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1 Installazione 

1.1 Download 

1.1.1 Si parla di app per Android e iOS, dove posso trovarle? 

La app mobile è disponibile per tablet iOS (iPad) e Android ed è distribuita da Google Playstore e iTu-

nes Store. La app non è compatibile con gli smartphone.  

1.1.2 Devo scaricare la versione attuale? 

Dal 25 settembre 2019 è a disposizione la versione 2.0 dell’applicazione locale da scaricare su 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/isabv/anwendung.html. A partire 

dalla versione 2.0 sarete avvisati non appena sarà disponibile una nuova versione dell’applicazione e 

potrete aggiornarla direttamente. Tutte le prescrizioni e i dati rimangono disponibili. Con versioni pre-

cedenti alla 2.0. non possiamo più garantire il corretto funzionamento del SI AMV. 

1.1.3 Devo scaricare l’applicazione locale SI AMV anche se voglio lavorare con una sola 

interfaccia? 

Sì, l’applicazione locale deve essere installata almeno su un dispositivo (in alternativa: versione app 

per un tablet) per eseguire le seguenti operazioni che non possono essere effettuate nell’interfaccia 

del software dello studio: 

1. la prima registrazione dello studio deve essere eseguita nell’applicazione locale SI AMV. Chi  

si registra per la variante 1 riceve due token tramite e-mail: 

a. il primo token («per l’interfaccia tra l’applicazione SI AMV locale e il server SI AMV») 

va inserito nell’applicazione locale per consentire la verifica dello studio veterinario; 

b. il secondo token («per l’interfaccia tra il software dello studio e il server SI AMV») va 

inserito nel software dello studio. Se la procedura non è chiara, contattare il produt-

tore del software del proprio studio. 

. 

1.2 Installazione dell’applicazione locale 

Le istruzioni dettagliate per l’installazione sono raccolte nel documento Istruzioni dettagliate per l’in-

stallazione e la registrazione. Vi informiamo che per entrambe le versioni (Mac e Windows) gli svilup-

patori del SI AMV sono considerati ‘sconosciuti’. Potrà quindi apparire un messaggio di sicurezza.  

1.2.1 Mac 

Per l’installazione su Mac è necessario essere in possesso dei diritti di amministratore del dispositivo 

finale. L’applicazione scaricata deve essere trasferita nella cartella «Programmi». 

1.2.2 Windows 

Per l’installazione su Windows decomprimere tutto il file zippato. Aprire la cartella decompressa e fare 

clic sul file «IS ABV.exe» (contrassegnato con una piccola croce svizzera).  

1.2.3 Problemi durante la prima apertura dell’applicazione 

 L’applicazione non può essere aperta correttamente e il file «IS ABV.exe» non presenta il logo 

con la croce svizzera. 

 La cartella .zip non è stata estratta correttamente. Avviare nuovamente la procedura di estra-

zione (a tal proposito si vedano anche le «Istruzioni dettagliate per l’installazione e la registra-

zione»). 

 La schermata dell’applicazione rimane bianca e il file è stato aperto su un server di rete/cloud. 

 Se nello studio/nella clinica è in uso una soluzione di rete o server e non è possibile installare 

SI AMV, si prega di compilare il «Modulo di notifica rete SI AMV». 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.blv.isabv&hl=de
https://itunes.apple.com/ch/app/is-abv/id1416456012?l=de&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/is-abv/id1416456012?l=de&ls=1&mt=8
www.blv.admin.ch/applicazione-siamv
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/isabv-anleitung-inst-registrierung.pdf.download.pdf/Detaillierte%20Anleitung%20zur%20Installation%20und%20Registrierung.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/isabv-anleitung-inst-registrierung.pdf.download.pdf/Detaillierte%20Anleitung%20zur%20Installation%20und%20Registrierung.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/isabv-anleitung-inst-registrierung.pdf.download.pdf/Detaillierte%20Anleitung%20zur%20Installation%20und%20Registrierung.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/isabv-anleitung-inst-registrierung.pdf.download.pdf/Detaillierte%20Anleitung%20zur%20Installation%20und%20Registrierung.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/isabv/anwendung/meldeformular-isabv-netzwerk.html
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 Se si è riusciti a installare il SI AMV sul server e si vuole garantire la sincronizzazione dei dati tra 

più dispositivi, consultare il capitolo 2.5. 

 Appare un pop-up con un messaggio di errore. 

 Effettuare uno screenshot del messaggio di errore e inviarlo all’indirizzo isabv@blv.admin.ch.  

