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Cosa cambia nella nuova gestione elettronica dei trattamenti? 

Una delle criticità principali, nella gestione attuale dei trattamenti elettronici, è la regola con 
cui viene calcolata la data fine trattamento. 
Ora la data fine trattamento è calcolata come data inizio trattamento + durata trattamento 
dove la durata del trattamento (indicata dal veterinario prescrittore) si riferisce alla durata 
della terapia e non tiene conto della modalità di somministrazione dei farmaci. 
 
La nuova gestione dei trattamenti è una soluzione molto più flessibile che consentirà di 
gestire diversi scenari oltre che risolvere la criticità anzidetta. 

A titolo di esempio: 

Scenario 1 
L’allevatore riesce ad effettuare il trattamento sugli animali nella “durata del trattamento” 
indicata dal veterinario prescrittore nella prescrizione veterinaria/indicazione terapeutica. 
 
Scenario 2 
Il farmaco, prescritto nella prescrizione veterinaria/indicazione terapeutica, deve essere 
somministrato più volte ed è previsto un intervallo di tempo tra una somministrazione e 
l’altra, quindi l’allevatore non riesce ad effettuare il trattamento sugli animali nel tempo 
previsto dalla “durata del trattamento” indicata nella prescrizione veterinaria/indicazione 
terapeutica (es. il veterinario ha indicato 3 gg come durata del trattamento ma ogni 
somministrazione deve essere ripetuta a distanza di 48 ore). 
  
Scenario 3 
Il farmaco prescritto non prevede un intervallo di tempo tra una somministrazione e l’altra, 
ma l’allevatore non riesce ad effettuare il trattamento sugli animali nel tempo previsto dalla 
“durata del trattamento” (ad esempio perché i capi da trattare sono tanti). 
 
 
Nella nuova gestione dei trattamenti, per ogni farmaco prescritto l’allevatore può indicare 
una o più somministrazioni in accordo alle modalità di somministrazione riportate nella 
prescrizione veterinaria/indicazione terapeutica redatta dal veterinario prescrittore. 
Per ogni somministrazione è necessario indicare il quantitativo di farmaco utilizzato e i 
singoli capi o il gruppo di animali effettivamente sottoposti a trattamento. 
In questo modo, di volta in volta, è possibile scaricare, in modo puntuale, l’esatto quantitativo 
di farmaco utilizzato.  
 
Nel sistema, vengono registrati tutti i capi effettivamente trattati ed anche eventuali capi 
esclusi dal trattamento. 
Se dal trattamento vengono esclusi dei capi oppure nel caso di gruppo di animali viene 
indicato un numero minore è obbligatorio indicare, in un apposito campo note, il motivo del 
mancato trattamento.  
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Il registro dei trattamenti 
Sia nelle aziende con armadietto sia in quelle senza scorta le modalità descritte portano in 
automatico alla compilazione elettronica del Registro dei Trattamenti aziendale.  
 
Nel registro dei trattamenti, verranno elencati tutti i trattamenti effettuati dall’allevatore, 
raggruppati per tipologia di trattamento (da prescrizione, da indicazione terapeutica, da 
indicazione terapeutica da protocollo) e per stato.  

Ogni trattamento potrà trovarsi in uno dei seguenti stati:  

1. In corso: quando esiste almeno una somministrazione e il trattamento non è chiuso 
2. Chiuso: quando l'allevatore ha finito le somministrazioni e dichiara concluso il 

trattamento 
3. Completato con anomalia con trattamento chiuso e almeno un animale che è 

stato escluso (nel caso di gruppo di animali quando è stato indicato un numero 
minore di capi trattati). 

All’interno del registro dei Trattamenti aziendale inserendo la matricola di riferimento si 
può accedere alla storia dei trattamenti di ogni singolo animale. 
Esistono poi alcune funzioni che possono essere sfruttate dall’allevatore per velocizzare e 
facilitare alcune azioni routinarie o per semplificare alcune verifiche occasionali.  
 
Se ad es. si desidera avere sottomano velocemente tutti i trattamenti effettuati nei 90 giorni 
precedenti un carico al macello, basterà cliccare sulla voce “Registro dei trattamenti”, 
selezionare la propria azienda, inserire in “Data fine trattamento” la voce Compreso e 
inserire le due date di interesse. Dopo aver eseguito la Ricerca compariranno tutti i 
trattamenti effettuati in quel periodo e basterà cliccare sul pulsante “Esporta Report”, per 
scaricare un file Excel in cui compariranno tutte le informazioni desiderate, tra cui: data inizio 
e fine trattamento, farmaco utilizzato, tempi di sospensione, numero di animali trattati e 
identificativo degli stessi. 
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Wizard per la gestione dei trattamenti 

La procedura per la registrazione di un nuovo trattamento inizia dalla voce di menù: 

Trattamenti Nuovo Trattamento. Si accede così al “Wizard per la gestione dei 

trattamenti”.  

