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Gestione del materiale
È compito del tecnico veterinario preoccuparsi del materiale necessario 
all’ambiente di lavoro

Si deve preoccupare 

dell’approvigionamento 

Dello stoccaggio

Della gestione oculata del materiale

Evitare sprechi e cattiva gestione 

Controllare le scadenze



Approvvigionamento

Il tecnico è colui che si preoccupa che il materiale 
necessario al lavoro giornaliero sia sempre disponibile

Il materiale deve essere posizionato in maniera sicura e 
funzionale all’uso

Deve essere in quantità adeguate al consumo giornaliero



Materiale necessario ai 
ricoveri

Cibo

Farmaci

Fluidoterapia

Materiale di consumo

Siringhe

Cerotti

Tappini 

Butterfly 

Materiale per 
fasciature

Materiale per 
emergenze 



Cibo
Scaffali o armadietti dedicati

Le confezioni aperte vanno consumate entro poche ore o 
conservate in frigo

Una scatoletta aperta può essere chiusa con un guanto per 
preservarne la freschezza. Poi prima dell’uso conviene 
stiepidirla e renderla più appetibile nel microonde

Il latte per cuccioli una volta preparato deve essere 
consumato entro alcune ore in frigorifero e poi gettato



Farmaci
Bisogna avere particolare cura nella conservazione e gestione dei farmaci

Si deve sempre controllare le indicazioni sulla confezione del farmaco stesso

Ci sono farmaci che richiedono una temperatura controllata —> vaccini, 
insulina, alcuni antibiotici, adrenalina, ecc 

Alcuni farmaci richiedono basse temperatura solo una volta aperta la 
confezione

I farmaci conservati in frigorifero possono cristallizzare (es Mannitolo), ma può 
essere sufficiente solo riportarli a temperatura ambiente subito prima dell’uso

Alcuni farmaci possono gradualmente virare di colore una volta aperti, può 
essere normale come invece essere segno di degradazione

Le confezioni dei farmaci devono essere smaltite nei rifiuti speciali

Controllare sempre le indicazioni sulla confezione!!!



I flaconi multiuso

 hanno solitamente una durata limitata dall’apertura  
(variabile da farmaco a farmaco) che può andare da 
alcune ore fino anche a 28 giorni

Una volta aperti  spesso vanno conservati in frigorifero

Si deve fare attenzione al prelievo  disinfettando la 
superficie da perforare e preservandola da 
contaminazioni



I flaconi con diluente

Controllare sempre che il diluente sia idoneo alla via 
di somministrazione da noi scelta

Es. la cefazolina ha come diluente una soluzione di 
lidocaina perché previsto per via IM. Non può essere 
assolutamente utilizzata se si vuole utilizzare per via 
EV

Verificare sempre la durata una volta ricomposta la 
soluzione



Le fiale 

Se non vengono consumate completamente 
l’indicazione sarebbe di eliminare la parte residua

L’alternativa è inserire la parte residua in un vacutainer 
su cui segnalare il nomee del farmaco e la data di 
apertura. Tale provetta avrà una durata di massimo 
una settimana

Non è raccomandabile lasciare la parte residua in una 
siringa perché alcuni farmaci si alterano con un 
contatto prolungato con la plastica



Le compresse

Non hanno particolari indicazioni

Se vanno sezionate si deve aver cura di conservare la 
parte rimanente in maniera adeguata

Non vanno maneggiate troppo per evitare che con il 
calore delle mani si arrivi a sgretolare la compressa 
stessa o a perdere sostanza 



Le pomate e unguenti

Sono facilmente gestiti in maniera non idonea

Bisogna fare attenzione a non contaminare la 
confezione quando si utilizzano

La pomata va versata su una garza e poi applicata 
sulla parte interessata

I colliri

Una volta aperti hanno una durata di 28 giorni



Fluidoterapia 
vi sono diversi tipi di fluidi e diversi tipi di confezionamento 
(flaconi in vetro o plastica, sacche) e dimensioni

Facilmente vi si possono addizionare farmaci. In tal caso deve 
essere segnalato in maniera evidente sulla confezione stessa e 
sulla scheda di ricovero