 

1.3 Devo scorrere a sinistra e a destra per visualizzare lʼintera pagina del 
SI AMV. Come posso cambiare la visualizzazione? 

Se la visualizzazione della pagina nel SI AMV non è ottimale per la risoluzione del vostro compu-

ter, potete cambiarla voi stessi. Cliccare sopra a sinistra su «View» e in seguito selezionare (se 

necessario più volte) «Zoom In» o «Zoom Out»: 

 

2 Registrazione 

Tenere presente che la registrazione può essere eseguita una sola volta per ogni studio/clinica e com-

plemento. Nel caso in cui gli stessi studi/le stesse cliniche vogliano effettuare prescrizioni nel SI AMV 

da dispositivi diversi, è necessario effettuare soltanto una verifica sui dispositivi in questione. Per ulte-

riori informazioni consultare il documento «Istruzioni dettagliate per l’installazione e la registrazione».  

 

2.1 Indirizzo e-mail 

2.1.1 Quale indirizzo e-mail devo utilizzare? 

Idealmente andrebbe utilizzato l’indirizzo e-mail generico dello studio così che tutti i veterinari possano 

accedere ai dati di registrazione necessari per la verifica. La verifica viene effettuata dopo la registra-

zione o rispettivamente quando le prescrizioni vengono effettuate su più dispositivi per lo stesso stu-

dio. Pertanto occorre conservare in un luogo sicuro i dati di registrazione.   

2.1.2 Posso modificare il mio indirizzo e-mail? Dove? 

L’indirizzo e-mail può essere modificato dopo la registrazione/verifica («Gestione utenti» > «Informa-

zioni sullo studio/sulla clinica» > «Modificare e-mail» (area sinistra della pagina)). 

2.2 Tipo di studio 

2.2.1 A cosa serve l’indicazione sul tipo di studio? 

L’indicazione sul tipo di studio serve alle valutazioni delle prescrizioni È ragionevole presupporre che 

tipi differenti di cliniche e studi veterinari registrino un consumo diverso di antibiotici. Questo fattore 

deve essere preso in considerazione nelle valutazioni. 

mailto:isabv@blv.admin.ch
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/isabv-anleitung-inst-registrierung.pdf.download.pdf/Detaillierte%20Anleitung%20zur%20Installation%20und%20Registrierung.pdf
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2.3 Scelta della variante 

2.3.1 Cosa significano le due varianti? 

Scegliere la variante 1 soltanto quando il software dello studio veterinario che si utilizza avrà introdotto 
l’interfaccia. La variante può essere modificata anche in un secondo momento (si veda 2.7.1). 

Con la scelta della variante si opta per un’immissione dei dati o un metodo di trasmissione per i moduli 

- Terapia individuale animali da reddito 

- Terapia individuale animali da compagnia 

- Dispensazione per la scorta 

Per i moduli delle terapie di gruppo viene selezionata sempre automaticamente l’applicazione locale 

(«variante 2») anche se durante la registrazione è stata selezionata la variante 1. 

Per maggiori informazioni sulle due varianti consultare https://www.blv.admin.ch/applicazione-siamv.  

2.4 Token non ricevuto dopo la registrazione 

2.4.1 Ho compilato tutti i campi obbligatori ma non ho ricevuto alcun token. Perché? 

Possibili cause: 

 In base al provider e-mail possono volerci da alcuni minuti sino ad alcune ore prima di rice-

vere il token. Purtroppo l’USAV non può influire in alcun modo sui tempi di ricezione. 

 L’e-mail è stata archiviata nella cartella Spam. 

 L’indirizzo e-mail inserito non è corretto. 

 

In caso di dubbio rivolgersi a isabv@blv.admin.ch.  

2.5 Più dispositivi 

2.5.1 Nello studio/nella clinica utilizziamo diversi dispositivi. Devo effettuare una nuova 

registrazione per ciascun dispositivo? 

No, è sufficiente una sola registrazione per ciascuno studio/ciascuna clinica. Su tutti gli altri dispositivi 

deve essere effettuata soltanto una verifica. Alla prima apertura, dopo l’installazione, l’applicazione 

mostrerà di default la pagina di registrazione. Nella colonna a sinistra della pagina cliccare su «Regi-

strazione» > «Verifica lo studio veterinario/la clinica veterinaria» e quindi inserire i dati di registrazione 

del primo dispositivo e il token ricevuto. 

2.5.2 Ho chiuso una prescrizione dal mio computer, ma non la trovo negli altri dispositivi. 

Per quale motivo? 

