
Sistema Informativo per la tracciabilità dei 

medicinali veterinari e dei mangimi medicati

La prescrizione medico-veterinaria elettronica

ROMA,  27 GIUGNO 2018

Presentazione del decreto ministeriale ai sensi 

della legge 20 novembre 2017, n. 167, art. 3 che introduce disposizioni in 

materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in 

attuazione delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE
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 tutelare la salute pubblica e la salute e benessere animale;

 semplificare e dematerializzare;

 rimettere il medico veterinario al centro della gestione del medicinale veterinario;

 contrastare l’antimicrobico-resistenza (AMR).

Sistema Informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei

mangimi medicati

 seguire le confezioni utilizzate in ambito umano e veterinario attraverso le varie fasi
di produzione, distribuzione e commercializzazione;

 rafforzare le misure di prevenzione e monitorare i diversi aspetti legati agli
approvvigionamenti dei medicinali (anche ad uso umano), utilizzati in ambito
veterinario.

Obiettivi specifici della BDC

Obiettivi specifici del REVet
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Sistema Informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei

mangimi medicati

 tutti i medicinali veterinari. In particolare sono oggetto di rilevazione i dati
relativi ai movimenti delle singole confezioni di medicinali che:

□ siano dotati di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e di N
numero di identificazione nazionale (NIN);

□ abbiano completato il processo produttivo;

□ siano stati immessi nel canale distributivo italiano.

 medicinali a uso umano somministrati ad animali ai sensi degli articoli 10 e 11 del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Ecco perché anche sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

Ambiti di applicazione della BDC
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Sistema Informativo per la tracciabilità dei medicinali

veterinari e dei mangimi medicati

 tutti i medicinali veterinari soggetti a prescrizione medico-veterinaria, compresi i
medicinali ad azione immunologica, le premiscele, gli omeopatici. Ancora,
sono oggetto di rilevazione:

□ formule magistrali e officinali;

□ mangimi medicati e prodotti intermedi;

□ medicamenti veterinari ad azione immunizzante che rientrano nei
vaccini stabulogeni e negli autovaccini ai sensi del decreto ministeriale 17
marzo 1994, n. 287;

□ medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro o importati.

 Non si applica a:

□ medicinali per uso veterinario oggetto di protocolli sperimentali;

□ materie prime per la produzione di specialità medicinali;

□ gas anestetici.

Ambiti di applicazione della REVet
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Sistema Informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei

mangimi medicati

Principali utilizzati della BDC

I principali utilizzatori di questo sistema sono i produttori e i distributori intermedi

di medicinali veterinari.

Principali utilizzati della REVet

I principali utilizzatori di questo sistema sono i medici veterinari LL.PP. e PA, gli

esercizi di attività di vendita diretta dei medicinali veterinari, gli operatori del

settore dei mangimi, i proprietari e i detentori degli animali.
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Overview sulla Sistema Informativo per la tracciabilità dei 

medicinali veterinari e dei mangimi medicati

Schema riepilogativo dei collegamenti della filiera distributiva intermedia

SOP e OTC

PR OD UCT X

Batch number:

123456xyz

Expi ry date:

04/2007

Prescrizione

PR OD UCT X

Batch number:

123456xyz

Expi ry date:

04/2007

Depositari SmaltitoriGrossisti

Produttori

Resi

Smaltimenti

PRODUCT X

Batch number:

123456xyz

Expiry date:

04/2007

FARMACIEPARAFARMACIE

Grossista - Vendita diretta

Prescrizione

PR OD UCT X

Batch number:

123456xyz

Expi ry date:

04/2007

SOP e OTC

PR OD UCT X

Batch number:

123456xyz

Expi ry date:

04/2007

Prescrizione

PR OD UCT X

Batch number:

123456xyz

Expi ry date:

04/2007

SOP e OTC

PR OD UCT X

Batch number:

123456xyz

Expi ry date:

04/2007

ALTRI DESTINATARI 
(ASL,)



Sistema Informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi

medicati

È accompagnato da:

 Decreto ministeriale attuativo

 Disciplinare tecnico contenente modalità applicative delle

disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei

mangimi medicati e delle prescrizioni elettroniche veterinarie

 Specifiche tecniche per tracciabilità in BDC

 Manuale utente per la REVet

 Manuale operativo per la REVet

 Sito informativo dedicato www.ricetteveterinarielettronica.it

 FAQ

 Videotutorial
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http://www.ricetteveterinarielettronica.it/


Dalla produzione-distribuzione-prescrizione-erogazione fino alla registrazione
delle informazioni dei trattamenti effettuati, ove previsto, passando per la
gestione delle scorte e delle rimanenze
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SOGGETTI RESPONSABILI

MODALITÀ DI ACCESSO

SERVIZI A DISPOSIZIONE

EMERGENZE,  GdL, PROSSIMI PASSI

Sistema Informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi

medicati
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L’identificativo univoco della filiera del farmaco

L’Art. 3, comma 1 del DM 15.07.04 (Istituzione di una Banca dati centrale finalizzata a

monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo) prevede che a

ciascuno dei soggetti che compongono la filiera logistica del farmaco sia assegnato dal

Ministero della salute un codice identificativo univoco, eventualmente distinto per diverse

sedi territoriali del soggetto stesso.

