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il presupposto

Reg. 178/2002:

fra le definizioni di alimento:

animali vivi che siano preparati 
per l'immissione sul mercato ai fini 

del consumo umano;



il significato

tutti gli attori della filiera zootecnica 
sono parte in causa nel perseguire lo 
scopo della sicurezza del consumatore 

da raggiungere anche attraverso
il benessere e

la salute
degli animali allevati

anche attraverso

• il corretto impiego del farmaco 
veterinario

• somministrato direttamente o 
attraverso il mangime medicato

• il rispetto dei limiti massimi di residui



elementi condizionanti 
l’attività di  

farmacosorveglianza
• necessità sanitarie della specie
• conduzione zooeconomica degli 

allevamenti; 

sono “elementi anamnestici”
fondamentali sulla base dei quali si 
costruisce la nostra attività di 
“clinici”

INFORMAZIONI DI BASE RELATIVE 
ALL’ALLEVAMENTO CUNICOLO

• è un mondo estremamente variegato
• le aziende possono essere parte di un ciclo 

integrato o essere a libero mercato;
• possono essere condotte direttamente o in 

soccida;
• possono essere:

– da riproduzione e ingrasso con le due fasi 
anche all’interno dello stesso capannone

– solo riproduzione
– solo ingrasso con la tecnica del tutto pieno/ 

tutto vuoto



• salvo che non facciano parte di un ciclo 
integrato, di norma l’assistenza 
veterinaria è fornita da veterinari delle 
aziende mangimistiche o dai fornitori 
dei medicinali;

• i fornitori di mangimi e medicinali 
sono selezionati quasi esclusivamente in 
base al criterio economico;

INFORMAZIONI DI BASE RELATIVE 
ALL’ALLEVAMENTO CUNICOLO

• la qualità del mangime influenza in maniera 
determinante non solo le performance produttive 
ma anche, e soprattutto, lo stato sanitario degli 
animali;

• i trattamenti farmacologici sono effettuati 
praticamente durante tutta la vita produttiva sia 
attraverso l’acqua di bevanda sia attraverso il 
mangime medicato e la via parenterale 
(riproduttori);

• ricorso all’utilizzo in deroga e, talvolta uso 
improprio (off label), di medicinali veterinari;

• vi è un ampio ricorso alla prescrizione di mangimi 
medicati da produrre in deroga con più di una 
premiscela medicata autorizzata.

INFORMAZIONI DI BASE RELATIVE 
ALL’ALLEVAMENTO CUNICOLO



da questo possiamo capire che in 
farmacosorveglianza …

non possiamo fare di ogni erba un 
fascio e dobbiamo ragionare non 
solo in funzione della specie, ma 

anche  per categoria di animali e per 
tipologia di conduzione zootecnica;

LA FARMACOSORVEGLIANZA IN 
VERSIONE UFFICIALE

quesiti significativi

• esiste apposito registro dei 
trattamenti (ex art. 15/158)

• le registrazioni sono complete
• sono rispettati i tempi di 

registrazione

tutti elementi relativi ad aspetti di 
carattere formale
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sono rispettati i tempi di 
sospensione dei trattamenti eseguiti 
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LA FARMACOSORVEGLIANZA IN 
VERSIONE UFFICIALE

quesiti significativi



errori impiantistici



errori impiantistici

• i gruppi di animali in corso di trattamento 
sono identificabili 

• c’e corrispondenza tra animali in 
trattamento identificati e registro dei 
trattamenti
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LA FARMACOSORVEGLIANZA IN 
VERSIONE UFFICIALE

quesiti significativi









antibatterici di uso frequente

le associazioni



quale tempo di sospensione
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Grazie per 
l’attenzione 


