
 
 
 
 
Principi etici per il veterinario e la veterinaria 
 
 
Preambolo 
 

L’animale, in quanto parte integrante del creato, occupa un posto determinato 
al fianco dell’essere umano ed ha per principio diritto all’integrità della sua esi-
stenza, della sua salute e del suo benessere.  
 
L’essere umano usa gli animali in modi diversi per assicurarsi l’alimentazione, 
la salute e vari altri interessi; inoltre li uccide per determinati scopi. 
 
Verso l’animale, il veterinario e la veterinaria nella loro funzione di soccorritori e 
avvocati degli animali, assumono una particolare responsabilità nei confronti 
dell’animale stesso ma anche nei confronti del detentore, dei colleghi e 
dell’opinione pubblica.  
 
Le basi legali che regolano il comportamento dell’essere umano nei confronti 
dell’animale sono le seguenti: la Legge federale sulla protezione degli animali 
(LPDA), l’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn), le Conven-
zioni europee sulla protezione degli animali, le Direttive dell’Ufficio federale di 
veterinaria (www.bvet.admin.ch), le legislazioni cantonali sulla protezione degli 
animali come pure l’articolo 120 della Costituzione federale (integrità degli or-
ganismi viventi) e i testi legislativi che conferiscono all’animale statuti legali par-
ticolari (l’animale non é più una cosa) nei diversi ambiti (codice civile CC, codi-
ce delle obbligazioni CO, codice penale CP, Legge federale del 11 aprile 1889 
Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento LEF). 
 
Il principio del rispetto della vita e la responsabilità verso l’animale impongono 
che si protegga quest’ultimo rispettando la sua integrità. Gli animali non sono 
cose ma essere viventi dotati di sensibilità.  
 
I “Principi etici per il veterinario e la veterinaria” della SVS definiscono in con-
creto gli obblighi del veterinario e della veterinaria nella loro attività giornaliera 
con gli animali.  
 
La Società Svizzera dei Veterinari SVS ha adottato, in occasione 
dell’assemblea dei delegati del 9 giugno 2005, i seguenti principi etici validi 
come codice professionale vincolante per tutti i veterinari e le veterinarie eserci-
tanti un’attività in Svizzera. Sostituiscono quelli del 1992.  
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1. Obblighi etici generali 
 

I seguenti obblighi generali concernono la tenuta, l’alimentazione, 
l’allevamento, la cura, le misure di profilassi e di gestione, la terapia, l’utilizzo, il 
trasporto e l’uccisione degli animali d’ogni specie e d’ogni tipo d’utilizzo. 

 
1.1 Il veterinario e la veterinaria nell’esercizio della loro professione provvedono 

per quanto possibile, affinché sia assicurata la miglior protezione del benessere 
degli animali in ogni settore della sua attività; ne sono moralmente e in molti 
casi anche giuridicamente responsabili o corresponsabili. 

 
1.2 Il veterinario e la veterinaria s’impegnano, nell’esercizio della loro professione, 

a adottare tutte le misure necessarie per prevenire e curare le malattie, per eli-
minare o ridurre i dolori, le sofferenze, le lesioni e la paura e a prodigarsi affin-
ché gli animali non ne siano inutilmente gravati. 

 
1.3 Nelle situazioni conflittuali risultanti dal riconoscimento di queste responsabilità, 

il veterinario e la veterinaria si adoperano per bilanciare equamente gli interessi 
contrapposti dell’essere umano e dell’animale. 

 
1.4 Il veterinario e la veterinaria promuovono, con l’informazione e i consigli, la pre-

sa di coscienza dell’essere umano sulle sue responsabilità per il benessere 
dell’animale detenuto. Si impegnano in particolare per quanto riguarda il rispet-
to dei bisogni fisiologici ed etologici degli animali, la loro alimentazione, la ri-
produzione, la possibilità di migliorare le condizioni di tenuta degli animali, 
l’offerta di un’alimentazione appropriata dal punto di vista qualitativo e quantita-
tivo, e per evitare un’antropomorfizzazione esagerata degli animali.  

 
1.5 Nel dispensare le cure mediche, il veterinario e la veterinaria sono correspon-

sabili del benessere animale. Prestano il loro aiuto direttamente o tramite con-
sigli, evitando di infliggere inutili sofferenze. Questa assistenza deve sempre 
essere compatibile con una qualità di vita corrispondente alla specificità della 
specie animale. 