Il Ministero ha quindi previsto l’assegnazione di un codice identificativo univoco a tutti i siti

logistici presenti sul territorio nazionale autorizzati alla produzione, alla distribuzione

all’ingrosso, alla vendita al pubblico, alla somministrazione ed allo smaltimento di medicinali.

La finalità è quella di individuare in modo puntuale i luoghi

fisici in cui vengono movimentati i medicinali, al fine di

monitorare adeguatamente l’intera rete di distribuzione dal

punto di vista territoriale, indipendentemente dagli aspetti

organizzativi o gestionali che possono essere modificati nel

tempo.

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=1550
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Le anagrafi sono 

disponibili su 

www.salute.gov.it, 

all’interno della sezione 

dedicata alla 

Tracciabilità del 

farmaco  Anagrafi 

utilizzate.

Le anagrafi sono disponibili al pubblico

Produttori

Grossisti

Depositari

Smaltitori

Esercizi Commerciali*

Farmacie Territoriali

Estero

Aziende sanitarie locali

(*) ex art. 5 del D.L. 223/2006

http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/tracciabilitaFarmaco/tracciabilitaFarmaco.jsp
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La storicizzazione dei dati anagrafici

(*) ex art. 5 del D-L 223/2006

Tutte le anagrafi contengono dati storicizzati: a

fronte di uno stesso identificativo univoco sono

pertanto disponibili più righe di dettaglio,

ciascuna caratterizzata da una data di inizio e

fine validità.

La data di fine validità non impostata indica i

dati correnti

CODICE 

IDENTIFIC

ATIVO 

FARMACI

A

INDIRIZZO DESCRIZIONE FARMACIA PARTITA IVA CAP COMUNE PROVINCIAREGIONE

DATA 

INIZIO 

VALIDITA

DATA FINE 

VALIDITA

5 Via San Francesco D`Assisi, 14 COLLEGIATA SANTA MARIA SNC DEL 

DR. BALAGNA AGOSTINO E FIGLI

00547270017 10122 TORINO TO PIEMONTE01/01/2005 31/08/2010

5 Via San Francesco D`Assisi, 14 COLLEGIATA SANTA MARIA SNC DEL 

DR. BALAGNA AGOSTINO E FIGLI

09485870019 10122 TORINO TO PIEMONTE01/09/2010 -



Alla base del corretto funzionamento del sistema di tracciabilità vi è l’aggiornamento
costante delle anagrafi ufficiali preesistenti e/o il completamento di nuove
anagrafi ufficiali. Nello specifico:

1. medici veterinari iscritti all’Albo Professionale dell’Ordine provinciale;

2. medici veterinari iscritti all’Albo Professionale dell’Ordine provinciale autorizzati
a detenere scorte di medicinali veterinari per attività zooiatrica (art. 85 del
d.lgs.193/2006 e s.m.i.);

3. impianti in cui sono curati gli animali, allevati e custoditi
professionalmente gli animali non destinati alla produzione di alimenti, con
le indicazioni previste qualora autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali
veterinari (artt. 82 - 84 del d.lgs.193/2006 e s.m.i.);

4. impianti di allevamento e custodia degli animali destinati alla produzione
di alimenti, con le indicazioni previste qualora autorizzati alla detenzione di
scorte di medicinali veterinari (art. 81 del d.lgs.193/2006 e s.m.i.);

5. operatori del settore dei mangimi medicati autorizzati alla produzione per la
vendita per conto terzi o per l’autoconsumo o alla commercializzazione.

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Soggetti responsabili

12



Tre differenti tipologie di scorta:

a) scorta allevamento (impianti in cui si allevano e si custodiscono animali
zootecnici inseriti in Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica);

b) scorta struttura non zootecnica (impianti in cui si allevano e si custodiscono
animali da compagnia o non inseriti in Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe
Zootecnica e impianti in cui si curano animali);

c) scorta propria (attività zooiatrica).

