
L ’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale

della Lombardia e del-
l’Emilia-Romagna sta realiz-
zando un insieme di servizi on line
per agevolare l’utenza nella refer-
tazione. Tra questi è già operativo
il servizio del referto digitale. Il
nuovo servizio è gratuito ed è ri-
volto a tutti gli utenti dell'Istituto
che sono destinatari di referti ana-
litici. Una volta terminate le ana-
lisi, verrà inviata una e-mail con
tutte le indicazioni necessarie per
poter consultare via internet il re-
ferto. Ricevuta l’e-mail e cliccando

sul link contenuto nel messaggio,
il destinatario sarà condotto ad
una pagina del sito dove potrà
consultare o stampare il docu-
mento. L’operazione potrà essere
compiuta da qualsiasi computer
dotato di connessione internet, di
un browser e di un programma di
lettura di file in formato pdf. Il re-
ferto digitale sostituisce comple-
tamente il documento originale
firmato come già ampiamente re-
golamentato dal Codice dell’Am-
ministrazione Digitale. 
http://www.izsler.it/izs_bs/s2ma

gazine/index1.jsp?idPagina=10

CALEIDOSCOPIO

DEMATERIALIZZAZIONE E SERVIZI SUL WEB

All’Izsler 
il referto 
è digitale
Per avere il documento non sarà più necessario
raggiungere la sede o aspettare la posta.

Per i nostri
colleghi a Tohoku
La Japan Veterinary Medical As-
sociation ha aperto un conto cor-
rente bancario per chiedere aiuti
in favore dei veterinari e degli
animali della zona di Tohoku,
l’area interessata dal sisma e dal-
l’emergenza nucleare. Il Presi-
dente Yoshihisa Yamanesi si è ri-
volto alla comunità veterinaria
internazionale, con un toccante
appello sulle condizioni disperate
in cui i medici veterinari prestano
cure nella regione dove si trova
la centrale nucleare Fukushima.
All’encomio per l’abnegazione
etica e professionale, si unisca la
generosità dei medici veterinari
di tutto il mondo nell’anno in cui
la nostra professione è chiamata
a testimoniare il meglio di se
stessa. Di seguito le coordinate
bancarie:
Bank name/ Branch: MIZUHO
BANK, LTD / AOYAMA
BRANCH
Swift Code: MHBKJPJT
A/C No.: 648856
Beneficiary¹s Name: JAPAN
VETERINARY MEDICAL
ASSOCIATION
Address: ROOM 2357, SHIN-
AOYAMA BILDING, 1-1-1
MINAMI-AOYAMA, MINATO-
KU, Tokyo 107 -0062, JAPAN

Nella foto il Sismogramma registrato da Sismotion L'Aquila, a 9.675 Km
dall'epicentro in Giappone. La scossa ha impiegato 14 minuti per per-
correre la distanza. L’immagine è tratta da: www.osservatoriosuldopo-
sisma.com

www.osservatoriosuldoposisma.com 

L’Osservatorio permanente sul doposisma è un sito finanziato
dalla Fondazione Mida per ricordare e per promuovere, attra-
verso l’elargizione di borse di studio, l’analisi e la ricerca
scientifica.
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