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iFARMA EDITORE
Il mondo del Pet
in farmacia
La farmacia movimenta circa 
il 75 per cento dei prodotti 
per gli animali d’a� ezione. 
Ci sono però ancora molte 
opportunità di sviluppo 
del settore

I parassiti 
esterni
 Colpiscono cani e gatti 
domestici e possono portare 
a carenze e debilitazione. 
La prevenzione 
è fondamentale

L’antibioticoresistenza
negli animali 
da compagnia
Di� usa anche tra gli animali 
domestici, rappresenta 
un rischio per l’uomo. 
Le strategie per limitarla

Disturbi
in viaggio
Gli spostamenti durante 
le vacanze sono momenti 
di grande stress per gli animali 
da compagnia. E i proprietari 
spesso si rivolgono 
al farmacista per un consiglio

Sommario

Mara Ruggiero, medico veterinario, marketing manager Vetoquinol Italia

La professione veterinaria e le relazioni tra esseri umani e animali sono cambiate radicalmente nell’ultimo decennio: stiamo 
assistendo a un costante aumento della presenza numerica degli animali da a� ezione all’interno dei nuclei familiari ed è ormai 
evidente il ruolo sociale che essi svolgono per i proprietari. Abitano nelle nostre case come “uno di famiglia”, giocano con i nostri 
bambini e tengono compagnia ad anziani o a persone che vivono sole. 
E se cresce il numero di animali, il mercato del farmaco veterinario non è da meno. Il � usso dei prodotti veterinari, siano essi 
farmaci, integratori o prodotti per la cura e l’igiene, rappresenta ancora una percentuale molto importante per la farmacia, 
dove si dispensano nuovi principi attivi, formulazioni innovative e farmaci generici. 
Noi italiani siamo un popolo di “Pet Lovers” e per nutrire e curare al meglio i nostri amici animali non badiamo a spese. 
La cifra media mensile che è disposto a destinare al proprio Pet chi vive con un cane o un gatto – o più animali – cresce ogni anno. 
A essi dedichiamo sempre più attenzioni e se abbiamo bisogno di aiuto e consigli pratici e utili li cerchiamo tramite i riferimenti più 
adeguati, come faremmo per la nostra salute. E a chi ci rivolgiamo? 
1. Al medico veterinario, punto di riferimento per qualsiasi urgenza medica, sanitaria o di cura dell’animale, colui che tutela sia la 
salute dei Pet sia quella dell’uomo. 
2. A quella che consideriamo una delle � gure professionali più importanti e garanti della sanità e che ci accoglie con consigli utili 
sul farmaco: il farmacista. 
Il continuo cambiamento dello scenario del settore veterinario lascia avvertire da parte del farmacista il bisogno di acquisire più 
conoscenze speci� che e richiede da parte sua un costante aggiornamento sulle novità dei farmaci veterinari e una formazione 
continua, che gli consentano di aprirsi in un dialogo costruttivo con i medici veterinari – con i quali è necessaria una più stretta 
collaborazione – e con i proprietari di animali, per i quali la farmacia è diventata un ulteriore punto di ascolto. Ed ecco la ragione 
per cui è nata l’idea di questa pubblicazione speciale, interamente dedicata ai farmaci veterinari. Pensata come momento di 
formazione, informazione e approfondimento, vi sono raccolte alcune tra le problematiche più di� use negli animali d’a� ezione, 
a�  nché il farmacista si senta in grado di fornire consigli quali� cati sul tema dei Pet. Vuole però anche mostrare, ancora una volta, 
come la vendita di prodotti veterinari rappresenti per le farmacie una reale e crescente opportunità di business.

Quando il legame tra uomo e animale 
va oltre la passione diventa cura

Il mondo sta cambiando e il nostro impegno resta saldo
Vetoquinol è un partner in grado di o� rire un contributo concreto 
al farmacista per migliorare la sua conoscenza nel settore dei Pet, 
consapevole che in un mondo che si sta trasformando l’impegno 
dell’azienda resta quello di sempre. Sin dalle sue origini, nel 1933, 
l’azienda francese di proprietà della famiglia Frechin è 
esclusivamente dedicata alla salute animale, con la � loso� a di 
lavorare ogni giorno per la protezione e il benessere degli animali 
e delle persone. Il nostro impegno arriva da lontano e ha una 
storia a� ascinante. Tutto ebbe inizio proprio in una piccola 
farmacia della cittadina di Lure, nel nordest della Francia, vicino 
al con� ne svizzero, dove Joseph Frechin grazie al proprio intuito 
imprenditoriale, parallelamente alla propria attività di 

farmacista, scoprì una molecola per il trattamento degli animali, 
da cui prese il nome il laboratorio veterinario. Da allora, 
e nel corso degli 85 anni di storia, la nostra forza si basa sulla 
capacità di adattarsi al cambiamento pur rimanendo fedeli 
ai nostri valori e principi, fermamente convinti che un rapporto 
di � ducia dia luogo a prodotti, servizi e persone migliori. 
“Ottenere di più, insieme” è la nostra promessa di ascoltare, 
capire e rispettare le esigenze dei clienti, migliorare i nostri 
prodotti e servizi al � ne di far crescere la nostra azienda e – 
insieme – promuovere il benessere degli animali. Con e grazie ai 
nostri clienti, veterinari, farmacisti e partner della distribuzione 
possiamo raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. 
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parcheggio, almeno nelle vicinanze. Ciò che diventa di�  cile è 
sicuramente l’eventuale somministrazione di farmaci: gli animali, 
infatti, essendo dotati di ottimo olfatto, di�  cilmente si fanno 
ingannare. E ciò che ancora oggi il mercato non ha sono le 
formulazioni adatte a loro. La somministrazione si trasforma in 
una lotta tra padrone e animale, spesso con la vittoria di 
quest’ultimo, facendo nascere così il problema dell’aderenza alle 
terapie veterinarie. Il confronto con la gestione dei bambini è 

immediato: nascondere l’antibiotico nella pappa, promettere 
giochi nuovi a quelli più grandicelli e così via.
Ma lentamente si sta generando una maggiore consapevolezza 
nei produttori di questo mercato, tant’è che l’o� erta di prodotti 

e farmaci veterinari si è evoluta, tradotta in ampliamento 
degli spazi dedicati al Pet, sia nella Grande 

distribuzione che nella farmacia. Il � usso 
distributivo dal produttore al possessore di animali 
da compagnia è ben de� nito. Dall’azienda 
si diramano tre percorsi: il più corposo verso 
i grossisti veterinari, poi verso i grossisti misti e 
una piccola quota direttamente verso le farmacie. 
Poi i grossisti Vet riversano la maggior parte 

dei prodotti ai grossisti misti, che riforniscono 
le farmacie, e la rimanente parte ai veterinari, alle Asl 

ecc… Di questo � usso la farmacia movimenta circa 
il 75 per cento dei prodotti per Pet, a esclusione di farmaci 

ambulatoriali (vaccini, gas anestetici ecc.) e anche antiparassitari 
(� gura 1).

Fatturati in aumento
I dati della farmacia, disponibili per il 2017, vedono 
la vendita di farmaci e prodotti veterinari superare i 325 
milioni di euro con un’incidenza dei fatturati in aumento 

La farmacia movimenta circa il 75 per cento 
dei prodotti per gli animali d’a� ezione. Ci sono però 
ancora molte opportunità di sviluppo del settore

Simona Tarquini, O� ering Manager, Iqvia 

La trasformazione generale della società occidentale ha portato 
l’uomo a rapportarsi in modo nuovo con gli animali. Trent’anni fa 
chi aveva un cane era un cacciatore o un addestratore e chi aveva 
un gatto in casa lo aveva trovato per la strada.
Oggi, secondo il rapporto 2017 Assalco (Associazione nazionale 
imprese per l’alimentazione e la cura degli animali da compagnia, 
www.assalco.it) in Italia gli animali d’a� ezione hanno raggiunto 
stabilmente quota sessanta milioni: in pratica uno ogni abitante. 
Nel sito dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani 
(Anmvi, www.anmvi.it) si possono trovare risultati di varie 
ricerche condotte negli anni che testimoniano la crescita quasi 
esponenziale di possesso di animali da compagnia, soprattutto 
da parte delle famiglie con � gli e delle persone senior. Per 
questa fascia di popolazione la compagnia di un animale facilita 
la quotidianità e porta felicità, soprattutto quando il 
componente della famiglia vive da solo.
La Pet Therapy aiuta molte persone a riprendersi da infortuni 
o da situazioni emotivamente di�  cili. I bambini e gli anziani 
desiderano sempre più la compagnia di un animale. Ma quali 
sono i motivi che ci spingono ad accoglierli tra le mura 
domestiche? Potrebbero essere molti, ma i più citati (ricerca 
qualitativa condotta nel 2017 su un campione di possessori 
di animali da compagnia, soprattutto cani e gatti) sono: 
“per tradizione familiare”, “per amore per gli animali”, 
“per dare e ricevere amore”, “per accontentare i � gli” e “perché 
è una � loso� a di vita”.
In queste parole si trovano situazioni di� erenti, ma che 
de� niscono un trend di a� ezione in netta crescita. In e� etti dopo 
un primo naturale tempo di adattamento, l’animale diventa a 
tutti gli e� etti “uno di famiglia”. Pertanto risulta necessario 
garantirgli spazi adeguati, un’alimentazione corretta, gestire la 
sua logistica (uscite, spostamenti ecc.), organizzare i controlli 
medici e programmare la toelettatura. Un vero lavoro. 

Quando il nostro amico non ha problemi di salute ci possiamo 
dedicare a lui con più leggerezza, accudendolo con gesti 
semplici e ordinari; ma se si presentano problemi di salute, la 
gestione si trasforma in straordinaria. Il veterinario è più visitato 
del medico di famiglia o del pediatra, e anche il farmacista sta 
diventando un riferimento. I vari controlli medici prevedono 
esami, vaccinazioni, per cui il padrone diventa un esperto di 
prodotti e farmaci veterinari. Avere un animale, soprattutto un 
cane, crea a�  nità con altre persone che ne posseggono uno: la 
passeggiata, l’acquisto di materiale per l’accudimento, l’attesa 
dal veterinario fanno sì che si sviluppino delle conoscenze che 
� no a qualche mese prima non erano contemplate.
Ma è tutto semplice? Quali sono i desideri di un padrone di animali 
da compagnia? Sicuramente tutto si focalizza sul grado di 
competenza e sulla capacità di supporto. Riscontrare queste 
caratteristiche presso il centro veterinario, in farmacia, nel negozio 
specializzato e nel “beauty center” porterebbe l’animale, e di 
conseguenza il suo padrone, a un livello di soddisfazione elevato.

Il mercato
Per chi non possiede animali tutto ciò può apparire 
incomprensibile, ma la realtà è proprio questa. La prima decisione 
importante è quella legata alla scelta del veterinario, che si 
desidera con la massima competenza e disponibilità, sia di orari 
che di tempo dedicato alla visita, con un ambulatorio attrezzato e 
una sala d’aspetto grande e accogliente, per non dimenticare 
l’ubicazione semplice da raggiungere e la presenza di un 

Il mondo del Pet 
in farmacia

FIGURA 1
Filiera distributiva – Animali da compagnia

(Veterinari, ASL, Allevamenti, …) 

Aziende

100%

Altri canali*

25%

Farmacie

75%

(*) Farmaci ambulatoriali (vaccini, gas anestetici ecc.) e antiparassitari per uso esterno

Grossisti misti

Grossisti VET
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rispetto al totale distribuito nell’anno precedente. 
L’analisi del mercato regionale (� gura 2) mostra una distribuzione 
piuttosto disomogenea dei fatturati e della loro incidenza rispetto 
al totale dei farmaci trattati (etico + autocura). Le Regioni in cui 
la spesa in farmacia è stata maggiore nel 2017 sono la Lombardia, 
il Piemonte e il Lazio. Nelle piccole Regioni il peso del fatturato 
totale è generalmente inferiore. 
Rapportando il giro d’a� ari in farmacia alla popolazione residente 
(ipotizzando un possesso omogeneo di animali domestici tra 
le Regioni), in farmacia si spende di più in Liguria, in Valle d’Aosta 
e in Toscana (� gura 3).
Certamente si evidenziano di� erenze collegate a fattori 
sociodemogra� ci, ma esiste uno spazio di sviluppo possibile 
grazie all’iniziativa e alla maggiore attenzione esercitabile 
nei punti vendita.
La farmacia ancora riveste un ruolo marginale in questo mercato 
in evoluzione. Avere uno spazio dedicato, una vetrina che mostri 
la presenza di prodotti Vet e una maggiore conoscenza da parte
dei farmacisti di ciò che potrebbe aiutare il possessore dell’animale 
a risolvere, almeno temporaneamente, il problema o il disagio 
portato al banco, potrebbe far diventare la farmacia un punto 
di riferimento importante, sia per i farmaci sia per i prodotti 

a supporto della gestione quotidiana dell’animale. Inoltre, 
il farmacista adeguatamente preparato può consigliare i clienti 
e supportarli attraverso diversi servizi: dislocazione e apertura 
di ambulatori e pronto soccorso veterinario, indicazioni relative 
all’alimentazione più adeguata e informazioni sulle patologie 
trasmissibili all’uomo.
Oggi alcune farmacie si sono già rivolte a questo mondo, 
inserendo nel proprio negozio linee di prodotti nuovi, potendo 
così allestire una piccola zona dedicata al Vet e dando consigli 
ai sempre più numerosi proprietari di animali. 
È sicuramente un mondo particolare per la farmacia ma, visto 
l’aumento del fenomeno e la crescente presa di coscienza che 
l’animale da compagnia sta diventando sempre più parte 
delle famiglie italiane, diventa importante avere la possibilità 
di proporre questa tipologia di prodotti, a�  ancata ai già presenti 
farmaci per uso veterinario. ●

Il mondo del Pet 
in farmacia

FIGURA 2
Peso fatturato in farmacia di farmaci 
e prodotti veterinari per Regione (2017)

Regioni con peso 
tra 11% e 19%

Regioni con peso 
tra 5% e 11%

Regioni con peso 
tra 3% e 5%

Regioni con peso 
inferiore a 3%

FIGURA 3
Ranking delle Regioni in base 
alla spesa pro-capite per farmaci 
e prodotti veterinari in farmacia (2017)

Regione Ranking spesa pro-capite
LIGURIA 1
VALLE D’AOSTA 2
TOSCANA 3
PIEMONTE 4
UMBRIA 5
EMILIA ROMAGNA 6
LOMBARDIA 7
FRIULI VENEZIA GIULIA 8
VENETO 9
SARDEGNA 10
LAZIO 11
MARCHE 12
ABRUZZO 13
MOLISE 14
SICILIA 15
CAMPANIA 16
CALABRIA 17
PUGLIA 18
TRENTO - PROVINCIA AUTONOMA 19
BASILICATA 20

1 VOLTA AL GIORNO

10 GOCCE DI SOLLIEVO

AURIZON®, L’OTOLOGICO A 3 VIE 
CON LA FORZA DELLA MARBOFLOXACINA

Flaconi da 10 e 20 ml 
con cannula atraumatica

• Efficace per l’ampio spettro di attività vs. batteri Gram+ e Gram- 
 (incluso Pseudomonas spp.) e miceti(1), anche nelle otiti purulente essudative(3)

• Agisce rapidamente contro il dolore
• Si diffonde in modo ottimale nel canale auricolare in presenza di cerume(2)

• Conveniente, un flacone da 10 ml per trattare le otiti acute bilaterali

www.vetoquinol.it

1. Rougier S and al. A comparative study of two antimicrobial /anti-inflammatory formulations in the treatment 
of canine otitis externa, Veterinary Dermatology 2005, 16, 299–307. 2. Stahl J, Mielke S, Kietzmann M The in vitro 
diffusion of several antimicrobial otic preparations through canine cerumen, 7th World Congress of Veterinary 
Dermatology 2012, Vancouver. 3. Riviere J E, Papich M G Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 9th edition, 
Wiley & Sons, 2009

Gocce otologiche per cani
marbofloxacina + clotrimazolo + desametasone
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Le conseguenze più gravi sono le malattie che potrebbero 
trasmettere sia agli animali sia all’uomo.
Piroplasmosi (zoonosi). Il batterio responsabile può causare forme 
sia acute sia croniche, infettando i globuli rossi. Può addirittura 
essere fulminante, con anemia gravissima e morte per choc.
Erlichiosi (zoonosi). Batterio che si localizza sia nei globuli bianchi 
sia nei globuli rossi.
Altre zoonosi sono la Malattia di Lyme, la Rickettsiosi, 
e l’Anaplasmosi, con sintomi similari, ma meno frequenti.

Acari
Anch’essi sono riscontro frequente e causa di prurito molto 
invalidante, sia della pelle sia delle orecchie. Sono causa 
di malattie anche molto gravi, se trascurate, come le Rogne: 
Demodettica e Sarcoptica, più frequenti nel cane, la Notoedrica 
nel gatto.

Parassiti trasmessi da vettori 
Filariosi cardiopolmonare.
Molto più frequente nel cane che nel gatto, è malattia presente 
soprattutto nelle zone caldo-umide. La � laria (Diro� laria Immitis ) 
entra nell’animale attraverso la puntura delle zanzare. Si sviluppa 
e termina il suo viaggio in diversi organi, soprattutto in cuore 
e polmoni, dove poi si riproduce e cresce.
Esiste anche una forma cutanea (Diro� laria Repens ), 
considerata zoonosi, che penetra e rimane a livello dermico, 
ma è molto più rara.
Leishmaniosi.
La Leishmaniosi è dovuta a un protozoo (Leishmania Donovani 
Infantum) trasmesso dal pappatacio, un � ebotomo giallastro, 
molto piccolo.
Una volta malattia tipica delle zone del centro sud e litoranee, 
oggi è endemica in quasi tutta la penisola. Il pappatacio assume 
il protozoo e lo ritrasmette a sua volta ai pasti successivi, 
sia sullo stesso soggetto malato sia su altri cani sani.

Difesa dai parassiti esterni
La difesa è basata sulla prevenzione. Oggi esistono diversi principi 
attivi che singolarmente o in combinazione tra di loro riescono 
a essere e�  caci nella maggior parte dei casi.
Lo scopo è quello di avere azione: repellente, abbattente 
(adulti e larve) e rendere sterili gli adulti (pulci e zecche).
Molte formulazioni utilizzano principi attivi anche contro 

le infestazioni da vermi intestinali.
Il metodo utilizzato varia in base alla specie da trattare, 
alle abitudini di vita dell’animale e anche alla sua tolleranza
ai principi attivi. Anche la stagionalità è da prendere 
in considerazione, nonostante in alcune zone, per certi parassiti, 
il trattamento ormai sia da fare tutto l’anno.
È da sottolineare poi che alcuni principi attivi sono tossici e quindi 
mortali per i gatti (per esempio la permetrina) anche a bassi 
dosaggi e che quindi le formulazioni per cani e gatti devono essere 
rigorosamente rispettate.
È fondamentale dunque a�  darsi al consiglio del proprio medico 
veterinario curante, e rispettarne scrupolosamente le indicazioni.
Gli antiparassitari presenti in commercio possono essere 
somministrati in tre modi.
Compresse per via orale. Sono semplici da somministrare e hanno 
capacità abbattente contro gli adulti, pulci e zecche, larve e adulti 
della � laria e antielmintici (afoxolaner e milbemicina). Nel gatto: 
� uralaner (solo pulci e zecche) non ha capacità repellente.
Spot on. Hanno ampio spettro d’azione repellente (� pronil e 
S-methoprene, imidacloprid e permetrina, � pronil e permetrina) 
e capacità abbattente anche contro i vermi e � larie (selamectina, 
anche contro gli acari). 
Collari. Ottima capacità repellente. I più utilizzati sono a base di 
imidacloprid e � umetrina (cani e gatti) e deltametrina nel cane. ●

 Colpiscono cani e gatti domestici 
e possono portare a carenze e debilitazione. 
La prevenzione è fondamentale

Giorgio Oldani, medico veterinario, Clinica Veterinaria Sant’Anna, 

San Martino Siccomario (PV)

Uno dei problemi che più frequentemente colpiscono cani e gatti 
domestici sono i parassiti esterni.
Sono un problema in quanto l’infestazione massiva può portare 
a situazioni di carenza (soprattutto per gli ematofagi) e 
debilitazione. Essendo inoltre, portatori di malattie anche gravi, 
possono essere una minaccia per la vita stessa del soggetto. 
La prevenzione dunque, diventa fondamentale.

Pulci
Particolarmente fastidiosa per l’animale, la pulicosi può essere 
un’infestazione grave anche per l’ambiente casalingo. 
Le pulci salgono sull’animale, dove si nutrono del suo sangue, 
e qui si riproducono. Su di esso depongono decine di uova 
al giorno, che poi cadono diventando larve nell’ambiente 
e poi pulce adulta, che ricomincerà il ciclo.
Le conseguenze di una infestazione massiva vanno dalla 

debilitazione alla dermatite allergica con prurito incessante. 
Possono anche causare infestazione da parassiti intestinali, 
soprattutto la teniasi, che potrebbe infestare anche l’uomo 
(in particolare i bambini).

Zecche
Ben più grande della pulce, aumenta notevolmente di dimensioni 
soprattutto quando, rimasta attaccata all’animale, si è nutrita 
di sangue. La zecca sale sull’ospite, succhia il sangue, discende 
e deposita le larve. Quando queste si schiudono, risalgono 
su altro ospite, si alimentano nuovamente, per poi ridiscendere 
e diventare adulte e ricominciare il ciclo.
Anche le zecche possono portare a grave debilitazione da anemia. 

Forse non tutti sanno che...
Perché la zecca sia in grado di 
trasmettere batteri infettanti, necessita 
di salire sul cane, eff ettuare il pasto e 
permanere sull’ospite almeno 24/48 ore. 
Ecco perché è così importante controllare 
sempre gli animali, tutti i giorni

I parassiti 
esterni Forse non tutti sanno che...

La zanzara è in grado di trasmettere 
la larva durante il pasto sull’animale, 
solo a determinate condizioni 
di temperatura notturna.
In particolare questa deve essere 
superiore ai 18° per almeno 10-12 giorni.
Al contrario, in autunno inoltrato, 
la condizione salivare delle zanzare 
è più favorevole alla trasmissione 
anche se le temperature sono più rigide.
Quindi sarà meglio protrarre 
di un mese il trattamento preventivo, 
piuttosto che cominciare troppo presto
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Lo sviluppo del settore veterinario

Di� usa anche tra gli animali domestici, 
rappresenta un rischio per l’uomo. 
Le strategie per limitarla

Marta Mazzetto

L’antibioticoresistenza, fenomeno molto di� uso in ambito umano 
e tra gli animali da reddito, si sta di� ondendo anche tra quelli 
da compagnia. Stanno aumentando i batteri poco sensibili 
agli antibiotici utilizzati in ambito veterinario e questo comporta 
diversi rischi. Innanzitutto i batteri zoonotici antibioticoresistenti 
possono essere trasferiti dall’animale all’uomo, che non risponde 
più alle terapie antibiotiche, con aumento del tasso 
di ospedalizzazioni e di mortalità e con incremento dei costi 
per il Sistema sanitario. 
«I meccanismi dell’antibioticoresistenza sono stati chiariti 
da molti anni sia dal punto di vista farmacologico sia dal punto 
di vista clinico», spiega Domenico Britti, professore ordinario di 

Clinica medica veterinaria e presidente della Scuola di Farmacia 
e Nutraceutica dell’Università di Catanzaro. «I germi, come tutti 
gli esseri viventi, sono progettati per sopravvivere e propagarsi 
a mezzo di mutazioni genetiche o trasferimento delle relative 
informazioni. Pertanto, in un ambiente ostile, sopravvivono 
i germi geneticamente più adatti che andranno a costituire quei 
ceppi che vengono de� niti super bugs. L’uomo condivide 
con le specie animali, da reddito e da compagnia, buona parte 
dei patogeni (prioni, virus, miceti, batteri e altri parassiti uni 
o pluricellulari) e alcuni obiettivi, francamente irrealizzabili, come 
quello di un ambiente casalingo germ-free, contribuiscono 
a selezionare, nelle popolazioni microbiche anche sapro� tiche, 
ceppi resistenti. Questi germi, una volta elaborata l’informazione 
di resistenza (per esempio la mutazione che consente 
di sopravvivere all’antimicrobico), possono trasferirla a ceppi 
patogeni che la sfrutteranno per la loro sopravvivenza».
È innegabile quindi la necessità di limitare la di� usione delle 
resistenze agli antimicrobici in alcuni patogeni animali e in agenti 
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negli animali da compagnia
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zoonosici presenti in animali e alimenti attraverso un adeguato 
controllo sull’utilizzo degli antimicrobici nel settore veterinario. 
«Le terapie antimicrobiche sono spesso ad ampio spettro – spiega 
Britti – senza una disciplina clinica che porti al riconoscimento 
del germe responsabile della patologia e, conseguentemente, 
alla scelta dell’antimicrobico più idoneo a contrastarlo».

Il consiglio del farmacista
Il farmacista può aiutare il proprietario dell’animale da 
compagnia a rispettare istruzioni di uso, posologia, intervalli 
di somministrazione e durata del trattamento della terapia 
antibiotica. Deve inoltre sottolineare l’importanza di non 
interrompere prima del tempo il trattamento antibiotico, che può 
provocare recidive. 
«Il farmacista è un professionista nel campo della sanità 
pubblica», spiega Britti. «I farmaci da banco a base di sostanze 
con attività antimicrobica (per esempio molti otologici e 

dermatologici) non andrebbero mai consegnati al proprietario 
se non dopo una serie di raccomandazioni come quella di 
consultare sempre il medico veterinario». Un esempio pratico: 
una patologia dell’orecchio esterno prevede una serie 
di accertamenti che solo il veterinario può e sa fare come il 
controllo otoscopico della presenza della membrana timpanica 
e dell’assenza di corpi estranei, la diagnosi del patogeno 
alla base, la pulizia preventiva dell’area di applicazione 
dell’antimicrobico per assicurarne la massima e�  cacia e, quindi, 
successo terapeutico. «Se mancano questi passaggi preventivi, 
le conseguenze sono molte e tra queste lunghi cicli di 
trattamento senza risultati apprezzabili e comparsa di forme 
resistenti», aggiunge Britti. «Il farmacista deve saper spiegare 
al proprietario che qualsiasi farmaco, per quanto collaudato 
e apparentemente innocuo, deve essere usato nelle migliori 
condizioni che ne garantiscano l’e�  cacia e la sicurezza».
Nei prossimi mesi il farmaco veterinario, con l’imminente entrata 
a regime della ricetta veterinaria elettronica, entrerà in una nuova 
era e avrà sempre più bisogno di uno stretto dialogo tra le 
professioni del farmacista e quella del medico veterinario.
«I milioni di animali da compagnia presenti nelle case degli 
italiani rendono il farmaco veterinario una presenza sempre più 
costante», spiega Britti. «Spesso, poi, l’animale da compagnia 
riempie il vuoto sociale di persone anziane che hanno patologie 
varie che a volte necessitano dell’uso di antimicrobici». 
In quest’ultimo caso, a maggior ragione, l’ambiente domestico 
va “rispettato”: per evitare lo sviluppo di resistenze 
e il conseguente rischio di infezioni non trattabili sui padroni, 
è importante evitare di sottoporre a terapie antimicrobiche 
croniche animali sui quali non è stata fatta una corretta 
diagnosi. Nel caso di sospetta eziologia batterica, in attesa 
dell’indispensabile antibiogramma è sempre bene utilizzare una 
molecola di prima scelta e mai l’antimicrobico più potente.
In� ne, grande attenzione deve essere posta su controindicazioni, 
e� etti collaterali, precauzioni d’uso e sul fatto che, come 
nella medicina umana, l’autoprescrizione può portare gravi 
conseguenze. «In questi casi il farmacista, a mio personale avviso, 
deve vestirsi maggiormente del ruolo antico di “custode” 
del farmaco – conclude Britti –  e chi “custodisce” un oggetto tanto 
importante e ancora potente e prezioso per l’umanità lo deve 
consegnare solo dopo essersi accertato che chi lo riceve è persona 
consapevole e lo userà responsabilmente». ●

L’antibioticoresistenza
negli animali da compagnia

Le linee guida
Innanzitutto nella prescrizione di antibiotici i veterinari devono 
rispettare le linee guida degli organismi europei e 
internazionali (Ema, Codex, Commissione europea, Who, Fao, 
Oie) e i proprietari di animali devono seguire le indicazioni dei 
veterinari e dei farmacisti. Secondo il vademecum per i 
veterinari stilato dal Ministero della Salute, gli antibiotici 
devono essere utilizzati soltanto in caso di reale necessità, se 
non c’è terapia alternativa e mai se in patologie croniche ci 
sono poche possibilità di successo della terapia. Il veterinario 
deve scegliere l’antibiotico da prescrivere soltanto tra quelli 
impiegati a livello veterinario e registrati per la malattia 
speci� ca che si vuole curare, tra quelli a spettro più stretto, 
previa diagnosi certa e antibiogramma. In caso di infezioni 
cutanee o auricolari, per esempio, la terapia topica è la prima 
scelta: prescrivere un antibiotico sistemico può favorire lo 
sviluppo di resistenza nelle infezioni cutanee. Molta attenzione 
poi deve essere posta al dosaggio: il sotto-dosaggio, con 
prolungamento della terapia, è una delle principali cause di 
resistenza agli antibiotici. E le vie di somministrazione devono 
sempre essere quelle autorizzate. Inoltre, si deve sempre 
rispettare la frequenza di somministrazione, limitare l’uso 
delle associazioni di antibiotici, selezionare quelli a scarso 
impatto sulla salute pubblica.

Fipronil / (S)-methoprene

Soluzione spot-on contro pulci, zecche e pidocchi 
per cani, gatti e furetti
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Per prenderti cura di chi ami 
L’applicazione di Fleanil® Combo elimina l’infestazione 
di pulci entro 24 ore e di zecche e pidocchi entro 48 ore, 
prevenendo la contaminazione dell’ambiente dalle pulci 
dopo l’applicazione sull’animale. 
Prendersi cura dei tuoi amici a quattro zampe significa 
anche difendere il tuo ambiente domestico dall’attacco 
di pulci, zecche e pidocchi, salvaguardando così la salute 
di chi ami. 

È un medicinale veterinario: chiedi consiglio al tuo veterinario. Non utilizzare il prodotto nei cuccioli o nei 
gattini di età inferiore alle 8 settimane o con un peso inferiore a quello indicato per ogni confezione. Leggere 
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Lo sviluppo del settore veterinario

Gli spostamenti durante le vacanze sono momenti 
di grande stress per gli animali da compagnia. 
E i proprietari spesso si rivolgono al farmacista 
per un consiglio

Giulia Villa

I cambiamenti di routine disturbano molto cani e gatti, 
che spesso li vivono con grande disagio. Con l’avvicinarsi 
delle vacanze i disturbi comportamentali degli animali 
da compagnia sono destinati ad aumentare.
«Studi preliminari stimano che circa l’ottanta per cento 
dei proprietari di cani e gatti lamenta un problema 
comportamentale», spiega Marzia Possenti, medico veterinario 
esperto in comportamento animale, vice presidente Sisca. 
«Non c’è da stupirsi, poiché la vita urbana è complessa e richiede 
grandi competenze da parte dell’animale e grandi capacità di 
comprendere e aiutare il proprio animale da parte dei proprietari. 
Se viene a mancare anche una sola di queste caratteristiche, 
lo sviluppo di un problema comportamentale o di una patologia 
del comportamento sono la naturale conseguenza».

Spostamenti so� erti
Tra i vari accadimenti quotidiani o straordinari, il viaggio 
è certamente uno dei momenti di grande stress per la maggior 
parte degli animali in famiglia. Pur preparandosi 
con la massima attenzione e rispettando i consigli per un viaggio 
sereno (vedi riquadro), potrebbe darsi che il cane o il gatto risultino 
particolarmente disturbati dallo spostamento. «Se l’animale 
presenta vomito o scialorrea durante il viaggio, so� re di chinetosi e 
va trattato in tal senso. Spesso il disagio � sico è accompagnato da 
un disagio emotivo, che peggiora il quadro sintomatologico», 
spiega Possenti. Per alleviarne il disagio emotivo una risorsa 
interessante è oggi rappresentata da alfa-casozepina, una molecola 
derivata dalle proteine del latte che contribuisce al benessere e al 
rilassamento senza impatti sullo stato di veglia. È ben tollerata ed è 
facile da somministrare: si presenta sotto forma di capsule 
contenenti una polvere palatabile che può essere mescolata al cibo 
o all’acqua. Da recenti indagini di mercato, alfa-casozepina risulta il 

primo prodotto consigliato dai veterinari per a� rontare le più 
comuni situazioni di disagio del cane e tra i primi prodotti per 
il gatto (Bio’sat 2015 – Behavioural disorders in cats and dogs). 
In� ne, secondo Possenti, «è bene considerare che la nausea 
potrebbe non essere l’unico problema che a�  igge il paziente 
animale. Molti cani o gatti che so� rono di chinetosi, infatti, 
a causa di ripetute esperienze negative in auto, se ne sono costruiti 
un’immagine (chiamata rappresentazione) negativa e che evoca 
emozioni negative». In questi casi, la terapia farmacologica aiuta, 
ma andrebbe a�  ancata da un programma riabilitativo. ●

Quali consigli dare?
Prima del viaggio. È meglio prepararsi con anticipo, 
consultando un medico veterinario per un check-up 
e per ricevere consigli per un viaggio sereno e sicuro. 
Partenza intelligente. Viaggiare nelle ore più fresche 
della giornata, possibilmente al mattino presto o la sera, 
riduce i disagi legati al viaggio. 
Alimentazione. Assicurarsi che l’animale si nutra 
con discreto anticipo rispetto all’inizio del viaggio, 
o meglio ancora attendere di raggiungere la destinazione. 
Assicurarsi di avere sempre dell’acqua a disposizione. 
Sempre sotto controllo. Prestare adeguata attenzione 
all’animale durante il viaggio, sia per monitorarne 
le condizioni di benessere sia per controllarne 
il comportamento. A tal proposito seguire 
scrupolosamente le regole relative al trasporto 
degli animali da compagnia su mezzi pubblici e privati. 
Polizza assicurativa. Una copertura assicurativa è 
senz’altro consigliabile per tutelarsi da qualsiasi imprevisto.

Disturbi
in viaggioCon Cefaseptin®
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scegliere il dosaggio
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