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Animali, farmaci equivalenti: firmato il Decreto 
L’obiettivo è stato raggiunto. Il Ministro della Saluta Speranza ha firmato il decreto che permette ai veterina-

ri di prescrivere farmaci umani anche per gli animali domestici, molto meno cari rispetto agli equivalenti per 

cani e gatti: un’operazione che consentirà risparmi fino al 90% a tutti i cittadini che hanno nel proprio nucleo 

familiare, o che accudiscono, un cane o un gatto. La ‘palla’, ora, passa però ai veterinari che potranno pre-

diligere o meno la prescrizione di un farmaco a uso umano e non veterinario, portando concretezza e realtà 

al decreto firmato da Speranza.  

Una battaglia, quella per abbattere le ingiustificate differenze di prezzo dei farmaci ad uso animale, iniziata 

nel 2015 e culminata nel 2016 da LNDC Animal Protection con la petizione #questionediprincipio che rac-

colse oltre 20mila firme e proseguita, l’anno successivo, con l’audizione in Commissione Igiene e Sanità al 

Senato dove la presidente Piera Rosati, e il team tecnico LNDC Animal Protection, hanno ampiamente ar-

gomentato come la questione fosse, prima ancora che legislativa, “un problema di mercato e del suo scor-

retto funzionamento”. Ultimo passaggio, prima della firma di Speranza del 14 aprile scorso, a gennaio 2020 

con l’approvazione dell’emendamento 81.01 in Commissione Bilancio della Camera, proposto dalla deputa-

ta Patrizia Prestipino (PD), che aveva come oggetto proprio la possibilità di prescrivere un farmaco bioequi-

valente per uso umano con un costo inferiore del corrispondente farmaco veterinario.  

“Ringraziamo di cuore il Ministro della Salute Speranza per questa agognata firma”, ha affermato Piera Ro-

sati: “Ottenere finalmente cure veterinarie più accessibili per tutti”, ha continuato la presidente LNDC Animal 

Protection, “è un segnale di vero e concreto supporto alle tantissime persone che fanno molta fatica ad af-

frontare queste spese, spesso davvero alte, soprattutto in un momento di grande difficoltà economica dovu-

ta anche alla pandemia. Un tema che coinvolge tanto i cittadini quanto i volontari che si occupano di animali 

abbandonati. La sproporzione che c’era tra il costo di un farmaco umano e uno veterinario, a parità di prin-

cipio attivo, era davvero immotivata e per molti aspetti anche discriminatoria. Finalmente questa battaglia di 

civiltà è stata vinta. Ora saranno i veterinari italiani che, in scienza e coscienza, avranno davvero l ’opportu-

nità di prescrivere ai propri clienti farmaci che, a pari effetto, costano molto meno. Ci affidiamo alla loro cor-

rettezza”, ha concluso la presidente LNDC.  

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

CORSO IN PARTENZA 

Marche Pet in collaborazione con la L.N.D.C. Sezione di Camerino e Matelica – APS, 

presenta il Corso di Formazione per DOG SITTER PROFESSIONISTA. 

Il corso è stato rimandato per gli ormai purtroppo noti eventi legati al COVID, sarà in 

partenza Domenica 9 Maggio 2021, verrà svolto in modalità on-line per quanto riguar-

da la parte teorica, alla quale faranno seguito alcune ore di tirocinio presso la struttu-

ra di canile rifugio di Colle Altino, sita in Camerino, gestita dalla L.N.D.C. Sez. Di Ca-

merino e Matelica- APS. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 Aprile 2021 all’in-

dirizzo mail info@marchepet.it o telefonicamente al 350.0700601.Per ogni iscritto al 

corso Marche Pet devolverà una quota al Canile per contribuire all’adozione a distan-

za di uno degli ospiti della struttura per un anno.  



 

 

 
Per le immagini dei nostri ospiti,  

informazioni su eventi e volontariato, visita 
il nostro sito:  

http://canicamerino.wordpress.com/  

 

RIFUGIO DEL CANE DI COLLE ALTINO, 
Sezione Camerino e Matelica (MC) 
L.N.D.C.  
 
rifugiocollealtino@gmail.com  

LE ADOZIONI DEL MESE 

GLI ARRIVI DEL MESE 

GROOT DRAX GAMORA JANE 

MARVEL LORD NEBULA PEPPER 

NAT SCARLET WANDA ROCKET 

GERVASIO 

AKI 

SKY 

OLAF 



 

 

IN CERCA DI UNA CASA 

Il rifugio normalmente è aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 
13:00, il martedì e il giovedì anche di pomeriggio. Causa emergenza 
COVID-19 siamo aperti solo su appuntamento, potete contattarci al  

320.1994807! 

CANE ANZIANO (SOPRA I 10 ANNI) CANE GIOVANE (SOTTO I 3 ANNI) 
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5x1000  
In vista della dichiarazione dei redditi, vi ricordia-
mo il codice fiscale per devolvere il 5x1000 alla 
nostra sezione della Lega Nazionale per la Difesa 
del Cane Sezione di Camerino e Matelica –APS- : 

90010050434.  

 

DONAZIONI e TESSERAMENTO  
• IBAN : IT63 K076 0113 4000 0000 2965 116  

• BOLLETTINO POSTALE n. 2965 116 intestati a 
“L.N.D.C Sezione di Camerino”  
 

CI HANNO LASCIATO 

 
 

COME SOSTENERCI 

•  Tesseramento  

• Donazione e 5x1000  

• Adozione a distanza  
e molto altro, visita il nostro sito!  

Abbiamo sempre bisogno di 
volontari che ci aiutino in   
diversi settori.  
 

Chiamaci per saperne di più!  

 
ma soprattutto...  

A quasi un mese dal lancio della campagna "Cucce Calde per i randagi di 
Camerino" abbiamo raggiunto poco più della metà della somma che ci 
siamo posti come obiettivo: 4105,00 € raccolti grazie alla vostra grande 
generosità. Ringraziamo : Salvatore Pinzi, Simonetta Marmili, Rosanna 
Moriconi, Massimo De Piero, Angela Castellani, Irene Maiolini, Emanuela 
Di Stefano, Pizzini, Tacconi, Tania Pecchia, Germana Borsetta, Daniela 
Mari, Daniela, Chiara, Giacometta Zucconi, Fabio Conforti, Maria Ignazia 
Carrus, Serenella Costantini, Giuditta Belardinelli, Marchetti Fausto, Clau-
dio Antonelli, Caterina Molinaro, Maura Olivari, Eleonora Veltri, Chiara 
Capricci, Manuel Bernardini, Tamara Animobono, Chiara Ercoli, Cristiana Recanati, Paola Burgè, Vittoria 
Colucci, Mazzini Annamaria e Tozzi Rino, Casoni Valerie, Tica Mario, Lydia Gulier Bonifazi 
Per continuare ad aiutarci in questo progetto continuate a donare: 
https://www.retedeldono.it/it/progetti/l.n.d.c-sezione-camerino/cucce-calde-per-i-randagi-di-camerino 

RINGRAZIAMO 

Purtroppo anche questo mese due nostre vecchiette ci 
hanno lasciato, Norma e Lilla, la prima ha ceduto all’età 
molto avanzata e ai problemi alla schiena, per Lilla invece 
è stato il cuore vecchio e malandato a tradirla.  
Ciao Piccole, ci mancherete. 