Richiedono un kit di infusione per essere collegati al paziente 
(agocannula, tappino, butterfly, deflussore)

Il materiale deve quindi essere adeguato ed in quantità 
sufficiente per i fluidi presenti



I fluidi una volta aperti devono riportare la data di 
apertura ed essere gettati dopo 1 settimana

Bisogna fare attenzione alle contaminazioni e ricordarsi 
che vengono iniettati direttamente in vena e quindi la 
contaminazione ha subito gravi conseguenze, a partire 
da flebiti ad arrivare ad infezioni più gravi e sepsi

I fluidi vengono utilizzati continuamente sui pazienti 
ricoverati e quindi si devono avere a disposizione in 
elevate quantità



Materiale di consumo
Necessari per somministrare le terapie 

Si possono trovare le siringhe nei vari formati in base a 
ciò che si deve somministrare

I cerotti possono essere di diversi materiali e spessori per 
le varie indicazioni

Le butterfly possono essere di diversi calibri in base alle 
dimensioni dell’animale su cui devono essere utilizzate e 
alla quantità di fluidi 



Materiale per fasciature

Garze, fasce, autofix, vetrap, cotone di Germania

Questo materiale deve essere tutto vicino per scegliere 
gli elementi adeguati alla fasciatura che si deve eseguire

Devono essere conservati in contenitori chiusi per 
evitare che si impolverino e sporchino



Materiale per le emergenze
È fondamentale che questo materiale sia presente e raccolto 
in un posto preciso in modo da reperirlo con facilità in caso 
di necessità

Prevede pallone di Ambu, mapleson C, borse respiratorie di 
varie misure, tracheotubi di varie dimensioni, siringhe varie, 
farmaci di emergenza (atropina, adrenalina, lidocaina, 
efedrina, dopamina, dobutamina)

Ideale è posizionare il tutto su un carrello o una borsa in 
modo da portare il tutto in prossimità del paziente



Il carrello delle emergenze deve essere controllato e 
rifornito giornalmente perché sia costantemente pronto 
all’uso

Il rifornimento generale del materiale viene effettuato 
ogni 2-3 giorni 

È utile creare delle check list per standardizzare il tipo 
di materiale e le quantità

Le check list consentono anche a chi a poca esperienza 
di essere efficiente 
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Materiale Quantità da rifornire Codice Tibet Note
Acqua	distilata	5	LT GM10
Acqua	Ossigenata	da	1lt	DEMAS 908880750
Acqua	per	preparazioni	iniettabili	ml100 1030757025
Aghi	a	farfalla	19g	DEMAS	ARTSANA 902040803
Aghi	a	farfalla	21g	DEMAS	ARTSANA 900999323
Aghi	a	farfalla	23g	DEMAS	ARTSANA
Ago	Ipodermico		19gx1	1/2 8827
Ago	ipodermico	16gx1	1/2 10731
Ago	Ipodermico	18gx1	1/2 8327
Ago	ipodermico	21gx1 20827
Ago	ipodermico	23gx1	1/4 8122
Ago	ipodermico	25gx5/8 8128
Agocannula	14gx2	1/2	TERUMO		DEMAS 906174521
Agocannula	16G	X2	TERUMO	DEMAS 906174545
Agocannula	18gx1	1/4	DEMAS	TERUMO CANNULA18G-DEMAS
Agocannula	18gx2	DEMAS	TERUMO 906174584
Agocannula	20gx1	1/4	DEMAS	TERUMO 906174646
Agocannula	20gx2	DEMAS	TERUMO CANNULA20GX2-D
Agocannula	22gx1	DEMAS CANNULA22G-DEMAS
Agocannula	24gx3/4		DEMAS CANNULA24G-DEMAS
Agocannula	26G	DELTA	VEN	1	C/ALI	DEMAS CANNULA26G-DEMAS
Alcool	5	LT	 GM11
Batteria	doppler	quadrata
Beccucci	emogas	 106050
Benda	vetrap	10cm	DEMAS 912652157
Benda	Vetrap	5cm	DEMAS VETRAP5-DEMAS
Benda	vetrap	7,5cm	DEMAS 901220273
Bende	non	orlate	7,5	cm	a	metro BENDE7,5
Bende	Selfix	10cm	X20mt LH1847113
Bende	Selfix	10cm	X4mt LH1847004
Bende	Selfix	6cm	X	4mt LH1847002
Bicchiere	x	esame	feci	60	ML	DEMAS BICCHIEREFECI-DE
Camici	Monouso CAM002BLV
Capillari	per	emogas 473646000
Carta	Mani LUC852005

