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Animali 
da compagnia, 
attenzione a quali 
farmaci usare

La commercializzazione di un prodotto a base 
di fenobarbitale, registrato per cani, ha dimostrato che 
la salute degli animali da compagnia è minacciata non 
solo dalle malattie. Proprio mentre la riduzione del co-
sto dei farmaci per animali da compagnia è considerato 
obiettivo di interesse comune, un nuovo farmaco mette 
in difficoltà gravi proprietari e medici veterinari.
Se l'unica logica è quella commerciale, diventa dovero-
so esplorare nuove percorsi per raggiungere la terapia 
giusta tanto più per un farmaco salvavita. 
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IN&OUT a cura della REDAZIONE

Per la prima volta il comune di Milano potrà avvalersi delle competenze e conoscenze di due 
medici veterinari come Garanti per la tutela degli animali. Paola Fossati e Gustavo Gandini hanno ac-
cettato pro bono questo impegnativo incarico ed affiancheranno l'Amministrazione in tutte le attività 
finalizzate alla protezione degli animali,alla prevenzione degli abusi e in senso più generale alla pro-
mozione del coretto rapporto uomo animale.
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