PRESENTAZIONE DI EPRUMA
Promuovere le best practice e l'uso
responsabile dei medicinali negli animali Garantire la salute e il benessere animale e
la salute pubblica.
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COS’È EPRUMA
La Piattaforma Europea per l'Uso
Responsabile dei Medicinali negli
Animali
(EPRUMA)
è
una
piattaforma condivisa tra più
“attori” che collega le best practice
con la salute animale e la salute
pubblica.

COME LAVORA EPRUMA?
EPRUMA persegue il suo scopo facilitando e promuovendo un approccio
coordinato e integrato che coinvolga le principali parti interessate, tra cui, a
livello europeo








veterinari;
allevatori e cooperative agricole;
produttori di medicinali e strumenti di diagnostica per animali;
produttori di mangimi;
professionisti che operano nel campo della salute animale, della sicurezza
sanitaria e dell'agricoltura sostenibile;
farmacisti;

e comunica con le istituzioni europee, l'industria di trasformazione alimentare, i
rivenditori, le organizzazioni di consumatori, ecc.

SCOPO
EPRUMA mira a garantire la best practice attraverso l’uso responsabile dei
medicinali veterinari nella prevenzione e controllo delle malattie animali.
Fondata nel 2005, si occupa di promuovere l’uso responsabile dei
1
medicinali negli animali all’interno dell’UE al fine sia di mantenere l’efficacia
che di prevenire e ridurre al minimo gli effetti indesiderati.

[ Obiettivi

Gli obiettivi di EPRUMA comprendono






Essi sviluppano delle linee guida su come utilizzare al meglio i medicinali e i
vaccini veterinari. In altre parole, EPRUMA lavora su principi generali a livello
europeo, che a loro volta possono essere adattati a livello nazionale in modo
da riflettere le caratteristiche specifiche locali degli Stati Membri dell’UE.
Un esempio di ciò è il “Best-practice framework for the use of antimicrobials
in food-producing animals” (Schema di best-practice per l’impiego degli
antimicrobici negli animali da reddito), che EPRUMA ha pubblicato nel 2008 ed è
ora disponibile in varie lingue europee.
I partner EPRUMA si sono impegnati a lavorare insieme per garantire un uso
sicuro e trasparente dei medicinali veterinari e per prevenire o ridurre al minimo
gli effetti indesiderati.
“Il meno possibile, solo il necessario” deve essere il principio guida per
quanto riguarda l'uso di antibiotici.

promuovere la salute e il benessere animale, nonché la salute umana
attraverso l’Uso Responsabile dei medicinali veterinari;
sviluppare degli schemi di best-practice riguardanti l’impiego di medicinali
veterinari. EPRUMA lavora su principi generali a livello europeo, che a loro
volta possono essere adattati a livello nazionale in modo da riflettere le
caratteristiche specifiche locali degli Stati Membri dell’UE;
comunicare con tutte le parti interessate e coinvolgerle nell’Uso
Responsabile dei medicinali veterinari.
1

Medicinali come definiti nella Direttiva 2001/82/CE modificata dalla Direttiva 2004/28/CE
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USO RESPONSABILE
COSA SIGNIFICA?
L’uso responsabile dei medicinali negli animali si basa sull’approccio di tipo
olistico di ridurre al minimo la malattia attraverso alcuni concetti tra cui:










biosicurezza: una serie di misure preventive volte a mantenere gruppi di
animali sani o a limitare la diffusione della malattia all'interno di una
popolazione animale;
strutture e ventilazione adeguate;
buona igiene;
alimentazione appropriata;
controllo regolare della salute e del benessere;
programmazione sanitaria di allevamento come strumento volontario e
flessibile di gestione su misura per registrare specifiche azioni in singole
aziende;
vaccinazione;
mantenimento del sistema di farmacovigilanza.

Al verificarsi di una malattia, devono seguire la diagnosi e il trattamento da parte
del veterinario. I medicinali veterinari devono essere utilizzati secondo le
istruzioni fornite dal veterinario e/o dalle aziende farmaceutiche produttrici.

RESPONSABILITÀ

[Veterinari

I veterinari giocano un ruolo essenziale
nel preservare la salute e il benessere
animale e la salute pubblica fornendo
un’ampia gamma di servizi. Essi infatti:






promuovono l’uso responsabile dei
medicinali, sottolineando l'importanza di
una buona gestione e il rispetto delle
norme sanitarie;
prescrivono farmaci solo dopo un attento esame, se del caso;
spiegano in dettaglio come deve essere utilizzato il farmaco prescritto.