Apposite funzionalità del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza
consentono il caricamento – massivo o puntuale - dei dati per l’aggiornamento e/o la
creazione delle anagrafi ufficiali.

Note prot. nn. DGSAF 1927/P e 13622/P del 26/01/2018 e del 01/06/2018

È possibile effettuare il caricamento dei dati anche attraverso i servizi web
appositamente predisposti per la cooperazione applicativa con i sistemi informativi
periferici (Regioni e ASL).

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Soggetti responsabili

13



L’anagrafe completa dei medici veterinari iscritti presso l’Albo professionale
degli Ordini Provinciali è messa a disposizione dalla Federazione Nazionale
Ordini Veterinari Italiani (FNOVI).

L’anagrafe completa degli operatori del settore dei mangimi medicati è disponibile
nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti
(SINVSA).
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Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Soggetti responsabili

http://www.fnovi.it/
http://www.fnovi.it/


Per richiedere le credenziali per l’accesso al Sistema Informativo Nazionale della
Farmacosorveglianza, ciascun utente (medico veterinario libero professionista,
farmacista, operatore del settore dei mangimi e proprietario/detentore/delegato)
utilizza la funzionalità di pre-iscrizione.

Ogni utente abilitato a operare sul sistema si vede assegnare un ruolo specifico che gli
consente di svolgere, in modo autonomo, determinate funzioni sul sistema.

In linea generale, ciascun utente che svolge funzioni di modifica, integrazione,
validazione deve munirsi di credenziali forti:

 Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attivata;

OPPURE … OPPURE … OPPURE … OPPURE … OPPURE … OPPURE

 Sistema Pubblico di Identificazione Digitale (SPID) – Livello 2.

Per i restanti ruoli, credenziali semplici (username e password).

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Modalità di accesso
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Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Modalità di accesso
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SPID è 

norma

SPID è 

semplice

SPID è 

gratuito

SPID è 

sicuro

SPID è 

tutela



Medico veterinario Libero Professionista

 Al ruolo di medico veterinario libero professionista iscritto presso l’Albo
professionale degli Ordini Provinciali è permesso di operare su tutto il territorio
nazionale per la prescrizione dei medicinali destinati ad animali, con credenziali
forti.

 Al ruolo di veterinario che intende prestare la propria opera in qualità di
delegato dei proprietari/detentori degli animali per l’alimentazione dei sistemi
informativi del Ministero della Salute è permesso di operare soltanto se
debitamente registrato ed esclusivamente per l’operatore per cui risulta
consulente a seguito di contratto di consulenza formale ed esclusivo. In tal
caso, in capo al veterinario ricade obbligatoriamente la responsabilità delle
scorte di medicinali veterinari oltre che la responsabilità di assistere
l’operatore nella tenuta delle registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’articolo
4 del decreto ministeriale 7 dicembre 2017.

 Al ruolo di veterinario libero professionista responsabile o delegato della
custodia e dell’utilizzazione delle scorte, è permesso di operare, esclusivamente,
sugli allevamenti e/o sulle strutture per cui è stata rilasciata l’autorizzazione.

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Modalità di accesso
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Nessuna validazione



Operatore del settore dei mangimi (OSM)

L’OMS accede al Sistema, per la sola funzione di erogazione, con credenziali
semplici (username e password) come:

 legale rappresentate dell’OSM;

oppure

 delegato dell’OSM.

Nel primo caso, nel richiedere le credenziali deve allegare la Visura Camerale; nel
secondo caso, l’atto di delega.

In considerazione della necessità di valutare tale documentazione, il rilascio
delle credenziali è subordinato alla validazione da parte dei Servizi Veterinari
Regionali/Provinciali o Locali (a seconda delle specifiche regole interne).

L’operatore del settore dei mangimi medicati è, pertanto, la figura responsabile
dell’erogazione del mangime medicato/prodotto intermedio, operando nel sistema
direttamente o tramite un suo delegato.

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Modalità di accesso
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Validazione



Proprietario/detentore degli animali (1/3)

Il proprietario o responsabile degli animali destinati alla produzione di alimenti deve
risultare già censito nelle banche dati nazionali del Ministero della Salute con tali
qualifiche.

Il proprietario può decidere di delegare altre figure, diverse dal detentore, a cui è
permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti per cui hanno ricevuto specifica
delega. Qualora l’allevatore deleghi una persona diversa, tale delega deve essere
opportunamente documentata nel Sistema Informativo Nazionale della
Farmacosorveglianza.

Il delegato deve richiedere le credenziali attraverso la funzionalità di pre-
iscrizione, allegando l’atto di delega.

