
 

 

La ricetta elettronica e 

  

i trattamenti terapeutici in deroga  

nella prescrizione medico 

veterinaria 

 

 



 

 

 
FUTURO PIU' PROSSIMO  

CHE VENTURO 

  

 

 

 



 

 

 
FUTURO PIU' PROSSIMO  

CHE VENTURO 

  

 

 

 



 

 

 

Un medicinale veterinario è autorizzato 

per specie DPA solo se le sostanze 

farmacologicamente attive rientrano 

negli Allegati I,II e III del Reg. CEE n. 

2377/90 ora diventato Tabella 1 del 

Reg. UE 37/2010 

 

 

D.Lgs 193/06 art. 6 
Codice comunitario dei medicinali 

veterinari 



 

 

D.Lgs 193/06 art. 9 e art.1 

 

E' vietata la somministrazione agli 

animali di medicinali non autorizzati 

Uso consentito = nel rispetto dell'AIC 

(specie, dosaggio, via 

somministrazione) 

Uso improprio = in modo non conforme 

ad AIC (abuso grave e uso scorretto)  
 

 



 

 

D.Lgs 193/06 art. 108 comma 9 

 

 

SANZIONATORIO:  

Uso improprio sanzione da euro 

2.582,00 a euro 15.493,00 
 

 

 



 
D.Lgs 193/06 artt. 10 e 11 

Uso in deroga 

Ove non esistano medicinali veterinari 

per curare una determinata affezione di 

animali DPA e NDPA, il VETERINARIO 

RESPONSABILE , in via eccezionale, 

sotto la sua diretta responsabilità ed al 

fine di evitare stati di sofferenza, può 

trattare l'animale interessato  

 
 



 

 

Scelta “a cascata” 
 

- Farmaco di elezione 

- Med. Vet autorizzato in Italia per altra specie o 

altra affezione della stessa specie 

 

- Med. autorizzato per uso umano 

 

- Med. Vet. Autorizzato per altro Stato Membro  

- Med. Vet. preparato estemporaneamente da 

farmacista 

 

 



 

Deroga per DPA a condizione che …...  

 

 

1° condizione: 

le sostanze farmacologicamente attive 

del medicinale devono essere 

comprese negli Allegati I, II e III del 

Reg. CEE n. 2377/90,  

ora diventati  Tabella 1 del  

Reg. 37/2010 /UE 

 

 



 
REGOLAMENTO (UE) N. 37/2010 DELLA COMMISSIONE 

concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto 

riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale 

 

Sì per bovini 

e ovini, No 

per altri DPA  

Si può usare IN 

DEROGA per altre 

specie DPA 

L'INDUSTRIA FARMACEUTICA PUO' PRODURRE MEDICINALI VETERINARI PER 

ANIMALI DPA SOLO 

 DOVE HA RIFERIMENTI DI LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI 



 
REGOLAMENTO (UE) N. 37/2010 DELLA COMMISSIONE 

concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto 

riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale 

L'INDUSTRIA FARMACEUTICA NON PUO' PRODURRE MEDICINALI VETERINARI 

PER ANIMALI DPA CON LE SEGUENTI MOLECOLE (sì in Pet o Uomo) 

Sì per bovini 

e ovini, No 

per altri DPA  

La posso usare IN 

DEROGA per altre 

specie DPA 

Aborti, degenerazione fegato, 

Arresto respiratorio, cancerogeno 

Depressione funzionale  

del midollo osseo, 

 con anemia e pancitopenia,  

danni genetici, tumori 

epatotossico 
teratogeno 

Danno muscolare, neuropatia 

Insufficienza multiorgano, 

soppressione midollo 

osseo 
epatotossico 

cancerogeno 

Teratogeno, diarrea e micosi neonatali 

Genotossico e mutagenico 

Mutageno 



 
BUSCOPANVET/BUSCOPANVET 

COMPOSITUM 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deroga per DPA a condizione che …...  

 

2° condizione: 

 

Il Veterinario responsabile deve 

prescrivere un appropriato tempo di 

attesa per gli animali trattati per evitare 

residui nocivi negli alimenti derivati  

 

 



 

 

Deroga per DPA a condizione che …...  

