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6 modi concreti con cui l’UE può assumere 
un ruolo guida nella protezione della salute 
degli animali



#AnimalHealthMatters
Tutti noi dipendiamo dagli animali nella vita quotidiana: grazie 
a loro possiamo avere compagnia, assistenza, svago e cibo.  
Non importa con quanta cura li trattiamo: gli animali possono 
comunque ammalarsi e aver bisogno di medicine.

Tuttavia, curare gli animali malati è solo una parte del problema. 
Sebbene i trattamenti saranno sempre importanti, l’attenzione 
sta vertendo sempre più sulla prevenzione delle malattie, sulla 
resilienza degli animali e sulla diagnosi precoce in modo da 
intervenire più facilmente ed efficacemente per migliorare la loro 
salute.

Salvaguardando la salute e il benessere di oltre un miliardo 
di animali in tutta Europa, dai gatti alle galline, dai pony ai 
porcellini, l’industria della salute animale migliora la qualità 
della vita degli animali e delle persone, contribuendo alla 
produzione di alimenti sicuri, a prezzi contenuti e sostenibili. Il 
nostro compito è proteggere la salute pubblica impedendo 
la diffusione di malattie negli animali e potenziare il livello di 
preparazione dell’Europa nei confronti delle malattie emergenti 
e di quelle trasmissibili dagli animali all’uomo.

Siamo convinti che la salute degli animali sia un prerequisito 
fondamentale per il loro benessere, un aspetto sempre più 
importante per i cittadini europei. Se usati in modo responsabile 

come raccomandato, i medicinali veterinari forniscono tutti 
questi benefici.

L’Europa è la culla della medicina veterinaria moderna ed è 
la sede delle principali imprese attive nel settore della salute 
animale di tutto il mondo, fornendo 50.000 posti di lavoro in 
tutta Europa. Con un volume d’affari annuo pari a circa 6 miliardi 
di euro, l’Europa è il secondo mercato dei medicinali veterinari 
al mondo. Coltiviamo forti speranze per l’Europa e abbiamo idee 
grandiose per contribuire al suo futuro. 

Il nostro impegno attuale è delineare una visione sul futuro 
della salute, del benessere degli animali negli anni a 
venire. Questo perché:  

vogliamo dare il nostro contributo per mantenere elevati 
livelli sanitari in Europa e garantire la salvaguardia della 
catena alimentare;

avere animali sani significa persone sane e un pianeta più 
sano;

e perché la salute degli animali è importante 
#AnimalHealthMatters. 

Garantire l’applicazione scientifica e tempestiva delle 
nuove normative sui medicinali ad uso veterinario e sui 
mangimi medicati fornendo le soluzioni disponibili in 
materia di salute animale in tutti i mercati e per tutte le 
specie animali. 

Sostenere l’attività dell’Agenzia europea per i medicinali 
(EMA), nel determinare quali medicinali veterinari 
devono essere disponibili e quali condizioni devono 
essere imposte sul loro uso.

Dare priorità agli investimenti nelle nuove ricerche 
per farmaci innovativi a livello nazionale ed europeo 
attraverso programmi come Horizon Europe. Questi 
programmi sono fondamentali per capire i segreti utili 
per lo sviluppo di nuove generazioni di vaccini e altre 
terapie per la salute degli animali e dell’uomo.

Promuovere un contesto normativo che favorisca 
l’immissione sul mercato di presidi terapeutici 
all’avanguardia nel campo della medicina veterinaria. 

Incentivare un approccio integrato per combattere le 
malattie e ridurre la resistenza antimicrobica tramite 
l’uso dei vari strumenti disponibili (es. vaccini e indagini 
diagnostiche). Complessivamente questi strumenti 
completano e ampliano l’efficacia degli approcci e dei 
prodotti terapeutici.

Adottare una strategia che sostenga in modo specifico 
l’innovazione per garantire il continuo sviluppo di questi 
molteplici strumenti e sensibilizzare sulla loro capacità 
di trattare una vasta gamma di malattie degli animali, 
comprese quelle infettive emergenti.
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6 modi concreti con cui l’UE può assumere un ruolo 
guida nella protezione della salute degli animali



Tutelare le soluzioni attuali
L’industria della salute animale offre un’ampia varietà di soluzioni per 
mantenere sani gli animali. L’impiego di tali strumenti e lo sviluppo di nuovi 
mezzi sono priorità fondamentali per il futuro.

Gli antibiotici devono rimanere parte integrante degli strumenti a 
disposizione del veterinario, perché gli animali continueranno ad ammalarsi 
e potrebbero aver bisogno degli antibiotici nonostante il miglioramento dei 
mezzi di prevenzione.

