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LA FNOVI E IL FARMACO VETERINARIO

Le competenze degli esperti
a disposizione di tutti

farmaco@fnovi.it

on la disponibilità di una vasta documentazione e di comprovate professionalità, la
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani è diventata un punto di riferimento e di consultazione in merito al farmaco veterinario. La casella farmaco@fnovi.it
consente ai medici veterinari di inviare quesiti in materia.
Qualche esempio: Come ci si deve comportare per l’impiego di lidocaina nei cani e nei
gatti essendo registrata solo per equini? Quali sono le possibilità e le modalità di acquisto di
ketamina per un libero professionista autorizzato alla detenzione di scorte presso il proprio
domicilio? Qual è la procedura per poter utilizzare un medicinale non registrato in Italia?
Domande e risposte vengono pubblicate su www.fnovi.it.
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LE AZIONI DELLA FEDERAZIONE
Giugno 2009 - La Federazione titola sul
proprio mensile ufficiale, 30giorni: “Non è
più tempo di affidare la sicurezza alle carte”,
avviando un dibattito nazionale per la revisione della normativa sul farmaco.
Agosto 2009 - Uno speciale di 30giorni
sulla formazione a distanza dedicata al medicinale veterinario getta le basi formative
di una partecipazione consapevole al dibattito in corso.
Novembre 2009 - Esce il Dossier
FNOVI sul farmaco veterinario: “Una
nuova gestione del farmaco cambierà la
professione”. Diventerà il riferimento documentale di tutte le sedi di confronto
sulla materia.
Febbraio 2010 - Si apre per iniziativa della
FNOVI il tavolo tecnico presso il Ministero
della Salute sul farmaco veterinario.

La FNOVI risponde

Marzo 2010 - La Fnovi pubblica un Dossier
sull’uso in deroga del farmaco veterinario.
Il Dossier viene integrato da un documento
sul mangime medicato: solo un alimento o un
veicolo di somministrazione dei medicinali?
Luglio 2010 - Si è attivato un sondaggio on
line sul farmaco veterinario che consentirà
di evidenziare problemi ed aspettative dei
medici veterinari.
Gennaio 2011 - Il Gruppo di lavoro sul farmaco risponde ai quesiti dei colleghi:
farmaco@fnovi.it
2009-2010-2011 - La Federazione è sempre più impegnata nella produzione di pareri su atti e linee guida ministeriali.
Un numero crescente di relatori della
Federazione partecipa a moltissimi convegni e corsi d’aggiornamento anche in collaborazione con le Regioni.

GLI ATTORI - GLI STRUMENTI
Un Gruppo di lavoro sul farmaco veterinario si
avvale delle competenze di medici veterinari - attivi in
tutti i settori di impiego e di controllo del farmaco
veterinario - e della collaborazione di un farmacista.
Attività documentale:
• Dossier sul farmaco veterinario
• Dossier sull’uso in deroga
• Documento sul mangime medicato

Animali Ambiente Alimenti
Attraverso il farmaco veterinario non passano solo
la salute degli animali e il loro benessere, ma anche la
sicurezza alimentare. Una visione ancor più estesa ed
impegnativa vede il farmaco veterinario porre alla
professione la sfida della tutela ambientale.
In questo ruolo esclusivo, riconosciuto per formazione e per legge, cruciale per il futuro di tutti, la figura del medico veterinario non può essere
vessata da norme avulse dalla realtà che nulla
hanno a che vedere con le tutele poste dalla
legge e dalla coscienza deontologica. Nella percezione di questi scenari si colloca il rinnovato impegno della Federazione sul tema del farmaco
veterinario.

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
Ottenuto l’avvio dell’iter di modifica della normativa sul farmaco veterinario
Risolte le difficoltà d’utilizzo dei farmaci nel settore dell’allevamento bufalino
Annullate ingenti sanzioni nei confronti di medici veterinari della coniglicoltura