Il rilascio delle credenziali è subordinato alla validazione da parte dei Servizi
Veterinari Regionali/Provinciali o Locali (a seconda delle specifiche regole interne)
per la verifica della documentazione allegata.

Al ruolo di detentore o proprietario o delegato è permesso di operare esclusivamente
sugli allevamenti di competenza per visualizzare i propri dati e registrare i trattamenti.

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Modalità di accesso
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Validazione



Proprietario/detentore degli animali (2/3)

 Per la semplice consultazione delle informazioni presenti nelle banche dati,
accede mediante credenziali semplici (username e password) da richiedere
attraverso la funzionalità di pre-iscrizione precedentemente descritta.

 Per la modifica e/o integrazione delle informazioni presenti nelle banche dati,
il proprietario o responsabile o delegato deve munirsi di credenziali forti, quali:

 Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attivata;

OPPURE … OPPURE … OPPURE … OPPURE … OPPURE … OPPURE

 Sistema Pubblico di Identificazione Digitale (SPID) – Livello 2.

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Modalità di accesso
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Validazione



Proprietario/detentore degli animali (3/3)

Nell’ottica di una dematerializzazione completa del processo di prescrizione-
erogazione-somministrazione del medicinale veterinario, è auspicabile una
sensibilizzazione da parte sia del professionista medico veterinario che delle diverse
associazioni di categoria sul proprietario/detentore degli animali per l’adozione del
registro elettronico dei trattamenti.

Utilità:

 precompilazione automatica dell’apposita sezione (sezione ICA) del
modello 4 dematerializzato;

 compilazione del modello 12 (vaccinazioni);

 calcolo dell’effettivo consumo degli antibiotici in DDDvet e DCDvet;

 alimentazione automatica di altri sistemi informativi per soddisfare altri
adempimenti normativi.

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Modalità di accesso
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Validazione



Medico veterinario della Pubblica Amministrazione

 Al ruolo di medico veterinario della Pubblica Amministrazione è permesso di
operare esclusivamente sulle strutture di cui è territorialmente competente.
Tuttavia, ai fini della pianificazione e rafforzamento dei controlli in materia di
farmacosorveglianza, il veterinario della PA ha visibilità su tutti i medicinali
veterinari pervenuti sul territorio di competenza, benché provenienti da altro
territorio provinciale o regionale.

 Il veterinario della Pubblica Amministrazione accede al Sistema con le medesime
modalità in uso per l’accesso agli altri sistemi informativi del Vetinfo.

 Il veterinario della Pubblica Amministrazione può essere abilitato alla
funzionalità di prescrittore, su richiesta del Responsabile del Servizio Veterinario
della struttura pubblica di appartenenza e sulla base dello specifico atto aziendale e
dei relativi regolamenti, per le seguenti aree di attività:

□ attività istituzionale;

□ attività intramoenia;

□ attività extramoenia.

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Modalità di accesso
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Servizi per il medico veterinario libero professionista

 Servizio per la compilazione delle ricette veterinarie elettroniche;

 Servizio per la consultazione delle ricette elettroniche emesse (Registro Ricette);

 Servizio per l’autorizzazione delle sostituzioni di medicinali;

 Servizio per la gestione della scorta propria (Registro di carico-scarico scorta propria);

 Servizio per la gestione della scorta autorizzata presso impianto (Registro di carico-scarico Scorta
Impianto);

 Servizio per la registrazione dei trattamenti;

 Servizio per la compilazione e modifica di un’indicazione terapeutica;

 Servizio per la compilazione e modifica di un protocollo terapeutico;

 Servizio per la consultazione del registro dei trattamenti;

 Servizio per l’import dei campioni gratuiti;

 Servizio per l’import delle scorte proprie in fase di avvio della gestione elettronica;

 Servizio per l’import delle scorte impianto in fase di avvio della gestione elettronica;

 Servizio per l’associazione dei medici veterinari a una struttura veterinaria;

 Servizio per la gestione di dati e anagrafiche di supporto alla compilazione della ricetta elettronica.

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Servizi a disposizione
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Servizi per il proprietario e/o detentore di animali destinati alla produzione di
alimenti (DPA)

 Servizio per la consultazione delle ricette emesse (Registro Ricette);

 Servizio per la consultazione della scorta autorizzata presso impianto (Registro Movimentazioni Scorta);

 Servizio per la consultazione dei protocolli terapeutici;

 Servizio per l’utilizzo di un protocollo terapeutico;

 Servizio per la registrazione dei trattamenti;

 Servizio per la consultazione del Registro dei Trattamenti;

 Servizio per la gestione di dati e anagrafiche di supporto alla compilazione della ricetta elettronica.