 
1.6 Il veterinario e la veterinaria  praticano per principio gli interventi dolorosi solo in 

anestesia generale o locale; assicurano inoltre un’analgesia post operativa uti-
lizzando medicamenti appropriati. 

 
1.7 Nell’ambito della loro attività, il veterinario e la veterinaria informano i detentori 

sulle disposizioni legali vigenti per quanto riguarda la protezione degli animali. 
Se costatano delle infrazioni a questa legislazione, intervengono presso il de-
tentore per correggere queste inadempienze e prendono altre misure necessa-
rie, compresa la notifica alle autorità competenti se vi sono i presupposti per 
un’inchiesta amministrativa; sporgono denuncia penale nel caso di gravi infra-
zioni. 
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1.8 Se nel caso di un’infrazione il veterinario e la veterinaria ritengono di essere 

prevenuti possono ricusarsi. In nessun caso il veterinario e la veterinaria pos-
sono proteggere un cliente e una cliente per evitare dei controlli o rifiutarsi di 
denunciare gravi infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali. 

 
1.9 Il veterinario e la veterinaria si informano regolarmente, per quanto riguarda la 

protezione animale, con la letteratura specifica e i testi legislativi, partecipando 
nel limite del possibile a seminari o corsi professionali sulle nuove normative e 
la loro applicazione. La formazione continua e il perfezionamento hanno un 
ruolo essenziale sia dal punto di vista della protezione animale che dell’etica 
professionale.  

 
 
2. Animali da reddito e cavalli 
 

La tenuta degli animali da reddito in agricoltura é oggetto di conflitti tra gli inte-
ressi economici dell’essere umano e le esigenze di protezione animale. Sono 
definiti animali da reddito tutti gli animali utilizzati per la produzione di derrate 
alimentari o di altri prodotti di origine animale. La tenuta d’animali selvatici per 
la produzione di generi alimentari, compresi i cavalli, pony, asini, muli e bardot-
ti, richiede un’attenzione particolare.  

 
2.1 Il veterinario e la veterinaria si oppongono a tutte quelle misure che hanno lo 

scopo di obbligare l’animale a prestazioni che oltrepassano le sue capacità fi-
siologiche o che incidono negativamente sulla sua salute. 

 
2.2 Il veterinario e la veterinaria si adoperano, con consigli, istruzioni, informazioni, 

per convincere e se necessario intimare al detentore una tenuta conforme alle 
esigenze degli animali. Insistono in particolare sul fatto che gli animali da reddi-
to devono poter disporre di spazi sufficienti, di uscite regolari e movimento, di 
occupazione, di contatti sociali, di un buon clima nella stalla, di luce a sufficien-
za, di istallazioni adeguate, di cure appropriate, di un’alimentazione adatta e di 
un apporto d’acqua sufficiente. Sottolineano come condizioni di tenuta conformi 
alle esigenze degli animali permettono una buona produttività. 

 
2.3 Il veterinario e la veterinaria si impegnano affinché i cavalli siano allevanti con-

formemente ai bisogni della specie, in particolare spazi sufficienti, movimento 
adeguato e regolare, contatti sociali con i consimili e un clima appropriato nella 
stalla. 

 
Il veterinario e la veterinaria difendono questi principi di protezione animale nello sport 
equestre conformemente al capitolo 7 di questi principi. 
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3. Piccoli animali e animali da compagnia 
 

Il numero di veterinari e veterinarie attivi nel campo della medicina per piccoli 
animali e animali da compagnia come pure della medicina comportamentale é 
in aumento. Per animali da compagnia, compresi i piccoli animali come cani e 
gatti, s’intendono gli animali detenuti per interesse verso l’animale stesso o per 
compagnia o allevati per tale scopo: mammiferi, rettili, uccelli, anfibi o pesci.  

 
3.1  Il veterinario e la veterinaria consultati in merito all’acquisto o all’adozione di un 

animale, devono sottolineare la responsabilità del detentore nei confronti 
dell’animale. Informano inoltre sulle conseguenze relative alla tenuta di un ani-
male da compagnia e se del caso sulle disposizioni legali per le autorizzazioni 
e le condizioni minime di tenuta. 

 
3.2 Il veterinario e la veterinaria si oppongono ai trattamenti se questi non sono 

compatibili con una qualità di vita adatta alla specie; questo vale sopratutto per 
le sofferenze dovute all’età dell’animale. Per quanto riguarda gli interventi, pra-
ticabili legalmente, ma a fini puramente estetici, il veterinario e la veterinaria si 
adoperano presso il detentore per evitarli. 

