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INTRODUZIONE
L’attività di farmacosorveglianza viene attuata attraverso controlli 
ufficiali con il fine di tutelare la salute pubblica e il benessere 
animale e di prevenire un uso improprio del farmaco sugli animali 
produttori di alimenti destinati all’uomo. 

METODI
E’ stato esaminato un campione di ricette per farmaci veterinari 
destinati ad animali produttori di alimenti per l’uomo escludendo le 
prescrizioni di mangimi medicati e farmaci per scorta. E’ stata fatta 
un’estrazione random delle ricette stratificate per mese. 

OBIETTIVO: quantificare l’impiego dei farmaci in pa rticolare degli antimicrobici nelle diverse specie animali attraverso 

la valutazione delle informazioni contenute nelle r icette non ripetibili pervenute all’ASL 4 Terni nel  2009.

CONCLUSIONI

Nel 2009 1 animale su 4 presente nel territorio  dell’ASL 4 Umbria è stato sottoposto a terapia antimicrobica. Il maggior utilizzo tra gli 

antimicrobici di tetracicline e penicilline, farmaci poco costosi e ad ampio spettro, segue lo stesso trend evidenziato in nove stati 

europei, in cui l’Italia non era compresa, nel report dell’Agenzia Europea per il Medicinale (EMA) che ha analizzato la vendita di farmaci 

veterinari nel periodo 2005-2009. A livello nazionale la Regione Emilia Romagna, nel 2006, riporta dati simili. Per quanto riguarda la 

spesa relativa ai farmaci veterinari interventi di riduzione possono e devono essere attuati tramite l’uso prudente di antimicrobici mentre 

i costi dei vaccini rappresentano un investimento nel settore della prevenzione.

RISULTATI

Su un totale di 2.121 sono state analizzate un campione di 700 ricette (33%). Le prescrizioni dei farmaci sono state 1.315: la maggior 

parte erano relative agli antimicrobici (41%), figura 1.   

Nella specie bovina (64%), suina (53%) ed ovina (36%) i farmaci più prescritti sono stati gli antimicrobici, invece nei volatili (50%) e nei 

lagomorfi (72%) la categoria con il maggior numero di prescrizione è risultata quella dei vaccini (figura 2) .

Tabella 1: Spese sostenute per specie animale e per tipologia farmaci

Specie\Farmaci Antimicrobici Anestetici Antinfiammatori Antiparassitari Cortisonici Vaccini Altro Totale

Aviare € 42.653,24 € 5.101,75 € 84.213,81 € 131.968,80 

Bovino € 16.595,47 € 60,00 € 1.560,13 € 2.018,80 € 1.003,50 € 5.205,72 € 3.317,55 € 29.761,17 

Ovino € 2.988,19 € 54,00 € 11.800,38 € 54,40 € 8.393,68 € 90,50 € 23.381,15 

Suino € 8.331,30 € 29,50 € 927,20 € 1.245,00 € 783,70 € 5.846,85 € 501,93 € 17.665,48 

Equino € 2.267,16 € 165,30 € 1.967,40 € 4.754,36 € 460,00 € 873,80 € 1.925,72 € 12.413,74 

Lagomorfi € 2.104,80 € 1.837,00 € 5.030,10 € 1.357,42 € 10.329,32 

Altro spec. € 865,90 € 197,90 € 17,00 € 1.071,00 € 2.151,80 

Totale € 75.806,06 € 254,80 € 4.508,73 € 26.955,19 € 2.318,60 € 110.634,96 € 7.193,12 € 227.671,46 

Interventi di prevenzioneInterventi di prevenzioneInterventi di prevenzioneInterventi di prevenzioneInterventi di riduzioneInterventi di riduzioneInterventi di riduzioneInterventi di riduzione

Tra gli antimicrobici (n.539) i principi attivi più

prescritti:

� ossitetraciclina  20,6%  (n. 111);

� amoxicillina 16,9% (n. 91);

� benzilpenicillina 9,3% (n. 50);

� enrofloxacina 8% (n.43);

� tilosina 5,9% (n. 32);

� ampicillina 4,3% (n. 23);

� lincomicina cloridrato 3,3% (n. 18);

� sulfadiazina 3,3% (n. 18);

� ceftiofur 2,8% (n. 15);

� cloxacillina benzatina 2,8% (n.15).

Figura 1: Distribuzione percentuale della tipologia di prescrizioni sul totale analizzate Figura 2: Distribuzione percentuale per specie animale della tipologia di prescrizioni 
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