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Promemoria per i veterinari 
Nuovo disciplinamento per la decornazione dei capretti 
 
Dal 1° maggio 2019 la ketamina è classificata come sostanza stupefacente. Prima di prescrivere uno 
stupefacente, i veterinari devono avere essi stessi visitato l'animale cui è destinato1. La dispensazione 
di stupefacenti per animali da reddito è vietata2. Pertanto non è possibile dispensare ketamina ai 
detentori di animali. La nuova disposizione interessa in modo particolare i seguenti campi d'impiego 
nella medicina veterinaria: 
1. anestesia durante la decornazione dei capretti; 
2. immobilizzazione di selvaggina d’allevamento; 
3. immobilizzazione di selvaggina allo stato libero. 
 
Il presente promemoria si occupa delle modifiche riguardanti l’anestesia durante la decornazione dei 
capretti; le informazioni relative agli altri due campi d’impiego seguiranno in un secondo tempo. 

 
In uno studio sulla qualità dell’anestesia eseguita da detentori di animali con attestato di competenza 
per la decornazione di capretti (N. Wagmann et al 2018) sono state esaminate 168 narcosi. Di queste, 
il 56,5 per cento era sufficientemente profondo, ossia non si sono osservate reazioni dell’animale 
all’applicazione del termocauterio. Nel 45,5 per cento dei casi l’anestesia si è rivelata insufficiente, con 
13 narcosi che hanno provocato reazioni di grado 1, 29 narcosi reazioni di grado 2 e 31 narcosi (18,5 
%) reazioni di grado 3, ossia più di 6 movimenti e/o più di 6 vocalizzazioni.  
 
In considerazione degli aspetti summenzionati, l’USAV non può concedere deroghe in merito all’ese-
cuzione dell’anestesia da parte dei detentori di animali durante la decornazione dei capretti. La prassi 
in uso finora deve essere sostituita al più presto da un processo conforme alla legge e controllato 
sotto il profilo veterinario. 
 
Perciò l’anestesia in futuro, vale a dire già a partire dalla prossima stagione delle nascite, do-
vrà essere obbligatoriamente avviata e sorvegliata da un veterinario fino alla fine dell’inter-
vento in ogni singolo animale. Il veterinario è responsabile di un’anestesia riguardosa verso l’ani-
male ed eseguita a regola d'arte. I veterinari sono liberi di scegliere il metodo di anestesia e i medica-
menti veterinari impiegati, ma devono basarsi sulle più recenti conoscenze scientifiche e sulla buona 
pratica veterinaria. Per motivi di protezione degli animali, un’anestesia a regola d'arte comprende an-
che un'adeguata analgesia postoperatoria, all’occorrenza per più giorni, come è raccomandato per la 
decornazione dei vitelli3.  
 
L’USAV è del parere che i detentori di animali con attestato di competenza possano continuare ad 
eseguire autonomamente la cauterizzazione degli abbozzi cornei dei capretti. Quello che viene loro 
richiesto è trovare insieme al veterinario dell'effettivo una soluzione riguardo all’anestesia. Natural-
mente i veterinari possono sempre decidere di eseguire l’intero intervento. 
 
 
Basi legali rilevanti e ulteriori informazioni:  
Elenco b OEStup-DFI (RS 812.121.11)  
Art. 50 OCStup (RS 812.121.1)  
Art. 8 OMVet (RS 812.212.27)  
Art. 32 OPAn (RS 455.1)  
Promemoria di Swissmedic sull’iscrizione della ketamina nell’elenco b OEStup-DFI 
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Recapito per informazioni: tam@blv.admin.ch  

                                                      
1 Art. 50 OCStup 
2 Art. 8 OMVet 
3 Raccomandazione contenuta nella documentazione ufficiale dei corsi per l’AC sulla decornazione dei vitelli 
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