Finora gli sforzi nel combattere la resistenza antimicrobica (AMR) si sono 
concentrati sulla riduzione dell’uso degli antibiotici in quanto potrebbe 
essere controproducente per la salute degli animali. Tuttavia, per la salute 
degli animali e quella umana è importante continuare a disporre degli 
antibiotici attualmente usati in ambito veterinario perché le alternative sono 
limitate o addirittura inesistenti.

Come membro fondatore della Piattaforma europea per l’uso responsabile 
dei farmaci negli animali (EPRUMA) continuiamo a sostenere l’uso degli 
antibiotici ma “quando serve, quanto basta”.

Ci appelliamo all’Unione europea affinché svolga un’azione più decisiva e 
di supporto mirata a indirizzare verso l’impiego delle più ampie soluzioni 
possibili per la salute animale. Sogniamo un’Europa il cui impianto politico 
e normativo incentivi uno sviluppo per l’innovazione nel campo della salute 
animale salvaguardandone il futuro.

Il mantenimento di una salute 
ottimale negli animali si basa su 
una vasta gamma di soluzioni

 z L’uso di test che permettono di comprendere meglio la suscettibilità 
degli animali alle malattie e intuire quali ne sono meno soggetti.

 z Vaccini e antiparassitari che aiutano a prevenire le conseguenze delle 
malattie, o l’eventuale sviluppo di infezioni secondarie, e ottimizzano l’uso 
di trattamenti terapeutici come gli antibiotici.

 z Strumenti di sorveglianza digitale che consentano di identificare 
gli animali, monitorare lo stato di salute, il profilo metabolico e 
comportamentale per garantire trattamenti mirati, prendere decisioni più 
informate e attuare interventi tempestivi in caso di individuazione precoce 
di segni di stress o di malattia.

 z Indagini diagnostiche che facilitano e rendono più efficiente 
l’individuazione degli animali malati e del patogeno associato alla malattia, 
consentendo prevenzione e trattamenti mirati. 

 z Prodotti terapeutici che offrono una varietà di benefici sanitari, 
specialmente per gli animali malati o a rischio.

 z Formazione e acquisizione di competenze specifiche che, grazie 
all’attività svolta dalle imprese attive nel settore della salute animale, 
aiutano i veterinari e gli allevatori a usare correttamente i farmaci e 
approfondire specifiche problematiche correlate alla malattia.
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Partire da una 
base solida
La competitività dell’Europa e la sua 
leadership di mercato nel settore 
della salute animale devono essere 
appoggiate da un ambiente normativo 
stabile e favorevole.

L’attuazione pratica delle nuove 
norme europee nel settore della 
salute animale può fornire gli incentivi 
necessari per lo sviluppo di farmaci 
innovativi e preziosi in grado di 
proteggere non solo la salute degli 
animali ma anche quella dell’uomo 
e l’ambiente. Questo è un concetto 
chiave per adottare un approccio di 
Salute Unica (One Health).

La nostra attività 
fornisce circa 10 
milioni di posti 
di lavoro diretti 
e indiretti in 
tutta Europa

L’Europa rappresenta 
circa 1/3 del 
mercato globale

L’industria dei 
farmaci veterinari è 
presente in tutti gli 
Stati membri dell’UE



Grazie a estese misure di 
controllo da parte dell’UE 
e alla vaccinazione del 
pollame, i casi di salmonella 
nell’uomo nell’UE sono 
quasi diminuiti del 50% 
a partire dal 2004.

Grazie al successo dei 
programmi di vaccinazione 
degli animali e al sistema 
dei passaporti per gli 
animali dell’UE, oggi 
la maggior parte degli 
Stati membri dell’UE è 
indenne dalla rabbia.

Animali sani per avere cibo sicuro
Avere una catena alimentare sicura e sostenibile è essenziale per sfamare 
l’intera popolazione in aumento. L’industria della salute animale offre le 
terapie e gli strumenti di prevenzione delle malattie per tradurre questo 
obiettivo in realtà.

 z La riduzione delle infezioni tra gli animali migliora il loro benessere, la 
sicurezza degli alimenti e la produzione alimentare a beneficio dei 
cittadini europei.

 z I medicinali veterinari contribuiscono a soddisfare l’aumento della 
richiesta alimentare a livello mondiale che dovrebbe raddoppiare entro 
il 2050.

 z L’industria della salute animale apporta un contributo fondamentale 
nel rafforzare le zone rurali dell’Europa, garantendo al contempo la 
sicurezza alimentare come previsto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite.

La prevenzione, in campo veterinario, delle malattie attuali ed emergenti è 
fondamentale per la salvaguardia non solo della salute pubblica, ma anche 
del settore agroalimentare europeo.

Tutti noi siamo chiamati a fare in modo che gli animali in Europa 
siano protetti dalle malattie e non soffrano. Speriamo che anche per 
te la salute degli animali sia importante.
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