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Servizi a disposizione
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Servizi per il proprietario e/o detentore di animali di affezione

 Servizio per la consultazione delle ricette emesse (Registro Ricette).

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Servizi a disposizione
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Servizi per il produttore di mangimi medicati e prodotti intermedi per la
vendita e soggetto autorizzato alla vendita

 Servizio per l’accesso e la visualizzazione di una ricetta elettronica per mangimi medicati o prodotti 
intermedi;

 Servizio per la registrazione dell’erogazione dei mangimi medicati e prodotti intermedi prescritti tramite 
ricetta elettronica;

 Servizio per la visualizzazione e modifica delle registrazioni dell’erogazione di mangimi medicati e prodotti 
intermedi (Registro Forniture).

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Servizi a disposizione
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Servizi per il medico veterinario della Pubblica Amministrazione

 Servizio per la consultazione delle ricette elettroniche emesse (Registro Ricette);

 Servizio per la consultazione delle registrazioni dell’erogazione di medicinali (Registro Forniture);

 Servizio per la consultazione delle registrazioni dell’erogazione di mangimi medicati e prodotti intermedi 
(Registro Forniture);

 Servizio per la consultazione della scorta propria del medico veterinario (Registro Movimentazioni Scorta 
Propria);

 Servizio per la consultazione della scorta autorizzata presso impianto (Registro Movimentazioni Scorta 
Impianto).

 Servizio per la consultazione dei protocolli terapeutici;

 Servizio per la consultazione del registro dei trattamenti;

 Servizio per la gestione delle anagrafiche dei veterinari e delle strutture autorizzate alla detenzione di scorte;

 Servizio per la gestione delle anagrafiche delle strutture veterinarie;

 Servizio per l’associazione dei Veterinari ad una struttura veterinaria;

 Servizio per l’import delle scorte in fase di avvio della gestione elettronica.

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Servizi a disposizione
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Modalità di utilizzo del sistema informativo in casi di emergenze

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore (quali ad esempio black-out, blocco del
sistema centrale, ecc.), fosse impossibile utilizzare il presente sistema informatico per la
gestione del medicinale veterinario e del mangime medicato e ci sia l’urgenza di
garantire la cura agli animali, è possibile utilizzare in alternativa le precedenti
modalità operative cartacee.

Entro 24 ore dal ripristino della corretta funzionalità del sistema, per quanto di
propria competenza, le informazioni relative a prescrizione/erogazione e
somministrazione devono essere inserite a sistema, con le funzionalità disponibili.

È ovvio che tale possibilità non trova applicazione nella prescrizione per scorta!

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Emergenze
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Organizzazione/Ente Nominativo

Ministero della Salute Loredana Candela (capogruppo)

Regione Basilicata Gerardo Salvatore

Regione Campania Rosa D’Ambrosio

Regione Calabria Gianluca Grandinetti

Regione Emilia Romagna Giovanna Trambajolo

Regione Lazio Paola Romagnoli

Regione Liguria Roberto Moschi

Regione Lombardia Antonio Vitali 

Regione Marche Alessandro Baiguini

Regione Sicilia Antonino Virga

Regione Toscana Massimo Boschi

Regione Umbria Raffaello Morgante

IZS AM Marco Secone

IZS LER Giovanni Loris Alborali

Compiti del GdL

Il Gruppo di lavoro ha il compito
acquisire, valutare e proporre
soluzioni in merito alle indicazioni e
agli elementi pervenuti dal territorio
nella fase di pre-attuazione del
sistema.

Ha, inoltre, il compito di acquisire,
nei dodici mesi successivi dalla
data di obbligatorietà della ricetta
veterinaria elettronica, tutte le
indicazioni e gli elementi utili al
fine di proporre soluzioni tecniche
per rispondere a eventuali questioni
sollevate nel corso dell’utilizzazione
del sistema.

Il Gruppo potrà valutare la definizione
di indicatori specifici sull’utilizzo dei
medicinali veterinari.
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Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Gruppo di lavoro



Decreto e disciplinare tecnico iter amministrativo con passaggio in CSR.

Nel mentre:

 sensibilizzare i diversi attori per le credenziali (credenziali semplici o forti a
secondo dei ruoli;

 completamento anagrafiche ufficiali per associazioni veterinari scorte

impianti strutture;

 completamento registrazione produttori e distributori intermedi;

 completamento registrazione distributori finali;

 manuale operativo, così come il manuale utente, disponibile al link
www.ricettaveterinariaelettronica.it;

 video tutorial per i differenti aspetti della prescrizione, gestione medicinale,
erogazione e somministrazione.

Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Prossimi passi

30



Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (REVet)

Prossimi passi
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