 
3.3 Il veterinario e la veterinaria prestano le prime cure ad un animale vittima di un 

incidente o malato di cui non si conosce il proprietario, o praticano l’eutanasia 
se le sofferenze sembrano molto forti, indipendentemente dal fatto che la retri-
buzione della prestazione sia o meno assicurata. Nei casi dubbi sono valide le 
“Direttive concernenti la retribuzione delle prestazioni ad animali trovatelli (cani 
e gatti)” della SVS del dicembre 1994. 

 
3.4 Il veterinario e la veterinaria praticano l’eutanasia conformemente alle regole 

dell’arte, basandosi su una diagnosi e una prognosi precise, tenuto conto della 
qualità di vita dell’animale e nel rispetto di quest’ultimo e del suo proprietario o 
della sua proprietaria; si oppongono a prolungare le sofferenze dell’animale o 
ad accorciare la vita in base alla sola richiesta del proprietario o della proprie-
taria.  

 
3.5 Il veterinario e la veterinaria consigliano i proprietari di piccoli animali e animali 

da compagnia per quanto riguarda l’alimentazione, la tenuta, la riproduzione e i 
loro bisogni in modo indipendente e basandosi sulle conoscenze scientifiche. 

 
3.6 Il veterinario e la veterinaria incoraggiano i detentori ad offrire un esercizio fisi-

co adeguato ai loro animali e una tenuta che permetta un adeguato movimen-
to. Sottolineano pure l’importanza per i cani di contatti sociali e ambientali pre-
coci e variati, come pure la frequenza di corsi per cuccioli. 

 
3.7 Il veterinario e la veterinaria rendono attenti i detentori di piccoli animali da 

compagnia quali porcellini d’India, conigli nani, ecc., sulle esigenze e i bisogni 
specifici di queste specie; per le specie altamente sociali l’importanza di con-
tatti sociali con i propri simili. Informano inoltre i detentori sulla biologia ripro-
duttiva delle singole specie e sulle possibilità di regolare le nascite.
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3.8 Il veterinario e la veterinaria consigliano il detentore nel limite del possibile ri-

guardo all’educazione e l’addestramento dei cani. Se necessario sollecitano 
l’assistenza di persone specializzate e raccomandano la frequenza a corsi 
d’educazione appropriati. 

 
3.9 Il veterinario e la veterinaria consigliano in base alle proprie competenze i de-

tentori di animali su problemi comportamentali. Se possibile occorre richiedere 
l’assistenza di specialisti di medicina comportamentale. 

 
3.10 Il veterinario e la veterinaria collaborano alle azioni di castrazione dei gatti per 

limitarne la proliferazione incontrollata. 
 
3.11 Il veterinario e la veterinaria sensibilizzano le famiglie con bambini sul fatto che 

l’animale non é un oggetto e di conseguenza non é un giocattolo. Cani e gatti, 
ma anche altri animali domestici quali conigli, porcellini d’India, ecc. non devo-
no servire a soddisfare i capricci momentanei dei bambini. 

 
 
4. Zootecnica e tecnologia genetica 
 

Il campo della riproduzione animale e le manipolazioni genetiche sugli animali 
sono soggetti a forti mutamenti. Occorre quindi prestarvi un’attenzione partico-
lare per evitare fenotipi estremi o malattie, sofferenze e difetti d’origine geneti-
ca.  

 
4.1 Il veterinario e la veterinaria si impegnano affinché l’integrità fisica degli animali 

usati per la riproduzione sia garantita per principio. Sostengono inoltre misure 
zootecniche atte ad evitare o lenire le malattie o le sofferenze degli animali. 

 
4.2 Il veterinario e la veterinaria si impegnano affinché nell’utilizzo di tecniche zoo-

tecniche e di riproduzione naturali, tradizionali o artificiali, biologiche o geneti-
che, nessuna malattia, sofferenza o anormalità, conseguenti o legate 
all’obbiettivo della riproduzione, si manifestino nella costituzione o nel compor-
tamento dei genitori o della discendenza.  

 
 
5. Trasporto e macellazione di animali  
 

Un gran numero di veterinari e di veterinarie praticanti, controllori delle carni 
con formazione veterinaria, veterinari e veterinarie ufficiali, sono attivi nel cam-
po della macellazione e sono confrontati con il trasporto, la consegna e la ma-
cellazione degli animali. 

