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Adesione al sistema ClassyFarm 

Con adesione al sistema ClassyFarm non si intende una procedura necessaria al singolo allevatore per 

risultare inserito nel sistema informativo Vetinfo , in quanto tutti gli allevamenti in cui è registrata 

almeno una prescrizione sono già presenti nella sezione Vetinfo Farmacosorveglianza (REV) e le 

relative informazioni migrano in automatico nella sezione Vetinfo ClassyFarm, ma si tratta della 

procedura che ciascun allevatore deve intraprendere per poter visualizzare i dati di consumo del 

farmaco del proprio allevamento. Per fare ciò, deve essere fatta una richiesta di accesso al sistema 

ClassyFarm, al termine della quale si ottiene l’abilitazione. 

Il percorso da seguire per effettuare la richiesta è illustrato sul sito ClassyFarm: nella pagina “Operatori 

e delegati” (Operatore e delegati – ClassyFarm) è riportata nel dettaglio la procedura da seguire al 

punto 1 “Richiesta di registrazione alla piattaforma ClassyFarm – Operatore", con il relativo modulo 

da compilare (http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/2022-01-Modulo-di-

richiesta-di-accesso-al-Sistema-ClassyFarm-con-il-ruolo-di-Operatore.pdf). 
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Dopo aver inviato all’indirizzo e-mail indicato il modulo compilato e una copia del documento di 

identità, si deve attendere la risposta di avvenuta abilitazione da parte di ClassyFarm. 

Una volta ottenuta l’abilitazione è possibile accedere al sistema, tramite le credenziali Vetinfo già in 

proprio possesso o di nuovo rilascio e consultare i dati del consumo di farmaco relativi al proprio 

allevamento. 

I dati relativi al consumo di antibiotico sono visibili all’operatore, a partire dal momento in cui ottiene 

l’abilitazione a ClassyFarm. 

Altro caso è quello in cui l’operatore vuole delegare ad un’altra figura, denominata “Delegato 

dall’operatore”, la visualizzazione dei dati. Ciò può essere effettuato tramite un percorso simile a 

quello precedentemente presentato: sul sito ClassyFarm alla pagina “Operatori e delegati” (Operatore 

e delegati – ClassyFarm) è riportata nel dettaglio la procedura da seguire al punto 2 “Delegato da 

Operatore”, con il relativo modulo da compilare (http://www.classyfarm.it/wp-

content/uploads/sites/4/2021/11/Modulo-di-richiesta-di-accesso-al-Sistema-ClassyFarm-con-il-

ruolo-di-DELEGATO-DA-Operatore.pdf). 

 

 

Il veterinario prescrittore, al momento, può accedere in automatico alle informazioni relative ai 

consumi solo se è stato designato come veterinario aziendale dell’allevamento in questione. In 
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alternativa, fino ad eventuali ulteriori definizioni della figura del veterinario prescrittore, può accedere 

se viene delegato dall’operatore, seguendo il percorso precedentemente delineato. 

 

Come visualizzare i dati del proprio allevamento in ClassyFarm 

Una volta ottenuta l’abilitazione per l’accesso a ClassyFarm, si accede con le proprie credenziali al 

portale Vetinfo (http://www.vetinfo.it/) e si seleziona la voce ClassyFarm. 
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Dopo aver selezionato il profilo “Operatore”, appare la schermata iniziale dove si procede cliccando 

sulla voce “Dashboard”. 

 

 

 

Successivamente compaiono i cruscotti selezionabili: si seleziona” Farmaco” e successivamente” 

Farmaco Biomassa singolo allevamento”. 

 



 

 

In questo cruscotto abbiamo la possibilità di consultare il consumo di antibiotici in un singolo 

allevamento negli anni 2019, 2020, 2021 e nel primo semestre 2022 (ad oggi il calcolo è fatto per 

semestre, al termine di ogni anno viene completato il calcolo annuale con l’aggiunta del secondo 

semestre). 

Al momento le specie visualizzabili sono bovini, bufalini, suini e avicoli; a partire dai primi mesi del 

2023 si potranno consultare anche i dati relativi alle diverse categorie di ruminanti e ovicaprini. 

 

 

 

Per poter visualizzare i dati del proprio allevamento, in primis si deve indicare la “Specie” nell’apposito 

menù a tendina, dopodiché si individua l’”Allevamento” digitando il proprio codice aziendale e 

selezionandolo dall’elenco che viene proposto, infine si seleziona l’anno che si intende consultare. 



 

 

 

Come leggere i dati presenti nella schermata di esempio qui riportata: partendo da sinistra, vediamo 

quante DDDA (Defined Daily Dose Animal) questo allevamento ha consumato nel 2021, ossia quanti 

giorni in media gli animali di questo allevamento sono stati trattati con antibiotici. In questo caso 

vediamo che ogni animale in media è stato trattato con antibiotici 32,48 giorni nel 2021. La mediana 

nazionale di DDDA è di 6,22 giorni, come riportato nel grafico, e questo fa sì che l’allevamento sia 

posizionato nel quarto quartile, ossia nel 25% degli allevamenti che consumano più antibiotico.  