RIFORNIMENTO RICOVERI www.gruppocvit.it

Funzione responsabile ___________________________________________	
 	
Data____ / _____ / _____   	
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Sacca	per	trasfusione	(vuota)	 VS0136/600

Sacche	sterili	per	urine 29191

Sapone	Coop SAPONE

Scodella	50pz	X	24 STY8012

Scontrino	carta	per	emogas	nuovo

Scontrino	carta	per	emogas	vecchio 101404

Siringhe	10ml	con	ago	COPAG DOC068C

Siringhe	1ml	DS	con	ago	26	PENTA	DEMAS 2022139

Siringhe	2,5ml	con	ago	COPAG 35048

Siringhe	20ml	con	ago	COPAG DOC068D

Siringhe	50ml	ARTSANA	CF.50	DEMAS 901415190

Siringhe	5ml	con	ago	COPAG 35049

Siringhe	60ml	c/cat	-	becco SIRINGHE60C/CAT

Siringhe	EMOGAS	Rapidlyte	1ml	23,5	Epar-Bil 925045

Siringhe	Penta	0,5ML	29G	1/2	DEMAS 584331

Siringhe	Penta	C/ago	0,3ML	Conf	100	DEMAS SIRINGHE	P.	0,3M

Sol.	Glucosata	50%	ml500	 100422031

Soluzione	ELettrolitica	Reidr.III	ml500	KBP 1030763318

Soluzione	Elettrolitica	Reintegro	SACCHE	500ml 1029841071

Soluzione	fisiologica	0,9%	100ml	KBP 1031938424

Soluzione	fisiologica	0.9%	250ml	KBP 1031938412

Soluzione	fisiologica	0.9%	500ml	KBP 1031938451

Soluzione	Ringer	Lattato	500ml	KBP 1030773232

Sondino	morbido	Ch04	x	40	cm	 668014

Sondino	morbido	Ch06	x	125	cm	 CLA3008/01

Sondino	morbido	Ch08	x	125	cm	 CLA3008/02

Sparapillole 570318820

Spazzolino	per	tosatrice

Spruzzino AX157

Flacone	x	Spruzzino AX164

Stick	per	glicemia	 924961372

Stick	per	ketoni 930224175

Stick	per	lattati 8059524

Tamponi	Ster.	C/AMIES	B		DEMAS	(blu) TAMPONI

Tamponi	Ster.	C/ter	trasp	amies	c/carbone	(neri) A303/SG

Tappi	Punto	Infus.	Latex	Free	DM/S	DELTA 3001712

Termometri	Digitali	PIC	ARTSANA	DEMAS 909555714

Traverse	60x90cm	DA.MA	CONF	30	PZ. C105

Vacutainer	grandi 673165

Vacutainer	piccole 579819

Vetrino	portaogg.	26X76	B/T	ALCYON 8030590

Voluven	sacche	500ml 1034660276

Amoxicillina	+	A.Clauv.	Teva	2gr 1036766032

Actrapid 35932033

Albumine	-	Albutein 1029251030

Alevica 926817469

Allopurinolo	Zyloric	100mg	50cpr 1021259015

Allopurinolo	Zyloric	300mg	30cpr 21259027

Aminomal	-	Tefamin 1002021032

Amiodarone	Mylan	20	cpr	200mg 1040758029

Amodip	30cpr	mast	1,25mg 104730015

Antepsin	os	sosp	fl	200ml	20%	(sucralfato) 1022803047

Ascorbate	x	100ml 101793026

Atenololo	50	cpr	x	50	mg ATENOLOLO

Atropina	Solfato	10ml 101948014

Azatioprina 1036292050

Baytril	iniettabile	5%	X50ML 100155023

Baytril	cpr	15mg 100155163

Baytril	Flavour	cpr	50mg 100155175

Baytril	Flavour	cpr	150mg 100155151

Benoxinato	Cloridrato	Intes	0,4%	10	ml 1031579016

Betadine	10%	GEL	gr30	 1023907126