 
5.1 Il veterinario e la veterinaria si impegnano seriamente affinché le prescrizioni 

legate alla protezione degli animali e i principi di protezione animale siano ri-
spettatati durante il trasporto, la consegna e la macellazione. 
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5.2 Il veterinario e la veterinaria assicurano in particolare che gli animali ammalati o 

feriti siano trasportati con cura, che gli spostamenti di animali siano effettuati in 
modo corretto utilizzando rampe, separazioni e pavimentazioni appropriate. As-
sicurano inoltre che la densità animale nei veicoli di trasporto non sia troppo e-
levata, e che l’apporto di aria fresca e il riparo dagli agenti atmosferici siano as-
sicurati.  

 
5.3 Il veterinario e la veterinaria sorvegliano regolarmente la consegna degli anima-

li al macello, controllano che gli animali siano accuditi e stabulati in modo cor-
retto, abbeverati, munti nel caso di vacche lattifere se vi è un lungo intervallo tra 
la consegna e la macellazione, che le misure coercitive per lo spostamento de-
gli animali siano usate correttamente: Prevengono inoltre i maltrattamenti e si 
assicurano che gli animali impossibilitati alla deambulazione siano trattati ed i-
solati in modo corretto.  

 
5.4 Il veterinario e la veterinaria sorvegliano regolarmente lo stordimento e il dis-

sanguamento e controllano che il personale sia competente, formato corretta-
mente, in numero sufficiente e che riceva regolarmente delle istruzioni. Assicu-
rano inoltre che lo stordimento e il dissanguamento siano eseguiti in modo pro-
fessionale e controllano l’adeguatezza, l’uso e la manutenzione degli strumenti 
utilizzati.  

 
5.5 Il veterinario e la veterinaria attuano immediatamente tutti i provvedimenti ne-

cessari, inclusa la segnalazione e la denuncia alle autorità competenti, nel ca-
so di trasporto o tenuta non conformi alla legislazione sulla protezione degli a-
nimali, di maltrattamenti, di stordimento e di dissanguamento eseguiti scorret-
tamente. 

 
5.6 Il veterinario e la veterinaria dispongono che il trasporto di animali ammalati o 

feriti avvenga usando il percorso più corto e che nel limite del possibile gli ani-
mali destinati alla macellazione siano macellati sul posto.  

 
5.7 Il veterinario e la veterinaria rilasciando i documenti di trasporto si assicurano 

che gli animali siano trasportati secondo le regole della „International Air Tran-
sport Association” (IATA, www.iata.org). 

 
 
6. Esperimenti con animali e tenuta di animali per la sperimentazione 
 

L’obiettivo della protezione animale nel campo della sperimentazione, secondo 
i principi delle 3 R (replace, reduce, refine) è di sostituire nel limite del possibile 
gli esperimenti con animali, limitarne al massimo il numero e le sofferenze inflit-
te a questi ultimi, senza d’altra parte privare l’essere umano della possibilità di 
realizzare le proprie esigenze di protezione e delle sue aspirazioni ad appro-
fondire le proprie conoscenze (ricerca di base) o di limitare il miglioramento del-
la salute e del benessere animale.  
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6.1 Il veterinario e la veterinaria controllano la pianificazione e l’esecuzione degli 

esperimenti su animali, la tenuta e l’allevamento di animali da laboratorio, assi-
curando il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di protezione degli animali. 
Assicurano box e recinti sufficientemente spaziosi, animali sufficientemente oc-
cupati, gabbie adeguatamente strutturate, cura e assistenza adeguata, e nel li-
mite del possibile in caso di animali sociali contatti sociali con animali della 
stessa specie.  

 
6.2 Il veterinario e la veterinaria vegliano affinché agli animali non siano inflitti dolori 

inutilmente; un animale i cui dolori non possono essere alleviati deve essere 
ucciso immediatamente in modo adeguato. Nel caso di interventi dolorosi, il ve-
terinario e la veterinaria prestano particolare attenzione all’anestesia e 
all’analgesia postoperatoria.  

 
6.3 Nell’ambito della sperimentazione animale, il veterinario e la veterinaria sono 

corresponsabili del rispetto dei „Principi etici e le direttive per la sperimentazio-
ne animale a fini scientifici“ dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche 
ASSM e dell’Accademia Svizzera di Scienze Naturali ASSN (www.samw.ch, 
www.sanw.ch), delle regole della “„Good Veterinary Practice“ della Federation 
of Veterinarians of Europe (www.fve.org) e delle regole delle organizzazioni 
professionali. 

