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IL PERCORSO DELLA TRACCIABILITÀ DEI 

MEDICINALI VETERINARI

➢ Dall’aprile del 2019 REV obbligatoria :

➢ L’integrazione con la Banca Dati Centrale permette di 

seguire il percorso dei medicinali veterinari dalla 

produzione/introduzione, al deposito fino alla vendita al 

consumatore finale

➢ Il Ministero della Salute ha deciso di lasciare tempo agli 

allevatori per adeguarsi a questo nuovo sistema



PERCHE’ LA REV?

➢ Tutela della Salute Pubblica: 

integrazione tra REV e BDC per 

monitorare l’impiego dei medicinali 

veterinari

➢ Adozione di un sistema di 

categorizzazione degli allevamenti che 

permetta di impostare i controlli ufficiali 

in base a frequenze adeguate (DDDvet e 

Classyfarm)



I VANTAGGI PRESENTI E FUTURI

➢ Semplificazione degli adempimenti amministrativi, 

riduzione degli errori di compilazione e quindi delle 

possibili  sanzioni a veterinari e allevatori

➢ Calcolo dell’effettivo consumo di antibiotici (DDDvet)

➢ Integrazione graduale e progressiva con altre sezioni 

del sistema informativo della BDN (mod. 4 elettronico, 

modelli 12 vaccinazioni, comunicazione dei trattamenti 

ormonali, ecc.) 



2018

In media in Italia muoiono ogni anno 10.780 persone per infezioni 

causate dai principali batteri antibiotico-resistenti

ANTIMICROBICO-
RESISTENZA (AMR)



AMR: UN PROBLEMA MONDIALE DI 

SANITÀ PUBBLICA

Un problema di 

TUTTI → TUTTI 

devono fare la 

propria parte

CHI

• Allevatori

• Veterinari

• Altri operatori

COSA

• Ridurre i consumi di antibiotico

• Prediligere gli antibiotici NON critici

COME

• Ottimizzare le misure di igiene e biosicurezza

• Attuare dove possibile misure di profilassi vaccinale

• Seguire le linee guida disponibili

• Fare analisi di laboratorio (antibiogrammi)



IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

➢ In un mondo sempre più 

digitalizzato, il futuro del registro 

dei trattamenti non può che essere 

la registrazione elettronica 

QUALI VANTAGGI?

➢ Misurazione più precisa ai fini 

delle valutazioni in Classyfarm

(indicazione specifica delle 

categorie trattate e conteggio 

dell’uso effettivo e non di tutto il 

ricettato)

➢ Semplicità e rapidità d’uso



LA MISURAZIONE DEI CONSUMI DI 

ANTIBIOTICI

➢ Le informazioni sull’utilizzo degli 

antibiotici in allevamento vengono 

raccolte insieme ad altri dati nel sistema 

informativo Classyfarm e vengono 

elaborate per restituire  un punteggio di 

rischio

➢ In particolare, è possibile elaborare 

graficamente i dati di consumo degli 

antibiotici raccolti attraverso la REV

BDN

Checklist Ricetta 
Elettronica



TIPOLOGIA DI 

SOMMINISTRAZIONI

CLASSI DI 

ANTIMICROBICI e

PRINCIPI ATTIVI 

utilizzati in %

CONSUMI ANNUALI 

specifici, con evidenziati 

gli ANTIMICROBICI 

CRITICI



CONSUMO 

ALLEVAMENTO A 

CONFRONTO CON LA 

MEDIANA NAZIONALE

TREND 

PLURIENNALE 

DEI CONSUMI

CONFRONTO 

CON:

- ALLEVAMENTI DI 

COMPETENZA

- PROVINCIA

- REGIONE



ANTIBIOTICI & CLASSYFARM

L’allevatore avrà quindi la possibilità di ‘auto-

giudicarsi’ tramite:

• Valutazione dell’uso di antibiotico nel tempo

(trend in calo o in aumento?)

• Valutazione dell’uso di antibiotici critici (li 

uso? In che percentuale sul totale?)

