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Principio attivo originale Principio attivo presente anche in umana Principio attivo presente anche in umana 

Ivermectina e Moxidectin Ivermectina e Moxidectin 

Fipronil e Fluoralaner  Fipronil e Fluoralaner  

Deltametrina Deltametrina 

Mavacoxib Mavacoxib 



Costo relativo ottenimento AIC Costo relativo ottenimento AIC Costo relativo ottenimento AIC Costo relativo ottenimento AIC 

Dossier sull’ efficacia del farmaco,  per 
via di somministrazione, appetibilità, 
reale disponibilità ed assorbimento  
studiati e documentati in maniera 
specifica PER LE SPECIE PER CUI IL 
FARMACO VIENE REGISTRATO. 

Dossier sull’ efficacia del farmaco,  per 
via di somministrazione, appetibilità, 
reale disponibilità ed assorbimento  
studiati e documentati in maniera 
specifica PER LE SPECIE PER CUI IL 
FARMACO VIENE REGISTRATO.  

Dossier sull’ efficacia del farmaco,  per via 
di somministrazione, appetibilità, reale 
disponibilità ed assorbimento  studiati e 
documentati in maniera specifica SOLO 
PER l’UOMO

Dossier sull’ efficacia del farmaco,  per via 
di somministrazione, appetibilità, reale 
disponibilità ed assorbimento  studiati e 
documentati in maniera specifica SOLO 
PER l’UOMO 

Costo dello sviluppo e registrazione del 
farmaco PER OGNI SPECIE ANIMALE  è in 
relazione ai volumi di consumo reale su cui 
tale costo andrà spalmato

Costo dello sviluppo e registrazione del 
farmaco PER OGNI SPECIE ANIMALE  è in 
relazione ai volumi di consumo reale su cui 
tale costo andrà spalmato 

Costo dello sviluppo e registrazione del 
farmaco PER  l’UOMO è in relazione ai volumi 
di consumo reale su cui tale costo andrà 
spalmato

Costo dello sviluppo e registrazione del 
farmaco PER  l’UOMO è in relazione ai volumi 
di consumo reale su cui tale costo andrà 
spalmato 
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Costo del farmaco Costo del farmaco 



…. farmaco vet 3% 
    
…. farmaco vet 3% 
    (migliaia di pezzi) 

….farmaco umano 97% 
       
 

….farmaco umano 97% 
       (milioni di pezzi) 
 

Mercato del farmaco in Italia 



A PARITA’ DI PRINCIPIO ATTIVO IL FARMACO VETERINARIO COSTA DA POCO A PARITA’ DI PRINCIPIO ATTIVO IL FARMACO VETERINARIO COSTA DA POCO 
DI PIU’ A MOLTO DI PIU’ RISPETTO ALL’ANALOGO UMANO  



V/S 

Circa 5 volte più caro 

Amoxicillina + Acido Clavulanico 

…. casi così eclatanti sono oggettivamente pochi …. …. casi così eclatanti sono oggettivamente pochi …. 



LE POSSIBILI SOLUZIONI 

Principio attivo equivalente umano 

- Costa meno - Costa meno 

- Non è testato sull’animale sul quale 
dovrebbe essere utilizzato (

-
veterinario è comunque tutelato ?

-

-

- Non è testato sull’animale sul quale 
dovrebbe essere utilizzato (soprattutto in 

relazione agli eccipienti) 

 
- In caso di reazioni avverse il 
veterinario è comunque tutelato ? 
 

- Rischio automedicazione 
 

- Possibili frodi a carico del SSN 
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LE POSSIBILI SOLUZIONI 

Contenimento del costo del farmaco veterinario 

- Esclusività della 
ricettazione
 
-
mercato del farmaco 
veterinario potrebbe 
nel tempo privarci di 
nuovi farmaci 
specifici ( minori 
investimenti della 
Aziende)

- Esclusività della 
ricettazione 
  
- Il crollo del 
mercato del farmaco 
veterinario potrebbe 
nel tempo privarci di 
nuovi farmaci 
specifici ( minori 
investimenti della 
Aziende) 
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- Il prezzo del farmaco 
veterinario è stabilito dalle 
Aziende farmaceutiche senza 
nessun vincolo ne controllo

- Il prezzo del farmaco 
veterinario è stabilito dalle 
Aziende farmaceutiche senza 
nessun vincolo ne controllo 



Come ridurre quindi il costo di una terapia ???? 
 

Come ridurre quindi il costo di una terapia ???? 
 



I GENERICI / EQUIVALENTI 

“un medicinale che, oltre a contenere nella propria formulazione, la stessa 
quantità di principio attivo, ha anche una bioequivalenza, dimostrata da studi 
appropriati di biodisponibilità, con un altro medicinale di riferimento (meglio 
noto come medicinale “di marca” , “griffato” o “brand” ) con brevetto 
scaduto”. 

1° 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1471
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1471
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1471
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1434
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1434


Cortesia Dr. Roberto Cavazzoni Direttore di AISA 





Ac. Clavulanico +  Amoxicillina                

   
   
   
   
   
 

Ac. Clavulanico +  Amoxicillina                
  

   ………obay                     1 compressa da 500 mg             1,19  x 10  = 11,90 
   ………ium                                                                              1,58 x  10  = 15,80 
   ………amox                                                                           1,49 x  10  = 14,90 
   Synulox compresse appetibili                                          2,15 x  10  = 21,50 
   ………septin                                                                          1,39 x  10  = 13,90 
 

Da 5 a 3 VOLTE PIU’ CARO …….  



Confezioni MULTIBLISTER 



Confezioni MULTIBLISTER 

10 compresse = 17,90 euro 100 compresse 124,00 euro 

C………..ptin 500 mg  (Amoxicillina Ac. Clavulanico) 

…… ampiamente disponibili sul mercato ma ……. 





1 Confezione di AUGMENTIN (Amoxicillia+ Ac Clavulanico)   =  Euro 10,20  1 Confezione di AUGMENTIN (Amoxicillia+ Ac Clavulanico)   =  Euro 10,20  

Amoxicillina + Ac. Clavulanico farmaco veterinario 10 compresse palatabili = 11,90 Amoxicillina + Ac. Clavulanico farmaco veterinario 10 compresse palatabili = 11,90 

Terapia antibiotica di 5 giorni per una cane di 40 kg  Terapia antibiotica di 5 giorni per una cane di 40 kg  

Ac. clavulanico +  Amoxicillina                
  

   ………obay                     1 compressa da 500 mg             1,19  x 10  = 11,90 
   ………ium                                                                              1,58 x  10  = 15,80 
   ………amox                                                                           1,49 x  10  = 14,90 
   ………septin                                                                          1,39 x  10  = 13,90 

…..utilizzando generico veterinario in blister …. 




