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Commenti sulla lista di controllo visita all’azienda secondo allegato 1 OMVet 
 

Il modello della lista di controllo è strutturato in modo tale che i criteri di valutazione fissati 
nell’allegato 1 OMVet siano soddisfatti e che la visita all’azienda possa essere effettuata in tempo 
utile. La visita all’azienda serve al veterinario dell’effettivo per verificare l’impiego corretto, da 
parte del detentore di animali, dei medicamenti dispensati. 
 

1. Salute degli animali 

In occasione della visita all’azienda viene verificato e protocollato lo stato di salute dell’effettivo di 
animali per cui è stata stipulata la convenzione Mvet. 
L’attenzione deve essere posta sulla salute dell’effettivo, rispettivamente sulla terapia di malattie 
dell’effettivo, piuttosto che sui trattamenti compiuti su singoli animali. 
Le domande sono intese a offrire un supporto per ottenere un’idea complessiva dell’attuale stato 
di salute dell’effettivo partendo delle terapie effettuate sull’effettivo, su singoli animali e delle 
misure di profilassi. In particolare l’impiego di antibiotici deve essere verificato regolarmente. 
L’impiego profilattico di antibiotici deve essere valutato criticamente e limitato al minimo 
indispensabile. 

 

2. Impiego di medicamenti 
3. Registrazione dell’impiego di medicamenti 

Il veterinario dell’effettivo valuta la documentazione del detentore di animali (convenzione Mvet, 
convenzione VRT, giornale dei trattamenti, inventario). In tal modo vengono chiariti problemi 
nell’impiego dei medicinali o relativi alla protezione dei lavoratori, allo speciale obbligo di 
diligenza nella manipolazione degli antibiotici, all’impiego di FM o PMM così come la relativa 
documentazione. 

 

4. Deposito dei medicamenti 

Anche il controllo del corretto deposito dei medicamenti (pulizia, temperatura, luce, accesso, 
etichetta supplementare, ecc.) è parte della visita all’azienda. 
I medicamenti scaduti non possono più essere utilizzati. Ma pure i preparati che a una verifica 
sensoriale presentano chiare alterazioni e che potrebbero rappresentare un rischio per ulteriori 
impieghi (ad es. medicinali in polvere rappresi dall’umidità, preparati da iniettare con tappi di 
gomma molto sporchi o danneggiati, materiale per iniezioni sporco) non possono più essere 
impiegati dal detentore di animali. 
Le quantità rimanenti di medicamenti ancora utilizzabili devono essere incluse nel calcolo delle 
quantità da dispensare in caso di nuova dispensazione dello stesso preparato da parte del 
veterinario. 
Se non vengono prescritte per un’indicazione attuale, le quantità rimanenti di antibiotici critici 
devono invece essere riconsegnate al veterinario per essere smaltite, perché non possono 
essere tenute in scorta. Non possono nemmeno essere presenti nella scorta antibiotici per 
profilassi. 

 

5. Possibilità di miglioramento / provvedimenti 

Obiettivo della visita MVet è verificare lo stato di salute, il regime di trattamento e profilassi e la 
gestione dei medicamenti veterinari da parte del detentore di animali. In tal modo veterinario e 
detentore di animali garantiscono insieme la gestione corretta dei medicamenti veterinari e 
pongono le basi per il continuo miglioramento dell’azienda. I provvedimenti da prendere in 
considerazione vanno dalla biosicurezza, all’ottimizzazione del regime di trattamento e profilassi 
fino al miglioramento della gestione da parte del detentore di animali in collaborazione con il 
veterinario. Il veterinario dell’effettivo può avvalersi di visite di controllo fino all’aumento delle 
visite all’azienda. 