 
 
7. Sport con gli animali 
 
L’utilizzo responsabile e senza abusi degli animali nelle diverse discipline sportive è 
sostenibile. Le prestazioni sportive possono essere considerate alla stregua di un fat-
tore essenziale per la salvaguardia di una razza animale. 

 
 
7.1 Il veterinario e la veterinaria si adoperano attraverso l’informazione a vaste cer-

chie di persone perché agli animali siano evitati trattamenti inadeguati, dolori, 
sofferenze e lesioni.  

 
7.2 Il veterinario e la veterinaria si impegnano nel dressage e nell’utilizzo di cavalli 

e di cani, affinché le predisposizioni naturali, l’attitudine alla prestazione, il livel-
lo di istruzione e lo stato di salute dell’animale siano presi in considerazione, e-
vitando di esigere da un animale una prestazione che non è in grado di fornire. 

 
7.3 Il veterinario e la veterinaria si oppongono a tutti gli interventi, misure o medi-

camenti  atti a influenzare positivamente o negativamente le prestazioni di un 
animale, o che ne modificano o alterano l’integrità fisica e si attengono alle liste 
nazionali e internazionali valide per quanto riguarda l’uso di sostanze proibite 
(liste di doping).  

 
7.4 Il veterinario e la veterinaria sostengono le misure di protezione degli animali 

adottate dagli organizzatori delle manifestazioni sportive che utilizzano animali. 
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8. Tenuta di animali da zoo e animali selvatici, circhi 
 
Le attività veterinarie riguardano pure gli animali tenuti negli zoo, nei parchi per anima-
li selvatici, nei circhi e in altre forme di tenuta di animali selvatici, comprese le tenute 
agricole di animali selvatici.  
 
8.1 Il veterinario e la veterinaria controllano che gli animali selvatici siano tenuti in 

modo conforme alle esigenze della specie e secondo la legislazione, che i re-
cinti e le gabbie soddisfino nel miglior modo possibile le esigenze biologiche 
degli animali, che agli animali siano assicurati occupazione, possibilità di movi-
mento, e contatti sociali con animali della stessa specie per gli animali apparte-
nenti a specie sociali. 

 
8.2 Il veterinario e la veterinaria si impegnano affinché siano usati in modo accorto 

metodi sostenibili dal punto di vista etico e medico per la regolazione delle na-
scite e per l’eutanasia o l’uccisione di animali selvatici.  

 
8.3 Il veterinario e la veterinaria si impegna in favore della protezione della fauna 

indigena, e per motivi di protezione animale, vigila affinché gli animali degli zoo 
e gli animali selvatici siano tenuti in modo da evitarne la fuga e non siano rila-
sciati in natura; fatte salvo le azioni di rilascio organizzate con l’autorizzazione 
dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP). 

 
 
9. Amministrazione e attività dei veterinaria ufficiale 
 

Gran parte dei veterinari e delle veterinarie che svolgono una funzione ufficiale 
per conto dei servizi veterinari cantonali, come i veterinari di distretto, di circolo 
o di controllo, sono confrontati con l’applicazione della legislazione sulla prote-
zione degli animali. 

 
9.1 Il veterinario e la veterinaria si impegnano senza riserve, con competenza e in 

modo deciso nell’applicazione delle prescrizioni relative alla protezione degli a-
nimali e dei principi di protezione animale in ogni campo; contribuiscono 
all’informazione appropriata ed esaustiva dei detentori di animali e dei ricerca-
tori in merito alle disposizioni di protezione animale.  

 
9.2 Il veterinario e la veterinaria esaminano oggettivamente e in base alle cono-

scenze più recenti, in modo indipendente, competente e deciso, senza pregiu-
dizi di sorta, le infrazioni segnalate o presunte alla legislazione sulla protezione 
degli animali, e se del caso adottano le misure necessarie per proteggere gli 
animali.  

 
9.3 Il veterinario e la veterinaria elaborano le prese di posizione e le perizie in caso 

di conflitti o casi di responsabilità civile in modo indipendente, accurato e ogget-
tivo, in base alle direttive vigenti, ai principi di protezione animale e in base alle 
conoscenze scientifiche più recenti.  
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Questi principi etici sono stati approvati dall’assemblea dei delegati della SVS il 9 giu-
gno 2005. 
 
 
Società Svizzera dei Veterinari SVS 
 
 
 
 
 
Charles Trolliet Christophe Darbellay 
Presidente Direttore 
 


