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Oggetto: Richiesta preparazione di vaccini stabulogeni e autovaccini attraverso la ricetta
veterinaria elettronica (RVE).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Salute
"Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e
dei mangimi medicati", avvenuta il 15 aprile, l’utilizzo della RVE è diventato obbligatorio e
sostituisce il formato cartaceo su tutto il territorio nazionale. Come è noto, per ciascun
veterinario iscritto all’ordine è stato creato uno specifico account (le cui credenziali sono
state fornite attraverso la casella pec personale) nell’applicativo farmacosorveglianza del
portale vetinfo che permette l’emissione delle prescrizioni.
Pertanto, la RVE deve essere utilizzata anche per le prescrizioni effettuate dai
veterinari ufficiali per i vaccini stabulogeni e autovaccini.
Di seguito, alcune indicazioni per la compilazione della stessa.
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Nel “MANUALE OPERATIVO per la predisposizione e la trasmissione delle
informazioni al sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi
medicati”, redatto a cura del Ministero della Salute, sono riportate le anche le indicazioni
per le prescrizioni di cui all’oggetto. Tuttavia, nelle more che il SI utilizzato per l’emissione
delle prescrizioni consenta la gestione di tutte le informazioni necessarie allo scrivente per
la produzione dei vaccini di cui all’oggetto, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni
aggiuntive rispetto a quanto riportato nel manuale di cui sopra.
Come da Nota del Ministero della salute n.015165 p-08/06/2015, il veterinario per
richiedere un vaccino stabulogeno deve necessariamente fornire le motivazioni della sua
scelta. Tali motivazioni devono essere indicate obbligatoriamente nel campo note,
utilizzando solamente la seguente codifica:
Codifica

Descrizione motivazione

VAC1

Fallimento terapeutico precedente o incompatibilità dei componenti del
presidio farmaceutico con destinazione produttiva degli animali da
trattare (in questo caso deve essere allegata la segnalazione
effettuata in base alla normativa vigente e la relativa approvazione
da parte degli organismi preposti)

VAC2

Mancata disponibilità di vaccini autorizzati con AIC

VAC3 e
riferimento al
numero di
accettazione o
del rapporto di
prova

Prescrizione presidi immunizzanti “altamente specifici” ottenuti da
microrganismi presenti nel focolaio (varianti specifiche con scarsa
affinità antigenica con ceppi presenti nei vaccini in commercio) *

VAC4

Prescrizione per possibile diffusione di malattie infettive da focolaio
primario ad altri allevamenti dello stesso territorio, per le quali è
riconosciuta correlazione epidemiologica

* in particolare nel caso di focolai di agalassia contagiosa.

In numero di ricetta e il PIN, fino a diversa indicazione, dovrà essere comunicato,
accompagnato dalla ricevuta di avvenuto pagamento, direttamente alla sede di Sassari
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna tramite le strutture complesse
territoriali di Nuoro, Oristano e Cagliari o via E-MAIL all'indirizzo vaccini@izs-sardegna.it.
Nella mail dovrà altresì essere specificato presso quale sede si intende ritirare il vaccino.
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Si coglie l’occasione per ricordare che tutti i vaccini stabulogeni e autovaccini sono
codificati nel prontuario con confezioni unitarie, dove per confezione unitaria si intende una
singola dose. Tale logica di codifica permette al veterinario di poter indicare nella
prescrizione medico - veterinaria il numero esatto di dosi necessarie, utilizzando il campo
numero confezioni. Quindi quando il veterinario prescrive vaccini stabulogeni e autovaccini
il campo numero confezioni della ricetta indica il numero di dosi prescritte. Ad ogni modo,
nel campo note, dovrà essere indicata anche la quantità, in ml, di vaccino richiesto. Si
precisa che prima dose e richiamo dovranno essere richieste con due prescrizioni distinte
e che il ritiro di entrambe dovrà avvenire entro 30 giorni dall’emissione della prescrizione.
In caso di richieste di vaccino per Agalassia contagiosa, da utilizzare in focolai attivi,
la richiesta deve essere accompagnata da copia dell’ordinanza sindacale, negli altri la casi
deve essere allegata la ricevuta di avvenuto pagamento.
Lo stato di avanzamento della preparazione richiesta è consultabile nell’applicativo
CORAN (http:\\www.izscoran.it).
Si fa presente che dal 15 ottobre p.v. non verranno accettate prescrizioni diverse
dalla RVE.
Distinti Saluti

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Simonetta Maria Cherchi

