IGIENE E SANITÀ

Check-list OMVet
Generalità
• Revisione parziale dell’Ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet) in vigore dall’1 settembre 2004.
• Obbiettivi dell’OMVet :
–– utilizzare correttamente i medicinali veterinari ;
–– garantire derrate alimentari prive di residui di medicinali ;
–– garantire la qualità e l’efficacia dei medicamenti veterinari in modo da preservare la salute animale.
Questa ordinanza mira a ridurre al minimo l’uso di medicamenti veterinari. La sua revisione parziale del 1° aprile 2016 fa parte
della messa in atto della strategia nazionale contro la resistenza agli antibiotici (StAR).

Doveri di chi detiene i medicamenti
• Registrare e mantenere un registro.
• La convenzione MedVet con il proprio veterinario
permette la consegna dei medicinali su prescrizione
(liste A e B) per disporre di una riserva.
Sono esclusi da queste riserve :
–– gli antibiotici destinati ad un uso profilattico ;
–– gli antibiotici critici 1.
• Riporre i mediciali secondo le istruzioni (se necessario
refrigerare) separatamente dalle derrate alimentari.
• Rispettare scrupolosamente i tempi di attesa.
• Rivolgersi al veterinario per l’eliminazione dei medicinali,
le cui date di scadenza sono superate.
• Mantere i documenti in archivio per 3 anni.

Doveri del veterinario
• Alla consegna di un medicinale, apporre un’etichetta
supplementare e fornire le istruzioni d’utilizzazione
scritte.
• Le etichette e le istruzioni d’utilizzazione informano su :
–– il dosaggio ;
–– la conservazione ;
–– i tempi di attesa ;
–– la data di consegna ;
–– Il nome del detentore e dello studio veterinario.
• Le istruzioni d’utilizzo del medicamento devono indicare la
specie animale ed il problema sanitario da trattare.
• La convenzione Mvet implica :
– che il veterinario abbia assolto la formazione di veterinario
responsabile tecnico (formazione continua) ;
–– Da 1 a 4 visite per anno in funzione dei rischi 2 ;
–– un controllo dell’utilizzazione corretta dei medicamenti ;
–– un controllo della salute degli animali.
• Le visite secondo convenzione sono documentate : foglio
originale al detentore, copia al veterinairio.
• In caso di utilizzo di alimenti con proprietà medicamentose :
obbligo di compilare il formulario elettronico ufficiale della prescrizione dell’USAV, con copia della prescrizione al
detentore / fabbriccante / servizio veterinario competente.
• Per ogni specie di animali da reddito può essere stipulata una sola convenzione Mvet.
Gli antibiotici critici sono delle sostanze attive molto importanti nella medicina umana (trattamento delle malattie gravi) e per le quali la
trasmissione di resistenze attraverso delle fonti non umane (per es. agicole) è stata provata. Nella medicina veterinaria, questi antibiotici
sono chiamati preparati di seconda scelta (cefalosporine di 3° e 4° generazione, fluorochinoloni e macrolidi). Dovrebbero venir utilizzati
solo nel caso in cui gli antibiotici di 1° scelta siano ineffiaci.
2
La frequenza va adattata ai bisogni dell’azienda, consultare la scheda tematica dell’USAV sulla frequenza delle visite in azienda da
effettuare nel quadro di una convenzione MedVet.
1
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Redazione e tenuta del registro
Obbligo di registrare tutti i medicamenti sottoposti a prescrizione (lista A e B e medicamenti con tempi d’attesa) utilizzati per gli
animali da reddito.
Elementi da registrare
• Registro dei trattementi :
–– data del primo e dell’ultimo trattamento ;
–– identificazione dell’animale o gruppo trattato ;
–– motivo del trattamento ;
–– nome commerciale del medicinale ;
–– dose somministrata ;
–– termini d’attesa e data della liberazione per il latte e / o la carne (i termini possono esssere differenti a seconda che si tratti di
organi o della parte in cui l’iniezione è stata fatta) ;
–– indicazione dell’origine del medicamento.
• Inventario dei medicinali veterinairi
–– data della consegna ;
–– nome commerciale ;
–– quantità consegnata ;
–– indicazione del veterinario o farmacia dove è stato acquistato ;
–– indicare la data in cui il medicinale è terminato o il recupero della rimanenza da parte del veterinario ;
–– istruzioni d’utilizzo, rispettivamente i bollettini di consegna dello studio veterinario sono accettate come inventario.
Archivazione
• Mantenere in archivio le copie delle ricette per gli alimenti medicamentosi per tre anni !
• Tutte le registrazioni possono anche essere effettuate in formato electtronico.
Vendita o spostamento di animali sotto trattamento
• Dovere d’informare nel caso di vendita o di spostamenti d’animali sotto trattamento : malattie o trattamenti effettuati nei
10 giorni precedenti il trasporto, devono essere menzionati nel documento d’accompagnamento, in particolare se i termini
d’attesa non sono scaduti.

Miscela di medicinali veterinari nei locali dell’azienda
• La miscela di componenti medicinali nell’alimentazione degli animali da reddito è considerata alla stregua di una fabbricazione
di medicinali. La fabbricazione d’alimenti medicinali in loco tramite aggiunta di un pre-composto o di tutto il medicinale agli
alimenti o all’acqua potabile, deve essere oggetto d’oi un autorizzazione dal 1.7.2005.
Eccezioni
• Non è richiesta nessuna autorizzazione di fabbricazione per le aziende agricole che per i loro bisogni :
–– non fabbricano più di una razione al giorno per gli animali da trattare ;
–– aggiungono alla razione i medicamenti veterinari manualmente.
Condizioni
• L‘azienda deve stipulare un contratto scritto con un VRT (veterinario responsabile tecnico).
• Le installazioni devono essere appropriate alla fabbricazione dei medicinali (facili da pulire).
• Il medicamento aggiunto al foraggio deve essere appropriato ed autorizzato.
• Il detentore tiene aggiornata la documentazione delle installazioni : istruzioni d’utilizzo, descrizione del processo (aggiunta e
procedimento del miscuglio).
• Le aziende devono garantire la funzionalità e l’igiene delle istallazioni.
Fonte : Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMedV, RS 812.212.27).
Foto : AGRIDEA, Servizio sanitario bovino.
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