La mediana nazionale è il parametro che permette di distinguere gli allevamenti su territorio nazionale 

in due grossi gruppi: il 50 % che consumano meno antibiotico, collocati al di sotto della mediana 

nazionale, e il 50% che consumano più antibiotico, collocati al di sopra della mediana nazionale. 

Il quartile invece è il parametro che, all’interno del 50% di appartenenza in base al superamento o 

meno della mediana, permette di individuare ulteriormente il 25 % di allevamenti che consumano 

meno antibiotico o il 25% di allevamenti che consumano più antibiotico. Nel nostro esempio, 

l’allevamento è collocato al di sopra della mediana nazionale (quindi nel 50% di allevamenti che 

consumano più antibiotico) e nel quarto quartile, il che significa che questo allevamento, consumando 

32,48 DDDA nel 2021, rientra all’interno del 25% degli allevamenti nazionali che consumano più 

antibiotico. 

Al centro della schermata sono presenti i confronti dei consumi di farmaco del proprio allevamento 

con le mediane nazionale, regionale e locale (ASL), in modo da dare un’idea all’operatore della sua 

situazione rapportata al territorio. 

Il dato del consumo di farmaco è il risultato del calcolo che il sistema effettua considerando il consumo 

di tutti i farmaci antibiotici registrati per quell’allevamento, presi dai dati della ricetta elettronica 

veterinaria, diviso per il n° di animali presenti in Banca Dati Nazionale (BDN) in quel semestre/anno in 

allevamento. 

Le 32,48 DDDA riportate sono il risultato della somma delle diverse DDDA per ogni categoria di 

farmaco utilizzato. In basso a destra alla voce “Dettaglio Consumi Principio Attivo” è riportato il dato 



in colonne dei principi attivi utilizzati mentre in alto a destra alla voce “Classi Farmaco e Principi Attivi” 

è riportato il dato dei diversi principi attivi e categorie di appartenenza visualizzati con colori differenti. 

In particolare, nel “Dettaglio Consumi Principio Attivo” vediamo delle colonne di diversi colori, che ci 

danno un’idea della tipologia di farmaco utilizzato*: 

• Blu = farmaci non critici; 

• Giallo = farmaci pre-critici (Macrolidi); 

• Rosso = farmaci critici (Cefalosporine di III-IV generazione, Fluorochinoloni e Polimixine). 

*Categorizzazione del European Medicines Agency (EMA, 2019) “Categorisation of antibiotics in the 

European Union”, redatto nel 2019, ad opera dell’Antimicrobial Ad Hoc Expert Group (AMEG). 

Posizionando il cursore sulle diverse colonne è possibile vedere l’apporto di ciascun principio attivo 

alla somma delle DDDA totali dell’allevamento. 

 

 

 

Per vedere questo dato nel dettaglio si possono selezionare i tre puntini accanto al grafico e cliccando 

sulla voce “Mostra come tabella” appare la seguente schermata: 

 

 

 

L’immagine “Classi Farmaco e Principi Attivi” dà invece un’idea più immediata dell’apporto in 

proporzione dei singoli principi attivi. In questo caso più della metà della DDDA totale è data 



dall’utilizzo di Amoxicillina e Lincomicina. Anche in questo caso, posizionando il cursore sui diversi 

colori, è possibile vedere l’apporto di ciascun principio attivo alla somma delle DDDA totali 

dell’allevamento. 

 

 

 

In basso a destra alla voce “Tipo Somministrazioni” vediamo come sono state somministrate le 32,48 

DDDA: il 92,73% è stato somministrato per via orale attraverso polveri orali (ORAL POWD) mentre il 

7,27% è stato somministrato per via iniettabile (INJ). Le altre principali somministrazioni sono indicate 

nel dettaglio a livello di guida fruibile dal cruscotto. 

Infine, in basso a sinistra alla voce “Storico DDDA” abbiamo l’andamento nel tempo delle DDDA, dove, 

nel nostro esempio, l’allevamento ha consumato 37,67 DDDA nel 2019, 49,74 DDDA nel 2020, 32,48 

DDDA nel 2021 e 6,27 DDDA nel primo semestre 2022. La linea gialla è il confronto con la mediana 

nazionale di ogni anno indicato. 

