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Nata nel 1999, è una Federazione di Società 
Scientifiche e Associazioni, nazionali e locali, con 
l’obbiettivo di tutela e riqualificazione della 
professione del Medico Veterinario.



European Surveillance of Veterinary
Antimicrobial Consumption (ESVAC)



Esvac – dati vendita 2010-2016



Esvac - Variazioni 2010-2016





Target PNCAR 
2017 / 2020

Cia  - 10 %
Colistina - 66 %

CIA 

% VENDITE  
0,1 %

0,8 %

5 %



CIA 



Farmaco veterinario

• Fino al 1992:  «hic sunt leones»

• 1992:  obbligo di prescrizione per dispensazione

• Ricette differenziate per pets e animali da reddito

• AR: registri di allevamento per trattamenti

• Controllo annuale da parte delle ASL (cartaceo)

• 2019: Ricetta Elettronica 



Ricetta Elettronica Veterinaria

• 2015: inizio sperimentazione (Abruzzo e Lombardia)     
su animali da reddito

• 2017: diffusione sperimentazione e formazione vet

• 2018: sperimentazione su animali da compagnia

• Aprile 2019: obbligatoria per tutti



Ricetta Elettronica Veterinaria





Ricetta Elettronica Veterinaria







2.2 Italy
Sales of antimicrobials have remained 
high compared to most other ESVAC 
reporting countries, despite a 30%
reduction in the period 2010-2016.



DDD (Defined Daily Dose)
misura standard internazionale definita da OMS (2009)

riguardante  i medicinali ad uso umano.

ADD (Animal Daily Dose) DDDa (Defined Daily Dose Animal)

DDDvet (Ema 2018)
è la trasposizione in veterinaria
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Indica la dose media giornaliera (mg/kg/die) 
per le principali indicazioni d’uso di un medicinale

.

Indica la dose media giornaliera (mg/kg/die) 
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Il DDD è da intendersi come    

«indice di  rischio»
Indica per quanti giorni in un dato allevamento, in un dato

periodo, vi sia il rischio che ogni animale presente sia

sottoposto a trattamento con antimicrobico.

A fini di comparazione, deve riferirsi a un periodo definito, 
convenzionalmente un anno, quindi:

DDD/y o ADD/y



Quantità totale del medicinale utilizzato 
(mg di Pr. Attivo) / DDDa

DDD/y = --------------------------------------------------------
N. capi mediamente presenti  *  Peso 

medio

DDD/Year



DDD/Y Sivar Portale del veterinario di fiducia

Numero totale veterinari interessati 40

Anno Numero 
veterinari

Numero 
allevamenti

Media 
capi

Min. Max

2013 13 65 272 41 814

2014 20 115 284 35 1202

2015 21 124 296 41 1820

2016 14 128 280 24 1900

2017 22 185 313 24 1600

2018 21 164 328 23 1830

Dati aggiornati al 14/09/2019

Numero totale allevamenti interessati 437
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DDD/Y Sivar

% principi attivi per classe (tutti gli allevamenti censiti nel portale)



DDD/Y Sivar



• la continua pressione su veterinari e allevatori non aiuta il 
percorso virtuoso già intrapreso

• le pressioni commerciali (prezzi, distribuzione, ecc.) lasciano 
poco spazio alle buone pratiche

• Il cambiamento culturale nella professione, in grande evoluzione 
tecnologica, richiede tempo e competenze nuove

• I risultati ottenuti in questi anni testimoniano una volontà di 
miglioramento

• Il monitoraggio dei consumi è efficace 
• lo scambio di informazioni tra medici e veterinari è uno 

strumento indispensabile
• «One Health» non è più un’opzione.

Conclusioni 



Grazie per l’attenzione !

• www.anmvi.it
• www.sivarnet.it
• www.veterinariodifiducia.it
• www.anmvioggi.it
• www.ricettaelettronicaveterinaria.it
• www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory


