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Promemoria per il desametasone 
 
 
Le condizioni di omologazione della sostanza attiva desametasone saranno adeguate nel 2021. I pre-
parati a base di desametasone possono continuare a essere utilizzati. Di seguito sono elencati la pre-
messa, gli effetti e gli aspetti importanti per la prassi. 
 
Basi legali  

- Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) 
- Ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente 

attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA) 
 
Premessa 
Sulla base dell’accordo veterinario bilaterale con l’UE, la Svizzera stabilisce, nel settore delle derrate 
alimentari di origine animale, le stesse disposizioni dell’UE in materia di residui di medicamenti veteri-
nari (Limite massimo di residuo, LMR). La Svizzera ha completato questo processo con la revisione 
totale della legislazione sulle derrate alimentari nell’ambito del progetto Largo. Prima di questa revi-
sione esistevano ancora divergenze, in particolare nel campo delle sostanze attive senza LMR.1 

 
Effetti sulla sostanza attiva desametasone 
A causa della congruente adozione dei regolamenti UE, è necessario adeguare le condizioni di omolo-
gazione della sostanza attiva desametasone. Il motivo risiede nel fatto che la regolamentazione sul 
tenore dei residui non copre più la specie (animale degli ovini) ovina. 
Per questi adeguamenti era stato concesso un periodo transitorio di tre anni, che si concluderà il 
1°gennaio 2021. Ciò significa che i preparati a base di desametasone non potranno più essere omolo-
gati per gli ovini a partire da tale data. 
 
 
 
Aspetti importanti per la prassi 
Il desametasone è un importante glucocorticosteroide per il trattamento degli ovini. Attualmente in 
Svizzera non sono autorizzate alternative equivalenti per questa specie. La sostanza attiva può quindi 
continuare a essere utilizzata per gli ovini tramite cambiamento di destinazione anche dopo l’adegua-
mento delle condizioni di omologazione.2 Va notato che per alcuni preparati a base di desametasone i 
termini di attesa per le specie animali da reddito per cui sono stati omologati sono superiori a 28 
giorni. Questi termini di attesa devono essere adottati in caso di cambiamento di destinazione.3 
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