 
TEMPI DI ATTESA 

 

A meno che non indicato per le specie 

interessate, 

non può essere inferiore a: 

-7 giorni uova; 

- 28 giorni carni pollame e mammiferi; 

- 500 gradi/giorno per carni di pesce. 

 

 



 

 

Deroga per DPA a condizione che …...  

 

3° condizione: 

 

Il Veterinario detiene un registro 

numerato (e non vidimato dalla Asl) in 

cui riporta le prescrizioni in deroga (da 

conservare per 5 anni) 

 

 



Trattamenti terapeutici in deroga  

negli equidi 



Trattamenti terapeutici negli equidi 

 

 Equide destinato alla produzione di alimenti 

(DPA) 

 Equide non destinato alla produzione di 

alimenti (non DPA) 

SEZIONE IX DEL PASSAPORTO EQUIDI 



Destinazione dell'equide 



Ricetta elettronica/Anagrafe equina 



“STATUS” dell'EQUIDE 

 

POSSIBILE IL PASSAGGIO DA EQUIDE DPA  

A NON DPA (reversibilità) 

 

 

IMPOSSIBILE IL PASSAGGIO DA NON DPA A DPA 

PER IRREVERSIBILITA' DELLA SCELTA 

EFFETTUATA PER TUTTA LA VITA DELL'ANIMALE 

 EQUIDE DPA EQUIDE NON DPA 

EQUIDE DPA EQUIDE NON DPA 



Trattamenti terapeutici negli equidi 

 

LE OPZIONI DPA e NON DPA DETERMINANO 

DIVERSE SCELTE E DIFFERENTI 

OPPORTUNITA' TERAPEUTICHE 

Molti farmaci sono autorizzati solo per  

EQUIDI NON DPA  

 

 



Trattamenti terapeutici negli equidi 

 

LA RICETTA ELETTRONICA DOVREBBE 

PREVEDERE DIVERSI AMBITI DI 

PRESCRIZIONE: 

 EQUIDI NON DPA VERRANNO GESTITI 

COME PICCOLI ANIMALI!!!!!!!!  

 

 

 



Trattamenti terapeutici negli equidi 
Le difficoltà sono accresciute anche per: 

 

 Problematiche connesse all'anagrafe degli equidi (AIA 

+ UNIRE= BDN TERAMO). 

 

 Non disponibilità del passaporto. 

 

 Movimentazioni non sempre tracciate e tracciabili 

degli equidi tra i vari  proprietari/detentori....di chi è la 

responsabilità?? (maneggi, custodia, detentore, 

proprietario……). 

 



Trattamenti terapeutici negli equidi 
Le difficoltà sono accresciute anche per: 

 

 Scarsa consapevolezza della distinzione tra DPA e 

non DPA: il proprietario sa di essere “impresa 

alimentare” ai sensi del Reg. CE 852/04 ?!?!?!?!?!? 

 

 Il proprietario parla spesso di “cavallo sportivo”……, 

 ma in realtà dal passaporto si scopre che il cavallo è 

DPA!!!! 

 

 



Trattamenti terapeutici negli equidi 
 

Art. 9 D.lgs 193/2006:  

E' vietata la somministrazione agli animali di 

med. vet. non autorizzati  

per cui verificare autorizzazione su AIC  

se per equidi DPA e/o non DPA 

la ricetta elettronica “pesca” dal Prontuario 

veterinario e permette subito di capire se il 

medicinale è utilizzabile o meno! 

   

 



Per motivi di benessere animale 

 

 in caso di assenza di medicinale registrato per 

equide si dovrà fare un 

ricorso inevitabile all'uso in deroga: 

 

art. 10 comma 2 se EQUIDE NON DPA 

 

art. 11 commi 1 e 2 se EQUIDE DPA 

   



Ove non esistono med. vet, autorizzati per 
curare una determinata affezione, solo in via 
eccezionale ed al fine di evitare evidenti stati di 
sofferenza, sotto la propria diretta 
responsabilità il Vet può:   

- Utilizzare un med. vet. autorizzato in Italia per l’impiego su altra 
specie o per altra affezione della stessa specie 

Oppure 

- Utilizzare un medicinale ad uso umano (solo con prescrizione non 
ripetibile); 

Oppure 

- Utilizzare un med. vet. autorizzato in altro Stato Membro, per la 
stessa specie e per la stessa affezione, oppure per altra specie e per 
altra affezione 

Oppure 

- Utilizzare un med. vet. preparato estemporaneamente dal 
farmacista. farmacista 

 

Art.11 

D.lgs 

193/ 

2006 



Trattamenti terapeutici negli equidi 
 

USO IN DEROGA: 

 

CRITERI???? 

