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Militare C.R.I. 

1° Cap. Chim. Farm. C.R.I. Marino Appodia 



 
Compiti attribuiti dalla normativa vigente 

Contribuisce allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle 
vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e 

assistenziale connessi all'attività di difesa civile 

(D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – art. 196) 

Il ruolo del Corpo Militare della C.R.I. e le sue risorse per la risposta alle emergenze 



 
Compiti attribuiti dalla normativa vigente 

Preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi 
ausiliari, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi 

circostanza, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa. 

(D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – art. 197) 

 

Il ruolo del Corpo Militare della C.R.I. e le sue risorse per la risposta alle emergenze 



Il ruolo del Corpo Militare della C.R.I. e le sue risorse per la risposta alle emergenze 

 
Le risorse del Corpo Militare per la risposta alle emergenze: 

Formazioni Sanitarie 
 
• Nuclei e Postazioni sanitarie 
• Ospedali da Campo  
• Team per Incidenti Maggiori 
• Servizi diagnostici 
• Servizi di ambulanze tattiche 
• Nuclei di disinfezione 
• Unità di Biocontenimento 
• Unità Gestione Corpi Senza Vita  
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Le risorse del Corpo Militare per la risposta alle emergenze: 
 
La farmacia campale 



Il ruolo del Corpo Militare della C.R.I. e le sue risorse per la risposta alle emergenze 

 
Le risorse del Corpo Militare per la risposta alle emergenze: 
 
 



Elenco delle funzioni: 

• Ricerca ed inserimento prodotto da scaricare 

• Monografie dei farmaci 

• Dettaglio Scheda Anagrafica Prodotto 

• Scheda descrittiva del parafarmaco 

• Interazioni tra farmaci 

• Ricerca per simili principio attivo 

• Riordino 

• Carico a magazzino 
 
 

GESTIONALE 



Menu Principale di Wingesfar 



Funzione «uscita prodotti» 

Accedendo alla funzione «Vendita Banco», viene aperta la seguente schermata. Nel 

campo giallo in alto a sinistra il programma è in attesa che venga inserita la descrizione 

di un prodotto oppure letto il suo codice attraverso uno scanner 



Scelta e consultazione prodotto 

1. Cliccando su 
questo tasto è 

possibile filtrare i 
prodotti gestiti in 

magazzino 
2. Cliccando sulla 
lente si accede al 

dettaglio della 
scheda prodotto. 



Dettaglio Banca Dati 



Vendita Banco 

Se si ricerca un prodotto e si batte invio sul quello desiderato, questo viene 

riportato direttamente in uscita. Nel nostro esempio in aggiunta all’amoxicillina 

è stato inserito il Sintrom . 



Funzioni dalla Vendita Banco 

Nella griglia vengono riportate la descrizione del prodotto, la giacenza restante, la 

classe del farmaco ed altre info. In basso sono mostrate informazioni sintetiche circa il 

prodotto, gli equivalenti o simili per principio attivo 



Tasti rapidi per richiamo funzioni 

Nella parte più bassa della finestra sono disponibili dei tasti che lanciano funzioni rapide 

molto utili, come l’apertura della monografia, oppure gli equivalenti / simili per principio 

attivo per stessa o diversa forma farmaceutica.  



Monografia / foglietto illustrativo 

Cliccando sul tasto  Monografia, si apre appunto la monografia completa del prodotto 

selezionato che corrisponde al foglietto illustrativo 

Confezioni 
registrate 



Equivalenti con forma farmaceutica 

Cliccando sul Tasto Ricerca Equivalenti, il programma chiede se voler visualizzare i 

prodotti con stessa forma farmaceutica oppure tutti, quindi mostra il risultato 



Interazioni con prodotti nella stessa vendita 

Se duo o più prodotti, passati in vendita contemporaneamente, tra di loro hanno delle 

interazioni, queste vengono mostrate in automatico dal programma quando si preme il 

tasto F1 sulla tastiera. 



Ricerca interazioni con altri farmaci 

Se invece si vuole sapere quali sono i farmaci che hanno interazioni con quello 

evidenziato è necessario premere lo spazio sulla tastiera, quindi cliccare su Altre 

informazioni/operazioni ed infine scegliere la voce come mostrato nell’esempio. 



Riordinare un prodotto 



Riordinare un prodotto 1/2 



Riordinare un prodotto 2/2 



Carico merce 



Carico merce 

Da menu principale cliccare sul  Riepilogo ordini e Bolle. Selezionare la bolla ed entrare 

nel carico merce attraverso il rispettivo tasto . Qui basta inserire le quantità consegnate 

e la data di scadenza prodotto come MMAA. Infine sul tasto Carico Merce 



Controllo Scadenze 



Controllo Scadenze 

Da menu principale si può accedere alla funzione Scadenze per effettuare il controllo 

delle scadenze dei prodotti a magazzino. In questa funzione è possibile filtrare le 

scadenze per data, stamparle per i controlli e quindi cancellarle dopo le verifiche. 



