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PLASIL SI    O    PLASIL NO?

Posso prescrivere Plasil iniettabile?

E Plasil compresse o sciroppo?

E con la R.E.?
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FUROSEMIDE? LASIX SI?  LASIX NO?
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GARDENALE SI? O NO? LUMINALE SI? O NO?

G.U. Decreto n. 174 del 16 novembre 2016 

G.U. Provvedimento n. 308 del 4 aprile 2014 

G.U. Decreto n. 103 del 15 luglio 2015 

FENOBARBITAL
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GARDENALE SI? O NO? LUMINALE SI? O NO?

FENOBARBITAL
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Esiste un limite quantitativo nel numero di confezioni di

farmaci prescrivibili da parte del medico veterinario su

una ricetta bianca non ripetibile? E con la R.E.?

Non è previsto alcun limite prescrittivo, se non il rispetto di quanto previsto 

all'art. 76 comma 2 del D.Lgs. 193/2006, che recita: “2. I medici 

veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la 

quantità al minimo necessario per mantenimento del trattamento o la 

terapia.”



TACROLIMUS

Art. 10 e 11 comma 1) lettere a) b) e c)  del D.Lgs. 193/2006  DEROGA  MA IN 

PRESENZA DI  MEDICINALE VETERINARIO . RICETTA  MAGISTRALE

SEGNALAZIONE DI FARMACOVIGILANZA  PER DIMINUITA  EFFICACIA  

Art. 91 comma 3 Dlgs 193/2006
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Posso prescrivere con ricetta magistrale 

TRILOSTANO capsule da 50 mg per un cane affetto 

da sindrome di Cushing? 

Posso indicare al farmacista prendi Vetoryl da 60 mg 

fa capsule da 50?

E per un gatto che necessita di 7 mg o 15 mg?

E con la R.E.?



Ricetto Humulin ® I a gatti/cani avendo una risposta 

migliore rispetto al Caninsulin®. A volte dopo avere 

provato il Caninsulin® passo ad Humulin I®, a volte 

subito.  Posso farlo? Potrò ancora farlo con la R.E.?

Art. 10 e 11 comma 1) lettere a) b) e c)  del D.Lgs. 193/2006  DEROGA  MA IN 

PRESENZA DI  MEDICINALE VETERINARIO . RICETTA  NON RIPETIBILE 

SEGNALAZIONE DI FARMACOVIGILANZA  PER DIMINUITA  EFFICACIA  

Art. 91 comma 3 Dlgs 193/2006
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La darbepoietina α (nome commerciale Aranesp® ) è una eritropoietina ricombinante 

per la cura dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica. Inoltre essendo un 

principio attivo (ormone eritropoietina simile) presente esclusivamente in farmaci ad 

uso umano e prescrivibile solo da medici specialisti (ricetta limitativa), la prescrizione 

veterinaria non potrà che essere che una prescrizione per scorta di struttura con 

RNRTC, il prodotto potrà essere acquistato solo presso le farmacie e dovrà essere 

somministrato solo all'interno della struttura sotto la responsabilità del Direttore 

Sanitario con divieto di cessione e di prescrizione al cliente (art.84, comma 6, D.lvo 

193/2006) nel rispetto delle regole a cascata sull'uso in deroga.  Art. 10 e 11 lettera a)  

b) e c) 

Posso prescrivere darbopoietina?



IMIPENEM CILASTATINA NEL 
GATTO

IV 10 FL 500 mg/20 ml  RICETTA OSP USO OSP E STRUTTURE ASSIMILABILI 

CLASSE H; NO PRESCRIZIONE NO SCORTA NO UTILIZZO 

Art. 84 comma 6 193/2006



TEICOPLANINA NEL CANE

IV IM OS 400 mg  RICETTA LIMITATIVA OSP USO OSP CLASSE H; NO

IV IM OS  100-200  mg RICETTA RIPETIBILE CLASSE A



DEFLAMON NEL CANE

IV 25 FL 500 mg/100 ml  RICETTA OSP USO OSP E STRUTTURE ASSIMILABILI 

CLASSE H;  NO

IV FLEBO FL 500 mg/100 ml RICETTA RIPETIBILE CLASSE A



CEFTRIAXONE CANE GATTO

1 g/10 ml PER INFUSIONE IV  E 2 g/10 ml PER INFUSIONE EV  RICETTA OSP 

USO OSP E STRUTTURE ASSIMILABILI CLASSE H; NO

1 g/3,5 ml IM (con lidocaina) RICETTA RIPETIBILE CLASSE A



VANCOMICINA NEL CANE

IV 500 mg/10 ml  RICETTA OSP LIMITATIVA USO OSP E STRUTTURE 

ASSIMILABILI  CLASSE H; NO



AMOXICILLINA + ACIDO 
CLAVULANICO EV CANE GATTO

RICETTA OSP LIMITATIVA USO OSP E STRUTTURE ASSIMILABILI  

CLASSE H; NO



6. Alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per l'esclusivo impiego nell'attivita' clinica

nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo alle condizioni previste

dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura,

purche' non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali

prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della normativa in materia di medicinali per

uso umano. Tali medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti dall'articolo

10, nell'attivita' clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il controllo del

direttore sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro di cui al comma 4,

ove annota anche i trattamenti effettuati. Nel caso di sostanze ad azione stupefacente

o psicotropa appartenenti alle tabelle I, II, III, IV dell'articolo 14 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,

l'approvvigionamento avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto delle

registrazioni previste dall'articolo 42 del predetto decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici.
7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6, viene effettuato attraverso

i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli

prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico,

dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia nella quale

venga precisato che si tratta di approvvigionamento di scorte.