 

 

 

EQUIDE DPA                                EQUIDE DPA  EQUIDE NON DPA 



          Comma 2 

Le sostanze farmacologicamente attive dei farmaci 
usati in deroga devono essere comprese negli allegati 
I, II, III del Reg. (CEE) n°2377/90 (ora Reg. UE 
37/2010) ed il VET RESPONSABILE DEVE 
PRESCRIVERE UN APPROPRIATO TEMPO DI 
ATTESA per garantire l’assenza  di residui nocivi per i 
consumatori negli alimenti derivanti da tali animali: 

UOVA E LATTE non inferiore a 7 gg 

CARNE DI POLLAME E MAMMIFERI non inferiore a 
28 gg (a meno che non indicato per la specie) 

CARNI DI PESCE non inferiore a 500gradi/giorno...... 

omissis...... 

 

 

 

Art.11 

D.lgs 

193/ 

2006 



Normativa di riferimento e sua evoluzione 

 

 

 

                              

 

REG. CE 2377/1990  

elenca in 4 categorie (allegati) le sostanze farmacologicamente attive 

contenute nei med. vet., in base alla loro pericolosità: i primi tre 

allegati (I, II e III) possono essere destinati ad animali DPA;  

all.to IV riguarda sostanze pericolose vietate. 

 

 

 

REG. UE 37/2010  

abroga il Reg. CE 2377/1990 

e riconduce le sostanze a 2 tabelle: 

tab. 1 = sostanze consentite  

(con o senza LMR e tempi di sospensione) 

tab. 2 = sostanze vietate 

 



          Comma 2 

....... 

 

Altre sostanze farmacologicamente attive 
ritenute indispensabili per il trattamento di 
affezioni degli equidi DPA, e non ricomprese  
negli allegati I, II, III del Reg. (CEE) n°2377/90 
(ora Reg. UE 37/2010), possono essere 
impiegate in deroga con un tempo di attesa di 
almeno sei mesi, purché presenti in apposito 
elenco stabilito in sede comunitaria. 

 

 

 

Art.11 

D.lgs 

193/ 

2006 



Normativa di riferimento e sua evoluzione 

 

 

 

                              

 

REG. CE 1950/2006  

elenco di sostanze essenziali per il 

trattamento degli equidi. 
 

 

 

REG. UE 122/2013  

sostituisce il Reg. CE 1950/2006 
 

 



SOSTANZE ESSENZIALI  

REG. UE 122/2013  

 

 

 

                              

 

 

 

Trattamento in deroga con sostanze non 

ricomprese negli all.ti I, II e III del Reg. CE 

2377/90 o nella tab. 1 del Reg. UE 37/2010 ed 

escluse dalle sostanze vietate. 

Per il loro uso sono definiti ben 6 mesi di 

tempo di attesa negli equidi DPA: 

il trattamento va registrato sia su registro 

trattamenti allevatore, che su parte III – B del 

capitolo IX e registro in deroga veterinario.del 

passaporto equidi  



 

SOSTANZE ESSENZIALI 

 
- Anestetici, analgesici e sost. usate in associazione con 

anestesia; 

- Sostanze antinfiammatorie (cortisonici, antiendotossine) 

- Farmaci cardiovascolari; 

- Convulsioni; 

- Agenti gastrointestinali; 

- Rabdomiolisi; 

- Sostanze antimicrobiche (infezioni specifiche, da Klebsiella, 

Rhodococcus equi, Artrite settica); 

farmaci per le vie respiratorie; 

- Agenti antiprotozoici; 

- Farmaci oftalmici; 

- Iperlipemia; 

- Infezioni micotiche. 