[Allevatori

L’obiettivo primario degli allevatori è quello di avere animali sani attraverso
buone pratiche di allevamento.
Buona igiene, alimentazione corretta, adeguate tecniche di allevamento e buone
pratiche di gestione sono di gran lunga la migliore strategia perseguibile da parte
degli allevatori, non solo per ragioni di benessere e di salute, ma anche per
motivi economici. Tuttavia, nonostante queste misure, gli animali si ammalano
comunque e devono essere trattati.
Per quanto riguarda l'uso responsabile dei medicinali veterinari, il ruolo
dell'allevatore è quello di:




attenersi alla prescrizione veterinaria, comprese le raccomandazioni
fornitegli sull’utilizzo del farmaco;
registrare tutti i trattamenti così che i risultati possano essere valutati in
modo da consentire possibili aggiustamenti per terapie successive.

Grazie a EPRUMA, gli allevatori possono accedere a un quadro completo e
pratico delle best practice per l'utilizzo di medicinali veterinari nel settore
dell’allevamento, contribuendo allo sviluppo di programmi corretti di gestione e
di salute animale per l'intera azienda.
I veterinari e gli allevatori collaborano per controllare le malattie che possono
essere trasmesse dagli animali agli esseri umani (zoonosi) attraverso il contatto
diretto, la catena alimentare o un ambiente condiviso.
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[ Proprietari di animali da compagnia
Un proprietario responsabile dà ai suoi animali da
compagnia le migliori cure sanitarie per garantire loro
una vita felice e sana. I medicinali veterinari
rappresentano strumenti preziosi che consentono loro di
farlo sotto la guida dei veterinari.
Per i proprietari di animali da compagnia i vantaggi
derivanti da un uso responsabile dei medicinali veterinari
sono:
prevenzione delle malattie per mezzo della
vaccinazione;
 salvaguardia della salute e del benessere degli
animali da compagnia attraverso trattamenti efficaci
che riducano i disagi della malattia ed allevino dolore
e sofferenze non necessarie agli animali;
 controllo delle malattie che possono essere
trasmesse dagli animali agli esseri umani (zoonosi)
attraverso lo stretto contatto e l’ambiente condiviso;
riducendo così la presenza di agenti patogeni che
potrebbero compromettere seriamente la salute degli
animali e delle persone. Questo si ottiene attraverso
l’uso responsabile dei medicinali veterinari come
parte integrante di un trattamento efficace.



[Catena alimentare
EPRUMA contribuisce a far sì che vengano prodotti alimenti sicuri, sani, a prezzi
accessibili e genuini, ottenuti in modo efficiente da animali sani.
I prodotti alimentari di origine animale rappresentano una fonte importante di
nutrimento. Uova, prodotti lattiero-caseari, carne ecc. costituiscono una parte
preziosa di una dieta bilanciata.
La sicurezza è fondamentale quando si tratta di cibo. I veterinari e gli allevatori
collaborano per garantire che gli animali destinati alla produzione di alimenti siano
e restino sani, in modo da permettere agli allevatori di produrre alimenti sicuri. Ciò
significa garantire le buone pratiche di allevamento (ad esempio per quanto
riguarda igiene, alimentazione e ambiente) e la salute e il benessere degli animali.

I PARTNER DI EPRUMA

COPA-COGECA: European Farmers
and Agri-Cooperatives
www.copa-cogeca.eu

EGGVP: European Group for Generic
Veterinary Products
www.eggvp.org

EISA: European Initiative for Sustainable
Development in Agriculture
www.sustainable-agriculture.org

EMVD: European Manufacturers of
Veterinary Diagnostics
www.aefrv.eu

FECAVA: Federation of European Companion
Animal Veterinary Associations
www.fecava.org

FEFAC: European Feed Manufacturers
Federation
www.fefac.eu

FESASS: European Federation for Animal
Health and Sanitary Security
www.fesass.eu

FVE: Federation of Veterinarians of
Europe
www.fve.org

IFAH-Europe: International Federation
for Animal Health-Europe
www.ifaheurope.org

PGEU: Pharmaceutical Group of the European
Union
www.pgeu.eu

I PARTNER ASSOCIATI
AMCRA: Centre for Expertise on
Antimicrobial Consumption and
Resistance in Animals (Belgium)
www.amcra.be

RUMA: Responsible Use of
Medicines in Agriculture
Alliance (United Kingdom)
www.ruma.org.uk

VETRESPONSABLE: Platform for
the Responsible Use of Medicines
in Animals (Spain)
www.vetresponsable.es

CONTATTI
European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

Tel.: +32 2 543 7560
Fax: +32 2 537 0049

www.epruma.eu

YouTube: http://www.youtube.com/user/eprumacom
Twitter: @epruma1

info@epruma.eu
Traduzione a cura di MSD ANIMAL HEALTH S.r.l.
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