Nuovo Trattamento 

Fase 1  Prima somministrazione 

La fase di prima somministrazione inizia con la Ricerca del farmaco/mangime che è stato 
somministrato agli animali e che deve essere scaricato.  

Si può filtrare la ricerca per codice azienda, un intervallo sulla data prescrizione, numero 
ricetta o indicazione terapeutica, denominazione farmaco, codice box o identificativo 
animale. 

 

Si avvia la ricerca cliccando sul bottone “Ricerca”.  

La tabella mostra per ogni farmaco/mangime/galenico il quantitativo da somministrare con 
la relativa unità di misura secondo quanto prescritto dal veterinario e non ancora utilizzato 
nei trattamenti già registrati..  

La tabella inferiore mostra, per il farmaco selezionato, l'elenco dei capi da trattare.  

In questa fase si deve solo selezionare la riga di farmaco da scaricare.  

Procedere al passo successivo cliccando sul bottone Continua. 

Fase 2  Scegli la quantità da somministrare 

In questa fase bisogna indicare il quantitativo di farmaco da scaricare.  
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Se si sta inserendo un trattamento da “prescrizione veterinaria”, la tabella “Elenco 
farmaci/mangimi disponibili” mostra la riga di farmaco selezionata, il quantitativo da 
scaricare deve essere specificato nella colonna “Quantità scarico”, inizialmente settato al 
valore della corrispondente colonna “Quantità disponibile”. 

Se invece si sta inserendo un trattamento da “indicazione terapeutica” oppure da 
“indicazione terapeutica da protocollo”, la tabella “Elenco farmaci/mangimi disponibili” 
mostra tutti i farmaci disponibili in giacenza con codice famiglia uguale al codice famiglia 
del farmaco indicato nell’indicazione terapeutica (codice famiglia=i primi 6 caratteri 
dell’AIC). Il quantitativo da scaricare deve essere specificato nella colonna “Quantità 
scarico”, che in questo caso non propone nessun valore iniziale. 

Procedere al passo successivo cliccando sul bottone Continua. 

Fase 3  Imposta la data di somministrazione 

Indicare la data della somministrazione.  

Procedere al passo successivo cliccando sul bottone Continua. 

Fase 4  Concludi la somministrazione 

La tabella mostra l’elenco degli animali/gruppo di animali da trattare.  

Il sistema propone la selezione di tutti gli animali /gruppo di animali indicati dal veterinario 
prescrittore. E’ possibile escludere alcuni animali o nel caso di gruppo di animali indicare 
un numero minore di animali da trattare. In questo diventa obbligatorio inserire delle note 
esplicative. 
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Nuova somministrazione 

La procedura per la registrazione di una nuova somministrazione relativa ad un trattamento 

in corso inizia dalla voce di menù Registro Trattamenti Nuova Somministrazione.  

Si accede così al “Wizard per la gestione dei trattamenti”.  

Fase 2 Uguale Fase 2 della prima somministrazione 

Fase 3 Uguale Fase 3 della prima somministrazione 

Fase 4  Concludi la somministrazione 

La tabella mostra l’elenco degli animali/gruppo di animali da trattare.  

Il sistema propone la selezione di tutti gli animali /gruppo di animali indicati dal veterinario 
prescrittore. E’ possibile escludere alcuni animali o nel caso di gruppo di animali indicare 
un numero minore di animali da trattare. In questo diventa obbligatorio inserire delle note 
esplicative. 

E’ possibile cambiare la selezione degli animali cliccando una tra le opzioni possibili: 

• i capi trattati nell’ultima somministrazione inserita di questo trattamento  

• i capi trattati in ogni somministrazione inserita di questo trattamento 

• i capi non trattati nell’ultima somministrazione inserita di questo trattamento 

• i capi non ancora trattati in questo trattamento 

 

Chiusura del trattamento 

Indicare lo Stato selezionando uno dei seguenti  

1. Completato: quando l'allevatore ha finito le somministrazioni e dichiara concluso il 
trattamento 

2. Chiuso con situazione anomala: quando l'allevatore ha finito le somministrazioni 
e dichiara concluso il trattamento ma almeno un animale è stato escluso o nel caso 
di gruppo di animali è stato indicato un numero minore di capi trattati. 