 

 

 

 

                              

 

 

 



 

SOSTANZE ESSENZIALI 

 
 

 

 

 

 

                              

 

 

 

SOSTANZE ESSENZIALI 



Registrazione sostanze essenziali (passaporto e 

registro trattamenti) 



          Comma 4 

 

 

Il medico veterinario responsabile tiene un registro 

numerato in cui annota tutte le opportune informazioni 

concernenti i trattamenti di cui al presente articolo 

quali l'identificazione del proprietario e degli animali, la 

data in cui gli animali sono stati trattati, la diagnosi, i 

medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata 

del trattamento e gli eventuali tempi di attesa 

raccomandati; il medico veterinario tiene la 

documentazione a disposizione delle competenti 

autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno 5 

anni dalla data dell'ultima registrazione 

 

Art.11 

D.lgs 

193/ 

2006 



Trattamenti in deroga negli equidi 

ARTT. 10 e 11 D.LGS 193/06 

 

 

 

 

 

 
                                

EQUIDE NON DPA EQUIDE DPA 

SOLO SOSTANZE 

FARMACOLOGICAMENTE 

ATTIVE A tab. 1 Reg. UE 

37/2010 

SOSTANZE ESSENZIALI  REG. 

CE 122/2013  

(ART. 6 c.3 D.Lgs 193/06) 

TUTTE LE SOSTANZE 

FARMACOLOGICAMENTE  

ATTIVE ANCHE NON 

INCLUSE IN TAB. 1 REG. UE 

37/2010, PURCHÉ NON 

RICADENTI NELLA TAB 2 

REG. UE 37/2010  



FENILBUTAZONE 



FENILBUTAZONE 

Non presente nella tabella 1 del 

Reg. UE 37/2010, né nel Reg. UE 

122/2013: 

non utilizzabile nemmeno in 

deroga negli equidi DPA   



Benzilpenicillina + diidrostreptomicina 



Benzilpenicillina: Reg. UE 37/2010 



Diidrostreptomicina: Reg. UE 37/2010 



Benzilpenicillina + diidrostreptomicina  

 

Uso in deroga possibile, ma giustificato?  

 

...assenza di altri medicinali efficaci...., 

...uso in via eccezionale.... 

....bastano diagnosi clinica ed esperienza 

pregressa per dimostrare l'unicità 

dell'efficacia di tale associazione 

antibiotica rispetto ad altri chemioterapici 

od occorrono analisi di laboratorio 

(isolamento patogeno e 

antibiogramma)???  

 



TERAPIA NEGLI EQUIDI  

 
L'importante è: 

- identificare e accertare lo “status” dell'equide 

(DPA e non DPA) e riportarlo chiaramente nella 

prescrizione insieme al microchip; 

 - avere consapevolezza del ricorso al farmaco in 

deroga (uso di sostanze farm. attive appropriate 

e solo se non ci sono alternative terapeutiche 

autorizzate per  DPA)....  il tutto per non 

scivolare nell'uso improprio (sanzione e danno 

economico all'allevatore). 



 
nel caso di ricorso all'uso in 

deroga equidi DPA: 
 

- va registrato il trattamento su 
apposito registro del veter.; 
- vanno definiti i tempi di 
sospensione del farmaco; 
- equidi da latte vanno esclusi 
dalla produzione del latte per 
tutta la mungitura 

 
 



 

 
 

Ricorriamo all'insiemistica! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TUTTE LE SOSTANZE 
Pet + Uomo  

 

 

 

 

 

 

Reg. 37 tab. 2 

Pet + Uomo 

No Animali DPA 

 
 

 

 

 

Reg. 37 tab. 1 

Animali  DPA +  

Equidi DPA +  

Equidi non DPA+ 

Pet + 

Uomo 

RICORRIAMO ALL'INSIEMISTICA 

      Reg. 122  

      Equidi DPA+ 

   Equidi non DPA+ 

        Pet+Uomo 



   Impianti di cura degli animali non DPA 

D.LVO 193/2006  

  
 ART. 10 USO IN DEROGA 

ART. 84 PUNTO 5 SCORTE DI MEDICINALI AD USO UMANO 

SOLO PER ANIMALI NON DPA e su somministrazione del Veterinario 

NON CEDIBILI AL PROPRIETARIO  

 

ART. 10 USO IN DEROGA 

ART. 84 PUNTO 6 - Medicinali ad uso umano cedibili  

solo ad ospedali e case di cura 

(non cedibili al pubblico) 

- Medicinali prescrivibili solo da uno specialista 

- Uso esclusivo nella struttura e registrazione carico/scarico  

da parte del Direttore Sanitario 

RNRTC PER SCORTA PROPRIA 