Le prescrizioni vengono di regola salvate soltanto a livello locale sul dispositivo dal quale sono state 

effettuate. Se si desidera scambiare le prescrizioni e la gestione delle aziende tra più dispositivi dello 

studio, impostare la «Sincronizzazione di diversi computer di uno studio / una clinica» (vedere le 

«Istruzioni dettagliate per l’installazione e la registrazione).  

2.5.3 Sul mio computer ho diverse aziende nella gestione delle aziende, ma non le trovo 

nell’altro mio dispositivo. Per quale motivo? 

La gestione delle aziende viene di regola salvata soltanto a livello locale sul dispositivo dal quale è 

stata effettuata. Per scambiare le prescrizioni e la gestione delle aziende tra più dispositivi dello stu-

dio, impostare la «Sincronizzazione di diversi computer di uno studio / una clinica» (vedere le «Istru-

zioni dettagliate per l’installazione e la registrazione).  

 

https://www.blv.admin.ch/applicazione-siamv
mailto:isabv@blv.admin.ch
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/isabv-anleitung-inst-registrierung.pdf.download.pdf/Detaillierte%20Anleitung%20zur%20Installation%20und%20Registrierung.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/isabv-anleitung-inst-registrierung.pdf.download.pdf/Detaillierte%20Anleitung%20zur%20Installation%20und%20Registrierung.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/isabv-anleitung-inst-registrierung.pdf.download.pdf/Detaillierte%20Anleitung%20zur%20Installation%20und%20Registrierung.pdf
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2.6 Più studi/cliniche 

2.6.1 Lavoro per più studi veterinari/cliniche veterinarie (ad es. veterinari accreditati) 

Come devo registrarmi nel SI AMV? 

Per l’immissione di prescrizioni è importante soprattutto dove sono stati acquistati gli antibiotici. Se 
come freelance/impresa individuale si acquistano anche medicamenti, è necessaria una registrazione 
«propria» nel sistema SI AMV con i dati del proprio studio. Se, tuttavia, si prescrivono solo antibiotici 
acquistati dai rispettivi studi/cliniche dove si opera come veterinari, la prescrizione va inserita nella re-
gistrazione del rispettivo studio/clinica. Ad esempio: 
 

1. Si lavora in uno studio/una clinica (come veterinario dipendente o accreditato) e qui si pre-
scrive un antibiotico, acquistato dallo studio.  
Lo studio/la clinica è registrato/a nel sistema SI AMV con il n. IDI, che può essere utilizzato 
anche per registrare la prescrizione. Nello studio è possibile utilizzare in autonomia il compu-
ter dove è installato SI AMV per trasmettere le proprie prescrizioni. In alternativa è possibile 
utilizzare, se lo si desidera, anche il proprio computer. A tale scopo sono necessari i dati di 
registrazione dello studio (numero IDI, ev. complemento e token) con i quali è possibile effet-
tuare la verifica nell’applicazione SI AMV. Non è necessario effettuare la registrazione, in 
quanto è già stata eseguita dallo studio (si veda 2.5.1). 
È possibile effettuare senza alcun problema la verifica sull’applicazione SI AMV locale di più 
studi per i quali si lavora e passare da uno all’altro per le prescrizioni.  

2. Si acquistano in prima persona antibiotici presso un rivenditore di medicamenti. Si prescrive a 
un paziente un antibiotico acquistato in prima persona.  
In questo caso è necessario registrarsi ed effettuare la verifica nell’applicazione locale SI AMV 
con il proprio numero IDI (dello studio).  
 

Nell’area sinistra della pagina si può passare da uno studio verificato all’altro e sotto «Gestione utenti» 

> «Informazioni sullo studio / sulla clinica» si trova un elenco di tutti gli studi/le cliniche verificati/e. 

2.7 Cambio della variante 

2.7.1 Posso cambiare variante in un secondo momento? 

Sì, è possibile modificare la variante in ogni momento su «Gestione utenti» > «Informazioni sullo stu-

dio / sulla clinica».  

La scelta effettuata acquisisce validità solo a partire dal giorno 21 del mese e si riferisce sempre 

solo ai moduli della terapia individuale e dispensazione per la scorta. Le prescrizioni (singolo animale, 

dispensazione per la scorta) con stato «Chiuso» andrebbero inviate entro il giorno 20 del mese. Dopo 

aver cambiato variante, la funzione di invio in base alla «variante precedente» non è più attiva. 

Prima del cambio alla variante 1, verificare se il software dello studio in uso è provvisto dell’apposita 

interfaccia (si veda anche il capitolo 3). La scelta della variante è sempre valida per l’intero studio ve-

terinario/l’intera clinica veterinaria (IDI + complemento). Se, ad esempio, a partire dal 1° ottobre si de-

sidera trasferire i dati dal software dello studio con la variante 1, impostare la modifica della variante 

nell’applicazione locale al più tardi il 20 settembre. 