Brospet	Mini	20cpr	 971135355

Brospet	20cpr 971135381

Buscopan	6	Fiale	1	ml	20mg 1006979037

Calcio	Gluconato	1000mg	10Fiale	10ml 1029832058

Caninsulin	iniettabile	2,7ml	 100123076

Capstar	11,4mg	x6cpr 103539019

Capstar	57mg	x6cpr 103540011

Carbone	vegetale 934026788

Cefazolina	teva	1fl.1g	1fialasolv.4ml 1023853031

Ceftriaxone	1	Flacone	2GR	RATIOPHARM 1035802053

Cerenia	Iniettabile	20	ml 103832059

Clexane 1026966046

Clindamicina	Hikma*5F	600mg	4ml 035388026

Clorexiderm	spray	500ml 900533769

Colbiocin	pomata	oftalmica	5gr 1020605022

Colchicina	Lirca	60	cpr	1mg	 1009964038

Connettivina	bio	crema 971140773

Connettivina	pomata	gr15 1019875044

Deltacortene	25mg	X10cpr 1010089035

Deltacortene	5mg	X20cpr 1010089047

dexadreson	50ml 101866010

Dia	Tab	6	Compresse 910856893

Diazepam	10	Fiale	10mg	ml	 1030056028

Diuren	1%	fl	10ml 102243019

Diuren	4%		50ml 102243021

FARMACI

Diuresix	fl 1028262020

Dobetin	5	Fiale	1ml	1000	Microgrammi 1003785033

Dobutamina	1flacone	250mg	20ml 1034449013

Dopamina	10	Fiale	200mg/5ml 1035442019

Drontal	Cucciolo	X50ml 102288026

Drontal	Plus	X6cpr 100404021

Drontal	Plus	XL	X2cpr 104202015

Enteromicro	32	cpr	1500	mg 913819660

Eparina	Vister*	10ML	5000UI/ml 1006275010

Felimazole	2,5mg	100cpr 103685020

Fitostimoine	15%	+1%	Crema	32g 1009115027

Flagyl	20cpr	250mg	 1018505038

Florinef-acetaat	0,1mg	 FLORINEF-V

Fluibron	aerosol	20fl	2ml	-		Clenil 1024596153

Fluimucil	*ev	aer	10f	300mg	3ml 1020582033

Fortekor	Flavour	20mg	14cpr 101962126

Fortekor	2,5	mg	x	28	cpr	 101962076

Fortekor	Flavour	5mg	X14cpr 101962090

Fortiflora	cn 12182672

Fortiflora	gt 12182676

Glucantime	5fl	x	5ml 102193012

Imipenem 1039449044

Iruxol	Pomata	30gr 1031973098

Keppra	60cpr	riv	500mg 1035039318

Keppra	10flaconi*	5ml	100mg/ml 1035039318

Konakion	1ml/10mg 1008776015

Lacrigel	gel	oculare	10gr 1032038010

Laevolac	scir	180ml	66,7% 1029565013

Lantus*sc	1fl	100UI/ml	10ml 35724121

Leventa	30ml 103826018

Libromide	100cpr	325mg 104422011

Lidocaina	2%		20mg	50ml 1031973098

Luan	pomata	chirurgica	100g 1005638022

Lukadin	1	Fiala	1gr	4ml	(amikacina) 1024527071

Lypex	60	capsule 50517IT

Magnesio	solfato	5	fiale	1gr	10ml 1030797017

Mannitolo	18%	250ml 1030770135

Marbocyl	2%		FL	100ml 102854041

Marbocyl	80mg	6cpr	appetibili 102611163

Marbocyl	cpr	20mg	10cpr	appetibili 102611136

Marbocyl	cpr	5mg	10cpr	appetibili 102611100

Metacam	gt	15ml 104378284

Metronidazolo	100ml	500mg	COPAG 1038669026

Micofenolato	100cpr	250mg 1039907011

Midazolam	inett.	10	fiale	1ml 1035569019

Myocholine	10MG	50CPR MYOCHOLINE-V

NItroderm	TTS	5*15 1025193018
