Spett. Esteve,
come si può vedere dallo Statuto in allegato, AssoVet ha per scopo lo sviluppo dell'etica e delle basi
economiche della libera professione veterinaria come requisiti fondanti di una nuova e moderna visione del
rapporto professionista – proprietario - animale, che tenga pari conto delle esigenze e dei bisogni delle
singole parti.
L’Associazione in pratica, si prefigge di: promuovere lo sviluppo etico/manageriale della medicina veterinaria
italiana diffondendo in ogni ambito una nuova concezione di benessere animale e promovendo la figura del
medico veterinario come unico garante della tutela del benessere degli animali.
L’intento è di creare cultura presso il pubblico per migliorare l’immagine che oggi la veterinaria italiana
possiede, portando avanti l’idea di una professionalità a tutto campo per quanto riguarda la salute degli
animali da compagnia, che sappia investire ogni campo della loro esistenza con competenza, efficacia ed
efficienza.
AssoVet, in quest’ottica, ha seguito le varie discussioni riguardanti la prossima immissione in commercio di
un Vs farmaco, Phenoleptil, che per legge saremo “costretti” a prescrivere ai nostri pazienti con un costo
terapia aumentato di circa 8 volte all’analogo umano, fin ora prescritto.
Il Consiglio direttivo di Assovet, i cui rappresentanti eletti democraticamente dai soci sono:
Dr. Roberto Gotter (Presidente) , Dr.ssa Manuela Mortari (Vice Presidente), Dr. Massimo Raviola (Tesoriere)
Dr. Loris Barale (Segretario), Dr. Massimo Taricco, Dr. Oscar Grazioli e Dr. Gennaro Favarolo (Consiglieri),
si è riunito per prendere una posizione sul tema.
Il Dr. Gennaro Favarolo si è astenuto da ogni decisione in merito.
In relazione al fatto che:
1) Attualmente sono in discussione nelle commissioni parlamentari modifiche alla legge italiana che impone
la prescrizione del farmaco veterinario anche in presenza di analogo ad uso umano meno costoso
2) L’utenza dei veterinari è sempre più attenta all’economia generale e non accetta l’enorme differenza di
prezzo tra il farmaco umano e quello veterinario
3) Il Phenoleptil, indicazioni terapeutiche a parte, non differisce in nulla rispetto al’’analogo umano.
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Assovet chiede
un incontro chiarificatore per poter discutere serenamente e senza sterili polemiche sull’argomento con
l’intento di vedere sia possibile far coincidere le Vs esigenze con i nostri bisogni.
Certi che capirete l’intento non polemico ma costruttivo della nostra proposta, cordiali saluti .

Cordiali saluti
Dr. Roberto Gotter
Medico Veterinario S.M.P.A.
Presidente AssoVet
www.assovet.eu
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