2.8 Rilevamento di uno studio veterinario 

2.8.1 Ho rilevato da poco uno studio veterinario oppure il mio studio è stato rilevato 

I nuovi titolari devono registrarsi nel SI AMV, come di consueto, con l’IDI, il RIS e l’indirizzo e-mail del 

nuovo studio. Vi chiediamo inoltre di comunicarci quando avverrà il rilevamento, in modo da disatti-

vare la registrazione del «vecchio» studio. 

2.8.2 Rilevamento parziale di uno studio veterinario 

Se una parte di uno studio più grande viene rilevato da un altro, il nuovo studio deve registrarsi nel 

SI AMV con l’IDI, il RIS e l’indirizzo e-mail. La registrazione dello studio di origine rimane attiva, in 

modo che entrambi i titolari possano effettuare prescrizioni nel SI AMV. 
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3 Software dello studio veterinario 

3.1 Interfacce 

3.1.1 Il software del mio studio veterinario è in grado di interfacciarsi al SI AMV? 

Per qualunque domanda riguardo alle interfacce rivolgersi direttamente al produttore del software. 

Sul nostro sito web www.blv.admin.ch/siamv è riportato un elenco di tutti i produttori di software per 

studi veterinari con i quali siamo in contatto. Provvediamo a informare regolarmente questi produttori e 

a fornire loro documenti sulle interfacce. Se il proprio produttore di software non è presente 

nell’elenco, inviare una segnalazione (isabv@blv.admin.ch) così da permetterci di contattarlo. 

 

3.1.2 Come si imposta il SI AMV per l’interfaccia con il software dello studio (variante di 

inserimento 1)? 

Da parte del SI AMV, per utilizzare l’interfaccia tra il software dello studio e il SI AMV sono necessari i 

seguenti requisiti: 

1. lo studio deve essere stato registrato e verificato nell’applicazione locale SI AMV. 

2. Lo studio deve essere impostato sulla «variante 1». Si prega di tenere presente che le even-

tuali modifiche della variante vengono attivate a decorrere dal giorno 21 del mese. Se al mo-

mento si è ancora registrati con la variante 2, è necessario modificarla tempestivamente in 

modo che la variante 1 risulti operativa dal 1° ottobre.  

La procedura per modificare la variante è descritta nel manuale utente SI AMV. 

 

Per configurare l’interfaccia del software dello studio, rivolgersi al produttore del software. 

 

3.2 Domande sui miei dati 

3.2.1 Ho trovato degli errori nei dati da me inviati. Cosa devo fare? 

In caso di errore in una o più ricette già inviate, non è possibile correggerle o cancellarle. In questo 

caso è necessario dapprima disattivare la ricetta/le ricette in questione e inviare nuovamente i dati. 

Per farlo, cliccare prima su «disattiva» nella rispettiva prescrizione e poi su «modifica». Inviare quindi 

la ricetta corretta. 

 

4 Prescrizioni 

4.1 Prescrizioni in generale 

4.1.1 Come si registrano le prescrizioni nell’interfaccia del software dello studio (variante 

1)? 

Poiché l’inserimento dipende dal software utilizzato, l’USAV non può dare alcuna istruzione su come 

utilizzare la variante di inserimento 1. In caso di domande sull’interfaccia del software dello studio, 

contattare il produttore del software dello studio. 

4.1.2 Quest’anno non ho prescritto antibiotici 

In questo caso è possibile inviare una comunicazione al SI AMV nell’applicazione locale alla voce 

«Gestione utenti»   «Informazioni sullo studio / sulla clinica» presso il proprio studio (cliccare sulla 

freccia a sinistra accanto allo studio) (giugno 2021). 

 

http://www.blv.admin.ch/siamv
mailto:isabv@blv.admin.ch
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/isabv-benutzerhandbuch.pdf.download.pdf/IS_ABV_Anwenderhandbuch_lokale_Anwendung_DE.pdf
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4.1.3 In alcune aziende nell’ultimo anno non ho prescritto antibiotici. 

