
WEBINAR: “IL SISTEMA INFORMATIVO CLASSYFARM E LA
SUA APPLICAZIONE PER IL SETTORE RELATIVO AI

MEDICINALI VETERINARI”

Martedì, 14 febbraio 2023
Aula Gualandi presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale IZSLER e webinar ZOOM

OBIETTIVI: Il Ministero della salute, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna, organizza un evento formativo con l’obiettivo di fornire
un approfondimento sulle funzionalità del sistema informativo ClassyFarm, quale strumento di
supporto per le attività di controllo ufficiale nelle fasi di impiego dei medicinali veterinari.
Nel corso dell’evento saranno esaminati gli aspetti collegati alla programmazione e
all’inserimento delle check-list, nonché presentati i nuovi cruscotti interattivi.
L’evento vuole essere un’importante momento di confronto tra le Autorità competenti e i
coordinatori e i gestori di ClassyFarm, per consolidare e migliorare i sistemi informativi
sviluppati per rendere sempre più efficaci i controlli ufficiali.

MODALITÀ: On line. Il webinar sarà erogato attraverso la piattaforma ZOOM. Numero
massimo di partecipanti da remoto: 500
È possibile partecipare all’evento IN PRESENZA anche presso la sede dell’IZSLER – Brescia
Via Cremona, 284 25124 BRESCIA (BS) -Aula Gualandi
La presenza in Aula deve essere preannunciata con  mail a: formazione@izsler.it (massimo 90
partecipanti in presenza)
Evento destinato ai medici veterinari della sanità pubblica

MODALITÀ ISCRIZIONE: Accedere al portale https://formazione.izsler.it , Creare o accedere
con il proprio utente (Codice Fiscale) e password (o accedere con SPID), iscriversi all’evento.
L’iscrizione verrà confermata con una mail contente il link per il collegamento alla piattaforma
ZOOM.

Segreteria scientifica: Loredana Candela - Giovanni L.Alborali 
Segreteria Organizzativa: G.Lombardi formazione@izsler.it  030 2290612-230
L’evento sarà registrato e reso disponibile sul sito IZSLER e del Ministero della Salute

L'attestato  di partecipazione sarà disponibile solo per gli iscritti al portale che compileranno il questionario di
gradimento on line 

mailto:formazione@izsler.it
https://formazione.izsler.it/


PROGRAMMA 

Moderatori: Loredana Candela, (Min. della salute) – G. Loris Alborali (IZSLER)

08.45 Registrazione partecipanti 

09:00 Indirizzo di benvenuto Dr. Pierdavide Lecchini, DG della Direzione Generale della

Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Dr. Piero Frazzi, DG IZSLER

Introduzione al corso 

09.30 – 10.00 Il Piano nazionale della farmacosorveglianza e il sistema informativo

ClassyFarm - Dr.ssa Angelica Maggio/Loredana Candela DGSAF

Il sistema informativo ClassyFarm e gli sviluppi futuri - Dr. G.Loris Alborali IZSLER

10.00 – 10.30 La programmazione delle attività di controllo ufficiale: i diversi database -

Luigi Possenti (IZSAM)

La programmazione delle attività di controllo ufficiale: criteri, estrazione elenchi, punteggi,

alert e sostituzioni - Antonio Marco Maisano (IZSLER)

10.30 – 11.00 Le check list di farmacosorveglianza: inserimento via web e via app - Antonio

Marco Maisano (IZSLER)

11.00-11.15 Pausa caffè

11.15-11.45 I nuovi cruscotti per i servizi veterinari - Antonio Marco Maisano (IZSLER)

11.45-12.25 I nuovi cruscotti per i veterinari aziendali e per gli operatori - Antonio Marco

Maisano (IZSLER)

12.25-13.00 Nozioni sugli indicatori di rischio: come leggere le DDD 

G.Loris Alborali (IZSLER)

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-16.00 Parte pratica: ripasso delle funzioni, criticità e gestione dei risultati 

16.00-16.30 Conclusioni finali