Norvasc	28CPR	5MG 1027428010
Novosterol	100ml 101535033
Nucron	30cpr 971338025
Omeprazolo	teva	14cps	20mg OMEPRAZOLO
Osmin	pasta	100ml 908817442
Panacur	10cpr	250mg 102796012
Panacur	10cpr	500mg	 102796048
Pentacol	1,5Grat	X	Clismi	20BS	 1026925038
Pentothal	Sodium	1g	flacone	50ml 102098011
Phenoxybenzomine	10mg	30cpr PHENOXYBENZAMINE
Plasil	*iniett	5F	2ml	10mg 20766010
Plasil	sciroppo	120ml	10mg/10ml 1020766022
Plavix	75mg	28cpr 1034128013
Potassio	Cloruro	10fiale	10ml	 1029861059
Previcox	227mg	X	30cpr 103653046
Previcox	57mg	30cpr 103653022
Protaphane	1fl	10ml	100UI/ml 35935030
Reparil	Gel	40g		1%	+	5% 36397014
Ronaxan	cp	250mg 100327030
Ronaxan	cpr	100mg	10cpr	 100327028
Ranitidina	75mg 1034471045
Rimadyl	iniettabile	20ml	 102191119
Sodio	Bicarbonato	10fl	10ml 1029872431
Sodio	cloruro	11,7% 34490
Stimulfos	100ml 102235025
Stomorgyl	10mg	20cpr 101332029
Stomorgyl	20mg	20cpr 101332017
Stomorgyl	2mg	20	cpr 101332031
Synulox	cpr	500mg	20cpr 100021082
Synulox	cpr	250mg 100021031
Synulox	cpr	50mg 100021017
TAD 1027154044
Tanax	50ml 101383014
TK1	64cpr 920602479
Tranex	500mg	6	Fiale	5ml 1022019020
Trental	5fl	100mg/5ml 1022863031
Tylan	solubile	x100gr 100108012
Urbason	solubile	20mg/ml 1018259022
Ursacol	150mg	20cpr 1023630039
Ursacol	50mg	40cpr 1023630027
Vetmedin	50cpr	1,25mg 102409048
Vetmedin	50cpr	5mg 102409063
Vetmedin	iniettabile	5ml	0,75mg/ml 102409075
Vetoryl	30mg 103771010
Vetoryl	60mg 103771022
vibravet	10%	pasta 100105030
vibravet	10cpr	200g 100105067
Visumidriatic	1% 1018002030

Visumidriatic	fenilefrina 1020698015
Vitalene	E	100ml 102400013
Zantadine	iniettabile	30mg 104733011
Zodon	12cpr	264mg 104652110
Zodon	10cpr	88mg 104652019

Diabetic	gt 7000
Gastrointestinal	gt 7008
Recovery	gt 10F&CCS05
Renal	gt 7039
Sensitivity	gt 10F&CCS12
Urinary	gt 3-1-00248
Liquid	renal	gt

Liquid	recovery	gt/cn

Renal	cn 10F&CDR042
Gastrointestinal	cn 10F&CDGI4
Gastrointestinal	low	fat	cn G.INTEST	LOW	FAT
Hepatic	cn 10F&CDH042
Liquid	Gostrointestinal	cn

Liquid	Gostrointestinal	low	fat	cn

Liquid	high	energy	cn

Liquid	renal	cn

FOOD



Stoccaggio e scadenze 
La sistemazione del materiale deve essere studiata perché sia 
pratica e funzionale

Deve essere a portata di mano ma senza ingombrare

Deve essere protetto e mantenuto pulito

Deve essere posizionato in modo che si consuma il materiale in 
ordine di scadenza

Le scadenze vanno monitorate costantemente (in particolare 
per i farmaci)



Gestione oculata e manutenzione

Bisogna sempre fare attenzione ed evitare che il 
materiale venga utilizzato in maniera inadeguata o 
sprecato