 

Nel momento in cui si seleziona il proprio allevamento e appare la schermata, potremmo non vedere 

i dati come mostrato finora ma essere di fronte ad un messaggio di anomalia. Le anomalie delle 

aziende, i cosiddetti “scarti”, possono presentarsi in questo modo: 

 

 

 



Questa scritta di norma si riferisce ad un errore nella fase di compilazione della ricetta elettronica, che 

il sistema ClassyFarm rileva come anomalia nel momento in cui recupera i dati del consumo di 

farmaco. Le anomalie più comunemente riscontrate sono dovute a: 

• Protocolli terapeutici vecchi: prima dell’entrata in vigore del registro elettronico dei 

trattamenti non era obbligatorio indicare nei protocolli terapeutici la categoria animale di 

destinazione del farmaco; se nei protocolli terapeutici presenti in REV non è indicata la 

categoria animale di destinazione del farmaco, il sistema ClassyFarm riconosce un’anomalia. 

È necessario quindi sostituire i protocolli terapeutici vecchi con dei nuovi protocolli in cui la 

categoria animale è indicata. 

• Allevamenti con scorta che presentano diverse specie: se nello scarico della scorta in REV non 

viene indicata la specie di destinazione, il sistema ClassyFarm riconosce un’anomalia, in 

quanto non è in grado di stabilire a quale specie imputare il consumo di antibiotico. 

 

Differenza tra i cruscotti “Farmaco Biomassa singolo allevamento” e “Farmaco Categoria singolo 

allevamento” 

Il cruscotto “Farmaco Biomassa” presenta il farmaco consumato da tutta la biomassa 

dell’allevamento, tenendo in considerazione le tipologie di categorie di animali presenti in 

allevamento; tuttavia, non avendo a disposizione la categoria di animali trattati con antibiotici, perché 

non correttamente indicati nella REV può restituire solo un dato univoco per allevamento. Il cruscotto 

“Farmaco Categoria”, invece, divide il consumo del farmaco in funzione delle categorie di animali 

presenti nell’allevamento a seconda delle relative somministrazioni correttamente registrate per 

categoria. Le categorie per le quali al momento è possibile visualizzare il consumo del farmaco 

(individuate dall’Unione Europea e dall’Agenzia Europea per i Medicinali – EMA) sono: 

• Bovini: vitelli, manze e vacche; 

• Suini: riproduttori, sottoscrofa, svezzati e grassi; 

• Avicoli: polli e tacchini. 

Nel caso della biomassa viene confrontato il consumo di antibiotico globale del singolo allevamento 

rispetto al consumo di antibiotico globale a livello nazionale, regionale e ASL; nel caso della categoria 

viene confrontato il consumo di antibiotico suddiviso per ogni singola categoria del nostro 

allevamento rispetto al consumo di antibiotico per ogni singola categoria a livello nazionale, regionale 

e ASL. Per esempio, l’operatore di un allevamento suino sito 2 che ha solo animali categoria svezzati, 

quando accede al cruscotto “Farmaco Biomassa singolo allevamento” visualizza il confronto tra il 

consumo globale del proprio allevamento e il consumo globale degli allevamenti sul territorio, mentre 

quando accede al cruscotto “Farmaco Categoria singolo allevamento” visualizza il confronto tra il 

consumo della categoria svezzati del proprio allevamento e il consumo della categoria svezzati degli 

allevamenti sul territorio. A livello del consumo di farmaco di fatto non cambia nulla, avendo solo la 

categoria svezzati in allevamento, ma quello che cambia è il confronto: da una parte con la biomassa 

degli altri allevamenti suini, dall’altra con la categoria svezzati degli allevamenti suini che hanno quella 

categoria di animali in allevamento.  

Il metodo più adeguato al fine di analizzare il consumo di farmaco in allevamento è quello del 

“Farmaco Categoria”, ma questi dati sono visualizzabili solo se viene indicata la categoria di animali 

destinatari del farmaco al momento della compilazione della ricetta per prescrizione o allo scarico 

della scorta, o a livello di trattamento. L’obbligo di indicare la categoria è entrato in vigore ad aprile 

2022, con l’adozione da parte di tutti gli allevamenti del registro elettronico dei trattamenti, mentre 



fino a quel momento l’indicazione era su base volontaria. Per questo motivo, gli allevamenti che già 

in precedenza erano soliti riportare l’indicazione della categoria di animali di destinazione del farmaco, 

presentano ad oggi nel loro storico i dati “Farmaco Categoria singolo allevamento”, mentre le aziende 

che hanno iniziato ad inserire la categoria di animali di destinazione del farmaco da aprile 2022 

presentano lo storico in “Farmaco Biomassa” e il dato “Farmaco Categoria” a partire dal secondo 

semestre 2022. Questo è il motivo per cui in ClassyFarm è presente questa distinzione di lettura del 

dato di consumo del farmaco.  

 

 

 

Questo è un cruscotto per categoria svezzati per l’anno 2021. In questo allevamento il dato di consumo 

di farmaco è stato di 244,54 DDDA confrontato con la mediana nazionale degli svezzati di 95,82, oltre 

che con la mediana regionale degli svezzati e mediana provinciale (ASL) degli svezzati riportati al 

centro della schermata. 

 


