
 Indicazioni sulla modalità di controllo ufficiale delle 

prescrizioni e delle registrazioni informatizzate

 Marcello tordi, Alberto Mondaini, Paolo Gallegati, Pierpaolo Mula – AUSL DELLA ROMAGNA

 Forlì    22 maggio 2018



RICETTA ELETTRONICA -

vantaggi



Semplificazione 

Di tutto il sistema e per tutti gli operatori 

coinvolti:

 Allevatori

 Farmacisti

 Veterinari L. P. 

 Vet. Pubblici



Controllo ufficiale - vantaggi

L’obiettivo primario di questa innovazione è quello di raggiungere un 

valido controllo sull’utilizzo dei farmaci negli animali, aumentando 

la sicurezza degli alimenti con particolare attenzione ai residui dei 

medicinali e all’antibiotico-resistenza

L’autorità competente potrà verificare l’utilizzo dei farmaci nella filiera e 

gestire le ispezioni di controllo, il tutto sulla base di un monitoraggio

che si potrà svolgere in tempo reale e da remoto 



Vantaggi per veterinario ASL

 SCOMPARE L’ARCHIVIAZIONE MATERIALE DELLE RICETTE (riduzione di 

costi e tempi)

 MINORE FREQUENZA DELLE VISITE DI CONTROLLO

 MAGGIORE EFFICACIA DEI CONTROLLI (controlli mirati)

 RIDUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA DURATA DELLE VISITE DI 

CONTROLLO IN AZIENDA (*)

 (*) Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano



Vantaggi per veterinario ASL

 IL SERVIZIO VETERINARIO POTRA’ VERIFICARE IN TEMPO REALE LA 

CORRETTEZZA DELLE PRESCRIZIONI, DEI TRATTAMENTI E LE 

MOVIMENTAZIONI DEL REGISTRO DI CARICO/SCARICO



Vantaggi 

 - Oltre a snellire i processi di prescrizione vengono eliminati i flussi cartacei e i costi di 

archiviazione e spedizione

 - LE FARMACIE NON CONSERVANO PIU’ LA PROPRIA COPIA E NON 

INVIANO PIU’  COPIA ALL’AUSL

 - I  S. V.  NON CONSERVANO PIU’ COPIA

 - ALLEVATORI E VETERINARI L.P. NON CONSERVANO PIU’ COPIA

-



Veterinario ASL

IL VETERINARIO ASL potrà vedere: 

 Tutte le ricette di tutte le strutture veterinarie di sua 

competenza per le quali ha rilasciato l’autorizzazione per 

scorta

 Tutte le ricette delle aziende zootecniche del suo territorio 

comprese le scorte per le quali ha rilasciato l’autorizzazione

 Tutte le ricette dei medici veterinari ai quali ha rilasciato 

l’autorizzazione per scorta propria

 Grossisti del territorio



Vantaggi per veterinario ASL: …. Ma !

 PER RISPONDERE AD ALCUNI PUNTI DELLA C. LIST CONTROLLO 

UFFICIALE FARMACOSORVEGLIANZA NECESSITERA’ COMUNQUE UN 

SOPRALLUOGO:

 Punto 3: le scorte di medicinali veterinari sono sono custodite in idonei locali ……

 Punto 14: gli animali in corso di trattamento sono identificabili

 Punto 15: c’è corrispondenza tra animali in trattamento identificati e registro dei 

trattamenti

 ………



Vantaggi 

 Lavorando “in cartaceo” né gli enti 
di controllo né le aziende hanno 
evidenza dell’effettivo utilizzo del 
farmaco, mentre, a regime, si 
avranno dati certi, facilmente 
valutabili e confrontabili

 Con il nuovo sistema 
informatizzato: valido controllo 
sull’utilizzo del farmaco 
(farmacosorveglianza, utilizzo 
prudente e razionale 
dell’antibiotico, 
antibioticoresistenza)
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Vantaggi 

 miglioramenti anche per quanto riguarda l’efficienza nella tracciabilità 
dei farmaci veterinari (processo più snello, tempestivo e con meno rischi 
di errori) 

 FARMACOSORVEGLIANZA E ANTIBIOTICORESISTENZA: il sistema 
informatico permetterà di monitorare il consumo reale del farmaco dal 
singolo allevamento fino all’intero territorio nazionale



Vantaggi 

 Analisi consumo di farmaco e p.a. 
per allevamento grazie alla 

ESTRAPOLAZIONE DEI DATI
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C.I.A.

Alcuni antibiotici quali i fluorochinoloni, le cefalosporine di terza e 

quarta generazione, i macrolidi e le polimixine (Colistina) sono 

classificati dall'OMS come “antibiotici di importanza critica” 

(Critically Important Antimicrobials - CIA) :

MONITORAGGIO



Vantaggi : ESEMPI

 Monitoraggio della COLISTINA: attenzionata fin dal 2010 perché 
considerata un farmaco salvavita per l’uomo. Le associazioni sono state 
vietate (D.M. 25/08/2016) perché in base a conclusioni scientifiche, sono 
considerate “inutili” (nessun beneficio) e  “pericolose” (ai fini della AMR). 
Vietato l’uso in profilassi, da considerare come “ultima risorsa” e da 
utilizzare solo dopo effettuazione di test di sensibilità (metafilassi) per 
massimo 7 giorni

 L’80% della colistina utilizzata negli animali D.P.A. è usata in Italia, Spagna e 
Portogallo. Richiesto un livello target di 5 mg/PCU (Population Correction Unit) che 
corrisponde ad una riduzione del 65% degli attuali volumi di vendita (in 3-4 anni) -
(Nota Min. Salute – 18992 – 05-08-2016)



Difficoltà 

 Preoccupazione relativa ai ritardi nella sperimentazione: poco tempo per gli operatori 

interessati per familiarizzare con il sistema informatico

 Sistema informatico non ancora messo a punto



CRITICITA’

 Non viene individuato un “registro ormoni”

 La persistenza del registro trattamenti in modalità cartacea limita la tracciabilità del 

farmaco e la valutazione completa del consumo del farmaco

 Impossibilità di vedere i trattamenti effettuati con medicinali acquistati presso 

rivenditori fuori AUSL

 Il veterinario L.P. può registrare data di inizio e fine trattamento (responsabilità del 

detentore)

 Non sono definite le sottoclassi (es. suini)

 Avevamo davanti un registro con registrazioni di carico, scarico, inizio e fine 

trattamenti: ora?.........tante “schermate” diverse e non sempre facilmente correlabili fra 

loro



Difficoltà 

 IL MINISTERO DELLA SALUTE  ? 

 ✓ Manuale operativo, in aggiunta al 

decreto attuativo

 ✓ Video Tutorial entro fine gennaio 

2018 (per ciascun attore) 

 ✓Manuale Utente On-line 

 ✓ Rivalutazione delle procedure di 

controllo ufficiale, alla luce anche delle 

nuove specifiche del regolamento



VETERINARI L. P.

 ATTENZIONE “INVIO” = AUTORIZZO IL FARMACISTA

 ATTENZIONE “INVIO” = AUTORIZZO L’ALLEVATORE