I soldi risparmiati evitando gli sprechi consentono di 
acquistare nuove attrezzature

Si devono educare le persone con cui si lavora per 
rispettare il materiale che si ha a disposizione e si deve 
far capire che non è assolutamente scontato



Stupefacenti

Gli stupefacenti hanno una gestione personalizzata 
sottoposta a controlli specifici e ad una legislazione 
particolare

Per detenere farmaci stupefacenti si deve richiedere 
autorizzazione alla ASL di appartenenza

Si deve far firmare e timbrare un registro e pagare un 
bollettino



In base alle dimensioni della struttura si può avere un 
solo registro o una suddivisione in unità operative 
(reparti) con una farmacia a cui appartiene il registro 
principale

Il registro principale è soggetto ai controlli da parte del 
servizio farmaceutico della ASL di zona

I sotto registri invece sono soggetti solo a controlli 
interni da parte del responsabile della. Farmacia



Registro stupefacenti principale



Registro unità operative



Ogni farmaco deve avere una o più pagine dedicate

Deve essere segnalata la concentrazione e la modalità di 
movimentazione (fl, ml, cp, ecc)

Ci deve essere segnato l’anno a cui si fa riferimento

Devono essere registrati i movimenti di carico e quelli di 
scarico

Ogni movimento deve corrispondere a un numero 
progressivo (ordine cronologico)



Viene quindi registrata

Data del movimento

N. Del buono

q.tà ricevuta

Giacenza finale

Firma dell’operatore



Non ci devono essere cancellature

Se si fa un errore si tira una riga senza nascondere ciò che 
è scritto

La riga dell’errore NON va conteggiata. La numerazione 
salta quella riga

A fine pagina si fanno le somme dei vari movimenti e 
devono tornare i conteggi

A fine anno solare si deve chiudere l’anno per ciascun 
farmaco e ricominciare una nuova pagina per ciascun 
farmaco



I farmaci scaduti si devono mantenere in giacenza fino 
allo smaltimento presso il servizio farmaceutico della 
ASL di appartenenza

Errori sul registro degli stupefacenti vanno ad incidere a 
livello penale

I farmaci stupefacenti devono essere conservati in un 
armadio non rimovibile chiuso a chiave

Se si rompe una fiala va effettuato un movimento di 
scarico



L’approvigionamento richiede una richiede una ricetta in 
triplice copia a nome del direttore sanitario della 
struttura

L’ordine si effettua alla farmacia che al momento della 
consegna rimanderà una copia delle ricette inviate 
firmata e timbrata dal responsabile del servizio della 
farmacia



Intestazione della struttura                          
 
 
 
                                                                                  Richiesta n° (1)……………………….. 
 
 
Io sottoscritto (2)   …………………………………..  direttore sanitario di (3) ……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
ai sensi e per gli effetti degli art. 42 e 43 del DPR 309/90, modificato dalla L 12/01 e dalla lagge 49/06, 
richiedo alla farmacia/ditta  (4)…………. sita in (5)………………………………..……………………  
per le necessità funzionali del suddetto Centro Medico, le seguenti preparazioni incluse nella Tabella, sez. 
A, B e C, di cui all’art. 14 del citato DPR: 
 
 
N°(6)………. (7)… di (8)…………………………….. da (9)…………………. 
 
 
 

   data ………………………       Firma e timbro  (10)………………………..…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) numero progressivo per anno 
(2) medico veterinario o direttore sanitario  o responsabile degli stupefacenti della struttura 
(3) denominazione e indirizzo della struttura 
(4) denominazione della ditta/farmacia 
(5) indirizzo della ditta/farmacia 
(6) quantità richiesta 
(7) forma per confezione (es. flacone da 10ml, fiale da 2ml) 
(8) nome della preparazione 
(9) concentrazione del prodotto 
(10) firma in calce per esteso e timbro del direttore sanitario o responsabile stupefacenti 
(11) data di spedizione dalla ditta e firma e timbro del responsabile della ditta/farmacia 

 
 
 
Spedita il…………….             (11)              Firma……………………………………… 



Bollettario di approvvigionamento unità operative


