
 

Al Parlamento Europeo 

 

PETIZIONE PER LA SALVAGUARDIA DI  

ANTIMICROBICI “ESSENZIALI” IN MEDICINA VETERINARIA  

E PER IL RESPINGIMENTO DELLA MOZIONE (2021/2718(DEA) 

 

Il sottoscritto Marco Melosi, Medico Veterinario e cittadino italiano, in qualità di Presidente 

dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) e per conto di ANMVI, chiede al 

Parlamento Europeo di 

respingere la seguente mozione 

(MOTION FOR A RESOLUTION pursuant to Rule 111(3) of the Rules of Procedure on the Commission 

delegated regulation of 26 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and 

of the Council by establishing the criteria for the designation of antimicrobials to be reserved for the treatment 

of certain infections in humans (C(2021)03552 – 2021/2718(DEA)) 

in quanto detta mozione 

- rigetta la proposta di regolamento delegato della Commissione Europea (Ref. Ares 

(2021)2132280 - 26/03/2021) che opportunamente riconosce la necessità di mantenere 

l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’uso di classi antimicrobiche fondamentali 

all’uso veterinario; 

- nega all’uso veterinario classi di antimicrobici essenziali per il trattamento di infezioni gravi 

e potenzialmente letali per gli stessi animali; 

- pregiudica gravemente le cure veterinarie agli animali da compagnia (circa 200 milioni 

presenti in 72 milioni di abitazioni); 

- pregiudica gravemente le cure veterinarie e agli animali produttori di alimenti; 

- espone i Medici Veterinari a responsabilità legali e deontologiche per impossibilità di trattare 

gli animali posti sotto le loro cure con terapie antimicrobiche essenziali e prive di alternative; 

- pregiudica gravemente il benessere animale e la sicurezza alimentare; 

- disconosce i lavori di concertazione condotti dalla Commissione Europea con EMA, OIE, 

OMS nella stesura finale del regolamento delegato (Ref. Ares (2021)2132280 - 26/03/2021) 

nonchè il sostegno espresso in fase di consultazione pubblica al medesimo regolamento; 

- non poggia su evidenze scientifiche;  

- disconosce i risultati per l’uso prudente degli antimicrobici già raggiunti in campo veterinario; 

- poggia su un approccio contrario al principio One Health;  

- critica come “indebita” la considerazione che la Commissione esprime per le preoccupazioni 

rivolte alla salute animale; 

- tradisce il Trattato di Lisbona che riconosce gli animali come esseri “senzienti”. 



e pertanto il sottoscritto auspica 

che il Parlamento Europeo, nel corso della plenaria di settembre 2021 respinga la suddetta mozione, 

confermando invece la proposta di regolamento delegato della Commissione Europea, così 

consentendo ai Medici Veterinari di poter continuare a trattare gli animali con antimicrobici 

essenziali, nel rispetto del Reg. (UE) 2019/6 (DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  

CONSIGLIO dell’11  dicembre  2018 relativo  ai  medicinali  veterinari  e  che  abroga  la  direttiva  

2001/82/CE)  e delle norme sull’uso prudente e regolamentato degli antimicrobici ad uso veterinario. 

Con osservanza 

 

 

 

Dott. Marco Melosi 

Presidente ANMVI - Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani 

Cittadinanza: Italiana 

Residente in: Cecina (Livorno) 

 

 

Sottoscritto in data: 31 Agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


