
ATTENZIONE:

IL MEDICO VETERINARIO PUO’ EFFETTUARE UNA

PRESCRIZIONE IN QUALSIASI ALLEVAMENTO SENZA

SCORTA MA NON PUO’ VERIFICARE IL REGISTRO DEI

TRATTAMENTI NE FARE UNA EVENTUALE INDICAZIONE

TERAPEUTICA PER FARMACI PRESENTI IN UNA

EVENTUALE SCORTA FITTIZIA.

PER POTERLO FARE L’ ALLEVATORE DEVE ASSOCIARLO

ALLA PROPRIA SCORTA FITTIZIA.















RICETTE E SCARICHI PER 
AZIENDE CON SCORTA



IL VETERINARIO PUO’:
• NUOVO PROTOCOLLO TERAPEUTICO
• REGISTRO PROTOCOLLI TERAPEUTICI
• INSERIMENTO TRATTAMENTO DA PROTOCOLLO

IL PROTOCOLLO TERAPEUTICO NON SI PUO’ FARE PER
ANTIBIOTICI DI IMPORTANZA CRITICA :
▪ CIA (CEFALOSPORINE DI 3° E 4° GENERAZIONE)
▪ CHINOLONI
▪ MACROLIDI TUTTI
▪ COLISTINA

































L’ ANNULLAMENTO DEL PROTOCOLLO TERAPEUTICO PUO’

ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DA CHI ENTRA NEL

SISTEMA COME DETENTORE E NON DA CHI ENTRA COME

PROPRIETARIO.

SE E’ IL PROPRIETARIO AD ENTRARE NEL SISTEMA CON LE SUE

CREDENZIALI L’UNICO CHE PUO’ COMUNQUE SEMPRE

ANNULLARE I PROTOCOLLI VETERINARI E’ IL VETERINARIO.







QUESTI FARMACI COME LI SCARICO:

Indicazioni:

Come antiinfiammatorio, antidolorifico in corso di malattie dell'apparato

locomotore: artriti, neuriti, miositi, mialgie. Come antiinfiammatorio, antipiretico,

sintomatico e coadiuvante della terapia antibiotico chemioterapica in corso di

malattie batteriche acute, febbrili, principalmente a carico degli apparati

respiratorio e locomotore.

OPPURE…

Indicazioni

Trattamento sintomatico della febbre nel contesto di malattie

respiratorie in combinazione con una appropriata terapia antinfettiva,

se necessaria.





POSSO SCARICARE IL REPORT 
DEI TRATTAMENTI?













PROBLEMATICHE RISCONTRATE IN AMBITO REGISTRAZIONI SUL

PORTALE

- impossibilità di gestire un eventuale giacenza di mangime medicato oltre il tempo

inizialmente prescritto per il trattamento.

esempio: al termine di un trattamento di 5 gg fatto con un mangime medicato, potrebbe

rimanere in giacenza una minima scorta per altri 1 o 2 giorni di mangime ordinato

prevedendo un consumo/capo maggiore che poi, anche a causa di una situazione sanitaria

debilitante degli animali, non si è verificato perché hanno mangiato meno del previsto;

criticità: in un caso del genere l’allevatore scarica il mangime nei 5 giorni anche se

effettivamente dura di più (dichiarando il falso), ed in caso di controllo dell’autorità sanitaria

il sesto o settimo giorno, sarebbe facile da parte del controllore riscontrare la non conformità

(tanto più che quasi sicuramente non sarebbe ancora presente in allevamento un mangime

pulito); nel caso invece di un attento controllo a distanza di tempo, il controllore potrebbe

essere in grado di ricostruire la presenza o meno in allevamento di un mangime pulito (o

medicato ma con altro farmaco) a partire dal giorno successivo a quello dell’ultimo di

trattamento.



• impossibilità dell’allevatore di poter correggere uno
scarico registrato in modo non corretto.
esempio: una volta registrato un trattamento con un
farmaco della scorta (solubile o iniettabile che sia),
l’allevatore non è in grado autonomamente di poterlo
correggere a causa di un errore materiale commesso
durante la registrazione stessa (scarico di un farmaco
prima di un altro, di un farmaco al posto di un altro, per
una durata di giorni inferiore, per un numero di capi
errato, per una quantità non corretta, ecc. ecc. …).

• criticità: l’allevatore deve chiedere al Veterinario di
annullare la/le registrazione/i, per poi ripeterla/e nella
forma corretta, mentre ad esempio nella registrazione
di un trattamento con un farmaco non caricato nella
scorta (mangime medicato), è possibile in qualsiasi
momento correggere, aggiornare od annullare la
registrazione fatta precedentemente.





Utilizzo dell’ app










