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LA CURA CHE HAI PER I TUOI ANIMALI,
PUò AIUTARE ANCHE ME!
Noi di LAV stiamo facendo una battaglia per garantire il diritto alla salute di tutti gli animali. Per farlo dobbiamo cambiare le Leggi e abbattere gli attuali costi sproporzionati dei farmaci veterinari. Sarà un processo lungo, ma tutti possiamo fare qualcosa fin da subito per dare un aiuto immediato agli animali bisognosi della nostra città: è per questo
che abbiamo ha realizzato il primo Banco farmaceutico veterinario d’Italia!
Se vuoi partecipare al nostro Banco farmaceutico veterinario, puoi seguire una o più delle tre modalità di raccolta
che abbiamo previsto:
● PUOI PORTARE DA CASA DEI FARMACI VETERINARI CHE NON USI E DONARLI A LAV DEPOSITANDOLI IN UNO DEI PUNTI DI RACCOLTA PREVISTI: BANCHETTI O TAVOLI DEI VOLONTARI
LAV, MA ANCHE FARMACIE O AMBULATORI VETERINARI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA.
I farmaci dovranno avere almeno 8 mesi di validità e dovranno essere correttamente conservati nella loro confezione
originale primaria integra (il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto
con il medicinale).
● PUOI ACQUISTARE FARMACI E PARAFARMACI DA BANCO A USO VETERINARIO E DONARLI A
LAV DEPOSITANDOLI IN UNO DEI PUNTI DI RACCOLTA PREVISTI: BANCHETTI O TAVOLI DEI VOLONTARI LAV, MA ANCHE FARMACIE O AMBULATORI VETERINARI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA.
I prodotti che raccoglieremo e di cui abbiamo più bisogno sono:

Ma puoi acquistare e donare anche integratori per:

antiparassitari esterni e interni

problemi gastro-intestinali (per esempio fermenti
lattici, probiotici)

collarini antiparassitari

problemi vie urinarie

prodotti otologici

problemi osteo-articolari

prodotti oftalmici (per esempio per problemi di
secchezza oculare, detergenti per occhi)

crescita del cucciolo

prodotti dermatologici di supporto alle terapie
antibiotiche
ricostituenti per cani anziani e debilitati

animali anziani (per esempio per combattere la
degenerazione dei neuroni)
supporto nutrizionale per alcuni disturbi comportamentali su base ansiosa

● PUOI FARE UNA DONAZIONE A LAV, CHE ACQUISTERÀ I FARMACI, DI CUI GLI ANIMALI
HANNO PIÙ BISOGNO, AL POSTO TUO.
COSA NON PUOI DONARE:
Tutti quei farmaci che richiedono la conservazione a temperatura controllata, quelli ospedalieri (di fascia H) e che
appartengono alla categoria delle sostanze psicotrope e stupefacenti.
Con il patrocinio del Ministero della Salute e della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