DLgs 193/2006 

Art. 84 



Posso prescrivere il medicinale "Terramicina spray" ad una

pecora? E' sufficiente la ricetta non ripetibile oppure è

necessaria la ricetta in triplice copia, essendo un medicinale

contenente un antibiotico prescritto ad un animale destinato alla

produzione di alimenti? E con la R.E.?

Il regime di prescrizione (foglietto illustrativo) è, per tutte le specie per cui

risulta registrato RICETTA SEMPLICE NON RIPETIBILE (pertanto sia per

animali DPA che per non-DPA).



Posso prescrivere il medicinale Antisedan (atipamezolo) ad una

bovina/pecora/capra per facilitare il risveglio o contrastare effetti

collaterali dopo sedazione-ipnosi con xilazina? Posso detenerlo

come scorta? E come scorta di allevamento? E con la R.E.?

L’atipamezolo NON è inserito nella TAB.1 del REG. 37/2010 per cui NON può essere

somministrato ad animali DPA. Posso detenerlo per SCORTA PROPRIA (da somministrare a

cani e gatti) NON posso prescriverlo e detenerlo per scorta di allevamento D.M. 28 luglio

2009 Art. 2 comma 1 lettera c)  farmaci a solo uso e detenzione del veterinario



Posso prescrivere butorfanolo a chi non ha scorta, 

ma possiede cavallo con coliche             ricorrenti? Il 

proprietario lo può detenere?

Il butorfanolo può essere prescritto per equidi NDPA con 

ricetta NR in copia semplice destinata all’utilizzatore finale



Posso prescrivere detenere ed utilizzare lo ZOLETIL 

in deroga per anestesia nel vitello?  

Posso prescriverlo per scorta dell’allevamento?

Se si con quale prescrizione? E con la R.E.?

L’Art 11 in deroga lo consentirebbe con le limitazioni imposte dal DM 28 

luglio 2009 Art. 2 comma 1 lettera c)  MA  TILETAMINA E 

ZOLAZEPAM NON SONO INSERITI NELLA  TAB. 1 DEL REG. 37/2010 
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Indicazioni: agalassia delle giumente. 

Identificazione delle alternative: nessuna. 

Vantaggi specifici: antagonista della dopamina che 

regola e incrementa la produzione di prolattina. 

L’ossitocina non è un’alternativa praticabile poiché 

inibisce la produzione di latte, scopo della terapia al 

domperidone. Inoltre l’ossitocina può causare dolori 

addominali  (utilizzata a forti dosi o ripetute). 

REG. 122/2013 modifica  ed

Integra  REG. 1950/2006

Pag 16 Cat: VARIE

TA: 180 gg

Posso prescrivere DOMPERIDONE ad un 
cavallo DPA? E ad un asino? E con la R.E.?
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Posso prescrivere detenere e somministrare  la 

XILAZINA nel bovino?

Posso prescriverla per scorta dell’allevamento?

Se si con quale prescrizione? E con la R.E.?

α2 agonisti presinaptici sono stati inseriti alla lettera c) Art 2 del DM 28/07/2009

comma 1 a solo uso del  MV, e comma 2 a solo uso e detenzione del MV.  RNRT
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NANDROLONE NEL CANE?

POSSO RICETTARE PER SCORTA? POSSO RICETTARE A TERZI?

tramite richiesta scritta in triplice copia

del  Direttore Sanitario o del VET autorizzato 

alla scorta. Di fronte a codesta richiesta il 

farmacista può consegnare il farmaco. Il 

farmaco deve essere somministrato a un 

degente con le relative registrazioni NON 

PUO’ ESSERE CEDUTO

può essere prescritto SOLO ed 

ESCLUSIVAMENTE con la ricetta 

ministeriale speciale (detta anche 

"Ricetta Ministeriale a Ricalco", RMR)

tale ricetta ha validità di 30 giorni, 

escluso quello di emissione:  farmaco 

in TAB. II Sez. A

E CON LA R.E.?

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZyeGehNPbAhVIJcAKHflLBlgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsteroidi-anabolizzanti-online.2astra.com%2Fbuy%2Fdeca-durabolin-nandrolone-decanoato-200mgml-x-3-fiale%2F&psig=AOvVaw1qPhSQdtMCHMU5Z6fU-0bG&ust=1529061460996294


MICOFENOLATO MOFETILE

TALIDOMIDE

DIAZOSSIDO

Farmaci dello specialista posso prescrivere? 
Posso detenere? Posso cedere? Posso fare 

preparazione magistrale? E con la R.E.?



SONO UN ANESTESISTA FL

POSSO USARE, PRESCRIVERE,  
DETENERE, E TRASPORTARE 

MIDAZOLAM?

DLgs 193/2006 Art 84 comma 6: solo all’interno della struttura e sotto 

il diretto controllo del Direttore Sanitario nel rispetto della cascata 

prevista dall’art.10 
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METADONE?

RICETTA  A RICALCO MINISTERIALE NO R.E.  NON POSSO 

PRESCRIVERE IL MEDICINALE USO UMANO (se non nel rispetto 

dell’Art. 78 in caso di urgenza per mancata disponibilità)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Piacenza 19 gennaio 2019



FINE

https://www.codifa.it/cont/sostanze-ad-azione-stupefacente-o-psicotropa/102/sostanze-azione-stupefacente-psicotropa.asp


