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Un medicinale è una sostanza che quando 
viene iniettata in una cavia produce un 

articolo scientifico. 
("The Wit of Medicine") 





Medicinali veterinari con AIC, autorizzati in Italia 
per la specie e per l’affezione in questione 

REGOLA GENERALE 





CASI PARTICOLARI 



CASI PARTICOLARI 



CASI PARTICOLARI 



CASI PARTICOLARI 



Altro medicinale ad uso veterinario autorizzato in Italia 

 

Medicinale ad uso umano autorizzato in Italia oppure         
medicinale ad uso veterinario autorizzato in UE per DPA 

 

Medicinale galenico magistrale 

REGOLE IN DEROGA DPA 



Medicinali veterinari “riservati” 

CASI PARTICOLARI 



Medicinali veterinari “riservati” 
 

Abortivi nel caso in cui vengano somministrati con finalità abortive 
Anestetici locali iniettabili 
Anticoncezionali iniettabili 

Antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili 
Specialità medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare 

Emoderivati 
Beta-agonisti 

CASI PARTICOLARI 



Medicinali veterinari “riservati” 

 
Medicinali immunizzanti 

CASI PARTICOLARI 



(A chi tirerà oggetti al 
coccodrillo sarà chiesto 
di andarli a recuperare) 



Anestetici generali iniettabili* e inalatori 

Eutanasici 

Medicinali ad uso ospedaliero 

Medicinali prescrivibili solo dallo specialista 

 

 
* Compresi alcuni medicinali non strettamente classificabili come anestetici 





Sostanze farmacologicamente attive 

Medicinali non autorizzati 

Medicinali utilizzabili solo dallo specialista 

Medicinali veterinari non autorizzati in UE* 

Medicinali ad uso umano non autorizzati in Italia* 

Antibatterici ad uso ospedaliero 

 
* Salvo autorizzazione ministeriale 







Modalità di prescrizione 

 
Ricetta ministeriale non ripetibile 

Medicinali indicati nella Tabella dei Medicinali sezione A 

Medicinali di cui all’Allegato III bis  







Cane   meticcio   maschio 

Bianchi Mario 

Dormiben 10 cpr da 10 mg 

3 scatole 1 cpr/di per via orale per 30 
gg 

/  / 

U S O  V E T E R I N A R I O 

Via Roma 10 – 
Brescia 

Tel.: 12345678 

1 2  0 9  1 2 

TIMBRO 

(F i  r  m  a) 



Dr Mario Rossi V.  Roma 10 – Brescia                                 
 4              
       162 Brescia 

Bianchi Mario 
Via Torino 15 

Brescia                                         BS                     BS 

Medicinal   100 ml             1 fl                       5 ml 2 vv/di per 6 gg     

1        Cane            ABC123                       Met      F          adulto 

                  Brescia                   12-09-12                   (Firma e timbro) 

// 
bronchite 



Modalità di prescrizione 
 

Ricetta veterinaria in triplice copia non ripetibile 

 

Prescrizione ad animali d’affezione di medicinali, registrati anche o solo per 
animali DPA, per i quali è richiesta la RNRTC 



RICETTA NON  RIPETIBILE 

12-09-2012 

R/ Ansiolin fiale da 10 mg – 5 scat. Da 5 f 

S/ 1 fiala per via sottocutanea 2 volte al dì 

Cane del sig. Mario Bianchi 

Via Torino 15 - Brescia 

Dr Mario Rossi 

Medico 
veterinario 

Mario Rossi 

Dr Mario Rossi 

Medico veterinario 

N. 162 Ord. Vet. Brescia 

V.  Roma 10 - Brescia 



Ricette che riportano l’indicazione di un numero di confezioni superiore a una 
 

Medicinali veterinari la cui AIC prevede tale regime di dispensazione 
 

Medicinali per uso umano 
 

Medicinali stupefacenti o psicotropi appartenenti alla Tab. dei Medicinali, sez. 
B, C e D (comprese alcune preparazioni contenenti sostanze incluse nella tabella 
IIIbis) non registrati per animali DPA 
 