ANTIDOTO 

Dal greco “dato contro” 
 



ORGANIZZAZIONE GENERALE E 

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO 

L’attuale assetto organizzativo della Scorta Nazionale Antidoti (SNA) 

prevede 

 
a) SNA R 1-20 

 
b) SNA S 21-32 



ORGANIZZAZIONE GENERALE E 

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO 

 

 



COMPITI DEI REFERENTI MEDICI E FARMACISTI 

DEI DEPOSITI REGIONALI 

 



CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL DEPOSITO 

DELLA SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI 
 

Le caratteristiche minime di ogni Deposito afferente alla Scorta 

Nazionale Antidoti (SNA) si devono attenere a quanto previsto dal DPR 

14 gennaio 1997 

 

 

  

 
 

 

 

 



CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL  

DEPOSITO DELLA SCORTA NAZIONALE 

ANTIDOTI 

 17) Apparecchio telefonico, eventuale apparato radio (specificare); 

    

18) Fax (apparato reso facoltativo dalla normativa vigente);   

  

19) Disponibilità di Muletto o altro sistema di movimentazione della merce; 

(*)   

  

20) Armadio per archivio (*)    

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

(*) La risorsa può anche non essere ubicata all’interno del Deposito ma in luogo 
funzionalmente collegato. 



(*) La risorsa può anche non essere ubicata all’interno del Deposito ma in luogo 
funzionalmente collegato. 
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(*) La risorsa può anche non essere ubicata all’interno del Deposito ma in luogo 
funzionalmente collegato. 



 

LIVELLI DI ATTIVAZIONE DEI DEPOSITI 

REGIONALI (SNA R ..) 
 

 

I Referenti dei Depositi Regionali della Scorta Nazionale Antidoti 

garantiscono la realizzazione dei 4 livelli operativi sotto riportati: 

 
LIVELLO 1 : DEPOSITO IN SITUAZIONE ORDINARIA (VERDE) 

 
LIVELLO 2 : DEPOSITO IN ATTENZIONE (GIALLO) 

 
LIVELLO 3 : DEPOSITO IN EMERGENZA (ROSSO)   

   

LIVELLO 4 : DEPOSITO VUOTO (BIANCO)  

 

  

 

  

 

 

 

 



LIVELLI DI ATTIVAZIONE DEI DEPOSITI 

STATALI (SNA S ..) 
 

  
I Referenti dei Depositi Statali della Scorta Nazionale Antidoti e/o le 

rispettive 

Amministrazioni di riferimento mantengono 5 livelli operativi: 

 
LIVELLO 1 : DEPOSITO IN SITUAZIONE ORDINARIA (VERDE) 

 
LIVELLO 2 : DEPOSITO IN ATTENZIONE (GIALLO) 

 

LIVELLO 3 : DEPOSITO IN EMERGENZA (ROSSO) 

 

LIVELLO 4 : DEPOSITO VUOTO (BIANCO)   

   

LIVELLO M: DEPOSITO IN MOVIMENTO (BLU)  

 

  

 

  

 

 



PROCEDURE PER LO STOCCAGGIO 

DEGLI ANTIDOTI 
 

 
Gli Antidoti sono identificati oltre che dal nome, anche da un numero e 

da un colore. Tutte le scatole saranno contrassegnate da due tipologie di 

etichette (attività a carico dello Stabilimento Chimico Farmaceutico 

Militare di Firenze per i nuovi invii di antidoti) : 

 
a) una colorata (Rosso, Blu, Verde, Giallo, Grigio); 

 

b) una bianca; 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



PROCEDURE PER LO STOCCAGGIO 

DEGLI ANTIDOTI 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 



PROCEDURA DI MOBILIZZAZIONE STRAORDINARIA 

DEGLI ANTIDOTI PER LA CURA DI SINGOLI 

PAZIENTI NON IN SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 

La SNA è organizzata su scala nazionale e costituisce una dotazione 

intangibile la cui integrità è sostanziale per ottemperare alle sue funzioni. È 

possibile tuttavia che, a causa di carenze di dotazioni antidotiche negli 

ospedali del SSN, si possa rendere necessaria la temporanea 

mobilizzazione di antidoti per la cura di singoli pazienti intossicati. 

 

 

 

 

 

 

 

  





Grazie per l’attenzione 


