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                   Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Medicinali veterinari per gatti privi di regolare autorizzazione all’immissione in commercio. 

      Trattamento della Peritonite Infettiva Felina (FIP) 
 

 

 

Si informano le Autorità in indirizzo che la scrivente Direzione generale ha potuto acquisire tramite social 

media informazioni inerenti l’uso non autorizzato sul territorio nazionale di medicinali veterinari per il 

trattamento della Peritonite Infettiva Felina (FIP) come il GS-441524 e il Mutian X aventi come principi 

attivi componenti nucleosidici. 

 

I suddetti medicinali, sembrerebbe, possano essere agilmente acquistati su internet dai proprietari degli 

animali. 

 

Si rappresenta, che la vendita con indicazioni fuorvianti e l’utilizzo dei suddetti prodotti privi di regolare 

autorizzazione all’immissione in commercio, oltre a costituire una grave inosservanza della normativa, 

possono comportare ripercussioni negative gravi in termini di salute pubblica. 

 

Ciò premesso, si chiede gli enti in indirizzo di vigilare sulla problematica e di diffondere le notizie relative al 

fenomeno alle Autorità Sanitarie Locali adottando le misure previste, idonee ad arginare il fenomeno. 

 

 

 

                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                              (Dott. Pierdavide Lecchini) 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 

 
Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Angelica Maggio 
 

 

 

 

 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

LORO SEDI 

 

e p.c. COMANDO CARABINIERI PER 

LA TUTELA DELLA SALUTE 

COMANDO GENERALE DI ROMA 

 

srm20400@pec.carabinieri.it   

  

       F.N.O.V.I 

info@pec.fnovi.it 

 

       A.M.V.I 

anmvi@pec.anmvi.it 
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