio a disposizione (densità) in ciascun ambiente di stabulazione 
• rispetto di esigenze etologiche ( possibilità di interazione vitelli, arricchimento ambientale con 

mat manipolabile) 

Personale: 
• numero addetti 
• adeguate modalità di approccio agli an. in generale o per specifiche attività ( es. preparazione 

alla mungitura)         
•  esperienza, formazione e informazione addetti (modalità istruzioni)  

Strutture e attrezzature: 
•  idoneità dotazioni (pavimentazione, mangiatoie, abbeveratoi, cuccette/nidi) 
• assenza elementi che possano ferire…. 
• idonee per garanzia temperatura, aria (qualità), luce 

Biosicurezza : 
• piano di biosicurezza interna ed esterna
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CONTROLLI  UFFICIALI IN ALLEVAMENTO 

• CONTROLLO DEL CORRETTO USO  DEL FARMACO   
         DET. REG. LAZIO 19 dicembre 2014,  n. G18399 
         «Linee di indirizzo per la programmazione ed      
         effettuazione dell’attività di farmacosorveglianza da 

parte 
        dei Servizi Veterinari delle ASL nella Regione Lazio…» 

• CONTROLLO DELLA ATTUAZIONE  DELLE MISURE CHE 
GARANTISCONO IL BENESSERE  

       Piano Nazionale Integrato 2015-2018 
       Macroarea: BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO 



ESPERIENZE IN CAMPO 
•     5 ALLEVAMENTI  
•     RIDUZIONE USO FARMACO   
•     MOTIVAZIONE ECONOMICA,  ETICA, COMMERCIALE 
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MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE  DI 
BENESSERE
Biosicurezza
Management
Strutture 
Selezione e formazione del personale



Vacche latina 
motivazioni

etica

economica

Commerciale x

Variazioni di gestione

biosicurezza

Miglioramento management xxx

Miglioramento strutturale

Selezione e formazione del 
personale

xxx
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Suini grande  

motivazioni

etica x

economica x

Commerciale

Variazioni di gestione

biosicurezza xxx

Miglioramento management

Miglioramento strutturale

Selezione e formazione del 
personale

x

NVEExportsuini grande.mp4
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Suini piccolo

motivazioni

etica x

economica x

Commerciale

Variazioni di gestione

biosicurezza X

Miglioramento management

Miglioramento strutturale XX

Selezione e formazione del 
personale

suini piccolo 1.mp4

///ppt/slides/suini%20piccolo%201.mp4


Galline ovaiole 

motivazioni

etica

economica x

Commerciale

Variazioni di gestione

biosicurezza

Miglioramento management x

Miglioramento strutturale xx

Selezione e formazione del 
personale

galline OV.mp4
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Pecore da latte

motivazioni

etica

economica x

Commerciale

Variazioni di gestione

biosicurezza

Miglioramento management

Miglioramento strutturale

Selezione e formazione dl 
personale

Nessuna variazione di gestione X ??
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        RIFLESSIONI
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FARMACO BENESSERE 

Rendendo le  Strutture più funzionali, ottimizzando il Management e  la  Biosicurezza, migliorando il “Fattore Umano” 

   COME? 
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    RIFLESSIONI 
      Informazioni all’allevatore 
      Si deve diffondere l’informazione  che 

qualche allevatore  ha effettivamente 
r i d o t t o l ’ u s o d e l f a r m a c o , 
abbandonando le USUALI pratiche di 
utilizzo massivo e sistematico del 
medicinale 

ATTENZIONE  
ASSENZA DI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI
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    RIFLESSIONI 
      Come convincere l’allevatore ? 

Controllo ufficiale? 
Veterinario aziendale?  
Veterinari prescrittori? 

     MINISTERO DELLASALUTE:   Linee guida per l’uso prudente degli 
antimicrobici negli allevamenti zootecnici per la prevenzione 
dell’antibiotico-resistenza e proposte alternative  (01/10/2018) 



                  Ma quanto costa il benessere? 

             Allevamento intensivo vs estensivo
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Grazie 