• Confronto fra i propri allevamenti (filiere o 

multi-proprietà)

• Confronto con le medie provinciali, regionali 

e nazionali

• Il veterinario potrà visualizzare i consumi 

degli allevamenti di competenza (scorta o 

associazione)



E PER CONCLUDERE:

I PERCORSI VOLONTARI DI 

CERTIFICAZIONE

➢ È necessario  uniformare a livello nazionale i percorsi di 
certificazione volontaria in allevamento

➢ individuare requisiti oggettivi e confrontabili di valutazione 
delle aziende per una corretta e trasparente comunicazione 
a tutela degli interessi del consumatore finale 

➢ Il consumo di antibiotici espresso in DDD e valutato con il 
sistema REV CLASSYFARM è uno dei criteri che verrà 
utilizzato nel percorso di accreditamento definito a livello 
ministeriale (SQNBA)



IL DECRETO LEGISLATIVO N. 27 DEL 2 

FEBBRAIO 2021

➢ Al fine di assicurare il completamento del  sistema 

informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, 

dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi [...] dal 

28 gennaio 2022 (data di applicazione del Reg. (UE) 

2019/6) le registrazioni dei trattamenti di  cui  

all'articolo 79 del D.Lgs n. 193 del 2006 e di cui agli 

articoli 4 e 15 del D.Lgs n.158  del 2006 avvengono 

esclusivamente in formato elettronico



REGISTRAZIONI DEL VETERINARIO

(somministrazione agli animali d’azienda di 

medicinali veterinari ormonali in deroga ai divieti 

di cui all’art. 3)

Registrazione dei trattamenti entro 48 ore:

➢ Nel registro elettronico

OPPURE

➢ Nel registro cartaceo

In questo caso è sufficiente annotare: 

a) numero e PIN della ricetta di riferimento;

b) data di inizio e fine trattamento



REGISTRAZIONI DEL VETERINARIO

(modifiche art. 15 Dlgs 158/2006)

➢ Il veterinario registra elettronicamente entro 48 h le 
informazioni di sua competenza (data, natura dei 
trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, 
identificazione degli animali trattati comprensiva della   
categoria, tempi di attesa)

OPPURE

➢ Annota sul registro cartaceo, al momento 
dell'emissione della prescrizione o dell'autorizzazione 
all'utilizzo: n° ricetta e PIN + natura dei trattamenti e 
identificazione degli animali trattati comprensiva della 
categoria, qualora le stesse informazioni non siano 
desumibili dalla prescrizione



REGISTRAZIONI DELL’ALLEVATORE

➢ L’allevatore registra elettronicamente nella banca 

dati centrale (…) o, fino al 28 gennaio 2022, 

annota su registro cartaceo … la data di inizio e di 

fine trattamento entro le 48 h dall'inizio e dalla 

fine del trattamento e l'identificazione degli  

animali effettivamente sottoposti a trattamento



SEMPLIFICAZIONE DELLA REGISTRAZIONE DEI 

TRATTAMENTI 



REGISTRO DEI TRATTAMENTI ELETTRONICO:

I VANTAGGI PER IL VETERINARIO

(allevamento senza scorta)

➢ Se l’allevatore ha adottato il registro dei 
trattamenti elettronico il veterinario adempie ai 
suoi obblighi di registrazione con l’emissione 
della REV

➢ Se l’allevatore ha mantenuto il registro dei 
trattamenti cartaceo il veterinario deve inserire 
la parte di sua competenza per permettere 
all’allevatore di inserire la registrazione di 
«inizio e fine trattamento»



REGISTRO DEI TRATTAMENTI ELETTRONICO:

I VANTAGGI PER IL VETERINARIO

(allevamento con scorta)

Con il registro dei trattamenti elettronico tutte le 
registrazioni di competenza del veterinario avvengono in 
automatico nel sistema informativo, quando l’allevatore 
completa l’inserimento di inizio e fine trattamento

Con il registro dei trattamenti cartaceo il veterinario, oltre a 
dover inserire le registrazioni di sua competenza nel registro 
cartaceo per permettere all’allevatore di inserire data di inizio 
e fine trattamento, deve scaricare le giacenze dalla scorta 
virtuale almeno ogni 7 giorni



RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER 

RITARDATA REGISTRAZIONE

MODIFICA DELLA SANZIONE PER RITARDO NELLA 
REGISTRAZIONE DI UN TRATTAMENTO DA PARTE 

DELL’ALLEVATORE (ART. 15, COMMA 2, SANZIONATO 
DALL’ART. 32) 

➢ Comma 4-bis: Salvo che il fatto costituisca reato, 
chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 15, 
comma 2 è punito  con  la  sanzione amministrativa 
pecuniaria da 150 euro a 600 euro

➢ (anziché da 2.037 euro  a 12.394 euro)



SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI «DA VITA»

(anche se non è trascorso il tempo di 

sospensione) 

Il responsabile delle aziende e degli  stabilimenti può commercializzare 

soltanto:

a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti 

non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento 

illecito 

b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o 

prodotti autorizzati, sia stato rispettato il  periodo di attesa prescritto. 

Nell'ipotesi di mancato rispetto del periodo di attesa prescritto è 

consentito l'esclusivo invio degli animali verso altri allevamenti; […]


