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Seminario 

La ricetta elettronica e nuove 
attività diagnostiche: la veterinaria 
che cambia 

Pescara, 27 luglio 2018 
Sala convegni di Torri Camuzzi, Largo Filomena Delli Castelli n° 10 (ex Via Aterno) 
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Introduzione e obiettivi 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.277 del 27.11.2017, della Legge 20 
novembre 2017, n. 167, la cosiddetta “legge europea”, il percorso avviato nel 2015 per la ricetta 
veterinaria elettronica può finalmente contare su una base legale definitiva. Dal 1° settembre 2018 la 
prescrizione elettronica sostituirà definitivamente la forma cartacea sull'intero territorio nazionale. 
La Legge Europea 2017 innova il decreto legislativo 193/2006 (Codice del Farmaco Veterinario) e il 
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, (mangimi medicati).   

In tal modo si completa il progetto di digitalizzazione dell'intera filiera dei medicinali veterinari che 
consentirà di rafforzare la sorveglianza e il controllo sull’uso corretto e responsabile dei farmaci. La 
ricetta veterinaria elettronica non è la semplice trasposizione della ricetta veterinaria cartacea in un 
«PDF», ma una modifica sostanziale del precedente modello organizzativo e operativo di gestione dei 
medicinali veterinari e mangimi medicati, attraverso la completa digitalizzazione della gestione della 
movimentazione dei farmaci, dalla prescrizione da parte del veterinario fino alla somministrazione 
agli animali.  

La prescrizione digitalizzata dei farmaci veterinari e dei mangimi medicati rientra nel processo di 
semplificazione e completa digitalizzazione della gestione della movimentazione dei medicinali 
veterinari. Non vengono infatti introdotti nuovi obblighi o regole aggiuntive, ma un nuovo modello 
organizzativo che ha come finalità la semplificazione e, ove possibile, la riduzione degli obblighi, 
recuperando le informazioni da dati già disponibili nei sistemi informativi ministeriali. 

Il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza, disponibile all’interno del portale 
Vetinfo, consente ai diversi attori della filiera quali veterinari libero professionisti, proprietari, 
allevatori, farmacisti, grossisti e mangimifici di registrare e gestire i dati di propria competenza.     

Il processo di tracciabilità informatizzata coinvolge tutti gli attori: depositari, grossisti di farmaci, 
farmacie, parafarmacie, titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali 
veterinari nonché i Medici Veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario e gli 
allevatori, i servizi veterinari delle ASL, delle Regioni e del Ministero. 

Il seminario ha lo scopo di fornire ai veterinari che operano su Animali destinati alla produzione di 
alimenti (D.P.A.) o su animali Non D.P.A. le conoscenze fondamentali per poter operare sul nuovo 
sistema informativo ministeriale. 

Sarà l’occasione, inoltre, per presentare le nuove attività diagnostiche sui piccoli animali realizzate 
dall’IZSAM grazie ad un progetto di ricerca corrente. Il progetto ha lo scopo di raccogliere dati 
epidemiologici utili per alcuni patogeni emergenti e di fornire, allo stesso tempo, un supporto 
diagnostico efficiente ed esaustivo ai veterinari che operano quotidianamente sul territorio. 

Da un lato, a fianco di malattie più note e per le quali esistono strategie vaccinali consolidate, come 
ad esempio il cimurro e la parvovirosi, sono da annoverare altre infezioni virali emergenti che hanno 
un sempre più evidente riscontro clinico. E’ importante evidenziare come oggi, per fare una corretta 
diagnosi, sia infatti necessario prendere in considerazione un sempre più ampio ventaglio di agenti 
patogeni rispetto a quanto non venisse già fatto in passato. Nuovi strumenti diagnostici hanno infatti 
evidenziato un numero sempre crescente di nuovi virus rispetto a quelli che potremmo definire 
“classici”. 
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Contenuti  
27 luglio 2018 

Ora  Argomento  Docente  

09.00 Indirizzo di benvenuto 

N. D’Alterio 
Direttore Sanitario IZSAM 

N. De Luca 
Presidente OMV Provincia di 
Pescara 

09.10 Introduzione al seminario F. De Massis 
IZSAM 

09.15 
"Nuovi flussi diagnostici in Sanità animale: dalla 
NGS alla banca Antigeni"- Progetto di ricerca 
corrente 06/17 

A. Lorusso, P. Ripà, 
G. Vincifori 
IZSAM 

09.45 La Ricetta Veterinaria elettronica: introduzione, 
concetti e processi principali  

M. Secone 
IZSAM 

11.15 Pausa caffè - 

11.30 Domande e risposte M. Secone 
IZSAM 

12.00 

La Ricetta Veterinaria elettronica: registro 
trattamento e di carico/scarico elettronici 
(sessione formativa focalizzata ai medici veterinari 
che operano sugli animali DPA) 

M. Secone 
IZSAM 

13.00 Domande e risposte M. Secone 
IZSAM 

13.30 Termine dell’attività didattica - 

 

Metodologie educative  
Lezioni teoriche si alterneranno a dimostrazioni di carattere pratico con l’applicazione del sistema, 
operando in ambiente di test. 

 

Beneficiari  
L’incontro è riservato agli iscritti all’ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara. 
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Docenti 

Docenti 

Alessio Lorusso, Reparto di Virologia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise 

Paola Ripà, Reparto di Virologia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

Marco Secone, Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
 

Indirizzo di benvenuto e presentazione del seminario a cura di: 

Nicola D’Alterio, Direttore Sanitario, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise 

Nicola De Luca, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara 

Fabrizio De Massis, Responsabile Sezione diagnostica di Pescara, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

Giacomo Vincifori, Reparto Accettazione e controllo, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise 

Responsabili delle metodologie didattiche: 

Laura Sacchini, Formazione e progettazione, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo 
e del Molise 

 

Sede di svolgimento e date  
Il Seminario si svolgerà il 27 luglio 2018 nella Sala convegni di Torri Camuzzi, Largo Filomena Delli 
Castelli n° 10 (ex Via Aterno) – Pescara. 

Contatti  
Laura Sacchini 
CIFIV 
 
Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria 
Via G. Caporale, 64100 Teramo 
Tel.:  0861 332670  
Email: formazione.teramo@izs.it 


