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NEWS N. 1/2023 
 

SURVEY SULLA MEDICINA DI GENERE PER COMPRENDERE IL LIVELLO DI 
CONOSCENZA E DI INTERESSE IN MATERIA DA PARTE DI FARMACISTI 

Si comunica che la Federazione degli Ordini ritiene opportuno acquisire informazioni sulla 
diffusione, tra i farmacisti, delle conoscenze in materia di medicina di genere.  

In tal senso, la Commissione federale sulla Medicina di genere, istituita con delibera del Comitato 
Centrale del 14 settembre 2022, coordinata dalla Dr.ssa Anna Olivetti, Presidente dell’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Gorizia, ha proposto l’invio di una survey rivolta a tutti gli iscritti.  

Di seguito il link al questionario le cui risposte, in forma anonima, saranno valutate in forma 
aggregata: https://it.surveymonkey.com/r/6NWLYPW .  

 

SISTEMA TESSERA SANITARIA- RICETTA BIANCA ELETTRONICA PER I MEDICINALI 
SOP E OTC.  

Si informa che sul portale del Sistema tessera sanitaria sono disponibili le specifiche tecniche 
aggiornate con le regole per la trasmissione al Sistema TS dei dati delle ricette bianche elettroniche 
erogate nelle parafarmacie, inerenti esclusivamente ai farmaci SOP e OTC, sulla base di quanto 
previsto dal D.M. 1.12.2022 che modifica il D.M. del 30.12.2020 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze di concerto con il Ministero della Salute per la dematerializzazione delle ricette non a carico 
del SSN/SNR.  

Il sistema prevede che i farmaci SOP e OTC non possano essere prescritti sulla stessa ricetta 
elettronica assieme a farmaci classificati con obbligo di prescrizione e possano essere erogati sia da 
farmacie che da parafarmacie, a seguito di quanto normato dal D.M. 1.12.2022.  

Per ogni utile approfondimento si rinvia alle specifiche tecniche (clicca qui) e al disciplinare tecnico 
(clicca qui). 
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RITIRO MILOXAN 

Si segnala che la ditta Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A ha comunicato la propria 
decisione di ritirare dal ciclo distributivo, con effetto immediato, i lotti del medicinale per uso 
veterinario ad azione immunologica – clicca qui: 

 • MILOXAN 50ml sospensione iniettabile per ovini, caprini e bovini, Lotto n. E01203, scadenza 
05/07/2024, AIC 102579024  

• MILOXAN 50ml sospensione iniettabile per ovini, caprini e bovini, Lotto n. E42130, scadenza 
13/12/2024, AIC 102579024  

• MILOXAN 250ml sospensione iniettabile per ovini, caprini e bovini Lotto n. E03710, scadenza 
20/09/2024, AIC 102579012  

La Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A ha informato di voler procedere con il ritiro su 
tutto territorio nazionale dei lotti del medicinale MILOXAN sopra specificati - destinati al territorio 
italiano (richiamo a livello veterinario)- per un fuori specifica relativo al titolo di Clostridium novyi 
osservato durante i test routinari di stabilità. La ditta raccomanda di sospendere con effetto 
immediato la distribuzione dei lotti sopra elencati e di informare immediatamente i clienti veterinari 
a cui è stato ceduto il prodotto, provvedendo a ritirare tutte le confezioni dei lotti indicati nella 
tabella che fossero ancora in giacenza presso gli stessi veterinari.  

Eventuali giacenze dovranno essere rese ad ASSINDE mediante procedura straordinaria. 

Cordiali saluti 

Dott.ssa Lucia Petracca – Segretario del Consiglio Direttivo 

Dott. Di Tolla Domenico – Presidente dell’Ordine  
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