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OGGETTO : possibile impatto dell’infezione da 2019-nCoV sulla disponibilità dei medicinali 

veterinari. 

 

In relazione all’oggetto, l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha scritto alle Autorità 

competenti nazionali focalizzando l’attenzione sull’impatto che l’epidemia da nuovo coronavirus 
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attualmente in corso in Cina potrebbe avere sulla disponibilità dei medicinali sul mercato europeo, 

chiedendo di fornire informazioni in merito attraverso la rete SPOC. 

 A seguito del perdurare dell’epidemia, l’EMA prevede una possibile interruzione 

dell'approvvigionamento di sostanze attive e prodotti finiti di importazione dalla Cina, compresi gli 

intermedi, nonché un'interruzione della disponibilità di materiali di partenza e di altre sostanze chimiche 

utilizzate nella fabbricazione di medicinali.  

Tutto questo potrà avere un impatto sulla fornitura di medicinali, sia a livello europeo che 

nazionale.  

Al momento non risultano allo Scrivente carenze di medicinali veterinari conseguenti alla 

situazione. 

 Al fine di monitorare la disponibilità dei medicinali veterinari sul territorio nazionale e poter 

fornire gli opportuni aggiornamenti all’Agenzia, si chiede a codeste associazioni di inviare con cortese 

sollecitudine all’indirizzo s.dalfra@sanita.it qualsiasi informazione relativa a carenze di medicinali 

conseguenti all’epidemia da nuovo coronavirus, in particolare:  

• informazioni su eventuali interruzioni della fornitura confermate o potenziali a causa dell'epidemia, 

• informazioni su particolari prodotti a rischio. 

 Si ricorda, infine, che le imprese titolari di autorizzazione all’immissione in commercio dei 

medicinali veterinari hanno l’obbligo di comunicare la data di effettiva commercializzazione, la 

cessazione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di ogni medicinale per le diverse 

confezioni, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n.193/2006, anche al fine dell’aggiornamento del prontuario 

on line dei medicinali veterinari. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                         Il direttore dell’ufficio 4 

                                                                                                           (*f.to  Angelica Maggio) 

 

 

 

 

 

 

*”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. n. 39/1993” 
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