Medicinali omeopatici, salvo diversa indicazione dell’AIC 

Modalità di prescrizione 
 

Ricetta veterinaria non ripetibile in copia semplice 



12-09-2012 

R/ Ansiolin compresse 10 mg –  

S/ 1 compressa 2 volte al dì 

Cane del sig. Mario Bianchi 

Via Torino 15 - Brescia 

Mario Rossi 
Dr Mario Rossi 

Medico 
veterinario 

Dr Mario Rossi 

Medico veterinario 

N. 162 Ord. Vet. Brescia 

V.  Roma 10 - Brescia 

RICETTA RIPETIBILE 



Medicinali ad uso veterinario per i quali è previsto tale regime di 
dispensazione 
 

Medicinali stupefacenti o psicotropi appartenenti alla Tab. dei 
Medicinali sez. E (comprese alcune preparazioni contenenti sostanze 
incluse nell’Allegato IIIbis), non registrati per animali DPA né per uso 
umano 

Modalità di prescrizione 
 

Ricetta veterinaria ripetibile in copia semplice 



Il farmacista 



Il farmacista 

Verifica la rispondenza formale  della prescrizione ed il 
rispetto delle leggi 

Dispensa il farmaco 

Conserva la prescrizione per … 

Invia copia della prescrizione a… 



Medicinale generico 

Sostituzione medicinale in caso di urgenza 



In entrata 
Conservazione dei documenti d’acquisto 
In uscita 
Trattenimento e conservazione per 2 anni delle ricette utilizzate per la 
prescrizione dei medicinali stupefacenti e psicotropi appartenenti alla Tabella 
dei Medicinali sezioni A, B e C 
Trattenimento e conservazione per 6 mesi delle ricette non ripetibili per 
prescrizione di medicinali veterinari (compresi i medicinali stupefacenti e 
psicotropi appartenenti alla Tab. dei Medicinali sez. D) 
Trattenimento  e conservazione per 5 anni delle ricette non ripetibili per 
prescrizione di medicinali ad uso umano 
Trattenimento delle ricette ripetibili, comprese quelle utilizzate per la 
prescrizione di medicinali stupefacenti e psicotropi ad uso vet. appartenenti alla 
Tab. dei Medicinali sez. E, al termine del periodo di validità  





Scorte di … 

 

Medicinali per uso veterinario? 

Medicinali per uso umano? 

Medicinali per uso ospedaliero? 

Medicinali prescrivibili solo dallo specialista? 

Medicinali stupefacenti? 

Gas medicinali? 



I gas medicinali 



I gas medicinali 



I gas medicinali 



I gas medicinali 



I medicinali stupefacenti e psicotropi 



Gli altri 
medicinali 



Bisogna avere il registro per … 

Carico e scarico scorte? 



Bisogna avere il registro per … 

Carico e scarico stupefacenti? 



Data 

diagno

si 

Affezione 

diagnostica

ta 

Identifica

z. animali 

Generalità 

proprietari

o 

Medicina

li 

prescritti 

Dosi 

somministr

ate 

Durata 

trattam

. 

Tempo 

sosp. 

Bisogna avere il registro per … 

 

Uso improprio? 



COMPILAZIONE A CARICO DEL VETERINARIO CURANTE COMPILAZIONE A CARICO DELL’ALLEVATORE 

Data 

interv.: 

somm.ne 

e/o 

prescriz. 

Nome del farmaco – natura del 

trattamento 

Identificazione animali trattati 

-oggetto di prescrizioni 

tempo 

di 

sospen

sione 

firma del 

veterinario 

n° pro-

gressivo 

ricetta 

 

Nome e 

indirizzo del 

fornitore del 

medicinale 

data 

inizio 

trattam 

data 

fine 

trat-

tam. 

Quan-

tità 

resi-

dua 

firma allevatore 

responsabile 

del trattamento 

Prescrit-to somminist

rato  

residuo n° tot specie- 

cate-

goria  

Contrass

egno 

individua

le-box-

partita  

Bisogna avere il registro per … 

 

Trattamenti? 



Bisogna avere il registro per … 

 

Trattamenti ormonali? 



Bisogna avere il registro per … 

 

Medicinali ospedalieri? 



 

Farmacie 



 

Farmacie 

Parafarmacie 

… E NON SOLO 



 

Farmacie 

Parafarmacie 

Grossisti 



 

Case farmaceutiche? 



 

Internet? 



 

Internet? 



 

Paesi stranieri? 



Il Medico Veterinario? 