In questo caso, inviare la relativa comunicazione al SI AMV nell’applicazione locale alla voce 

«Gestione utenti»  «Gestione delle aziende» (cliccare sulla freccia a sinistra accanto allo 

studio). Indicare solo le aziende e le specie animali per le quali si è lavorato come veterinari 

nell’anno in questione o per le quali si aveva una convenzione Mvet. Non appena l’azienda 

viene inserita nella gestione delle aziende, è possibile usare il sottomenu a discesa per indi-

care la notifica di quantità zero per ciascun specie animale. Ciò è possibile solo per l’anno 

precedente. Se in azienda ci sono diverse specie di animali e non sono stati utilizzati antibio-

tici per nessuna di esse, presentare una notifica per ciascuna specie animale. Se non avete 

usato antibiotici nell’azienda per una determinata specie animale, ma li avete usati per un’al-

tra specie, inserite solo la notifica per la specie animale per la quale non sono stati usati anti-

biotici. 

Una notifica più dettagliata possibile delle aziende per le quali non sono stati utilizzati antibio-

tici è essenziale per calcolare correttamente gli indicatori del consumo degli stessi. Se non 

registrate queste aziende, i vostri indicatori presenteranno valori troppo alti.  

 

4.1.3.1 In azienda ci sono diverse specie animali, ma io mi occupo di una sola. 

Se vi occupate solo di una specie animale, registrate la notifica solo per essa. 

 

4.2 Moduli 

4.2.1 A partire da quali dimensioni del gruppo devo utilizzare il modulo dedicato alle 

terapie di gruppo per via orale? 

All’articolo 3 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (OMVet, RS 

812.212.27) viene definito il concetto di «terapia di gruppo per via orale»: 

Terapia di gruppo per via orale: trattamento di un gruppo di animali con una premiscela di medica-
menti aggiunta al foraggio o con un foraggio medicinale. Il valore di riferimento per un gruppo è di:  
1. almeno 10 animali per i vitelli, 
2. almeno 20 animali per i suini, 
3. almeno 50 animali per i polli. 
 

Tuttavia, il modulo può essere utilizzato anche per gruppi più piccoli (si veda anche Direttive tecniche 

sul sistema SI AMV). 

4.2.2 Vorrei inserire una terapia di gruppo per via orale nel SI AMV, ma la specie animale 

interessata o il preparato prescritto non è disponibile nel sistema. Cosa devo fare?? 

Nel caso in cui l’inserimento nel SI AMV non sia tecnicamente possibile, contattare isabv@blv.ad-

min.ch. 

4.2.3 Per le terapie di gruppo per via orale del pollame devo sempre utilizzare il modulo 

«Terapia di gruppo per via orale pollame»? 

In alternativa è possibile utilizzare anche il modulo Terapia di gruppo per via orale. Il modulo specifico 

riservato al pollame offre alcune esemplificazioni durante l’inserimento di ricette PMM che dovrebbero 

essere somministrate tramite premiscele proprie dell’azienda per litro di abbeveraggio. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20030705/index.html#a3
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20030705/index.html#a3
mailto:isabv@blv.admin.ch
mailto:isabv@blv.admin.ch
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4.3 Informazioni sui detentori di animali 

4.3.1 Il campo N. BDTA è obbligatorio nella prescrizione per animali da reddito – il 

detentore di animali, tuttavia, non dispone di un numero BDTA. Cosa devo inserire? 

A seconda del caso procedere come segue: 

a) L’azienda di detenzione di animali dovrebbe avere per legge un numero BDTA: 

 contattare il detentore e fargli presente che in qualità di detentore di animali a unghia fessa 

o di pollame con >250 animali da allevamento o >1000 galline ovaiole deve essere in pos-

sesso di un numero BDTA. 

b) Nel caso di una piccola azienda detentrice di pollame, non può essere richiesto un numero 

BDTA (<250 animali da allevamento o <1000 galline ovaiole) o un allevamento di soli conigli o 

di un’acquacoltura, non può essere richiesto un numero BDTA: 

 in questi casi il SI AMV può generare un numero con lo stesso formato BDTA («N. 

SI AMV»). Il numero è consultabile cercando l’azienda alla voce «Impostazioni generali»  

«Visualizzare azienda senza numero BDTA». Per la ricerca del nome digitare almeno 3 let-

tere, per la ricerca del NPA digitare almeno 3 cifre. Cliccando sul simbolo + l’azienda trovata 

viene aggiunta alla propria gestione delle aziende. Se l’azienda cercata non si trova in questo 

elenco, rivolgersi a isabv@blv.admin.ch.  

 

4.3.2 Nel SI AMV è possibile ricercare il numero BDTA tramite il nome dell’azienda?  

È possibile cercare in funzione del numero BDTA delle aziende inserendo almeno 3 lettere del nome 

e/o almeno 3 cifre del codice postale alla voce «Impostazioni»  «Visualizzare il numero BDTA di 

un’azienda». Cliccando sul simbolo + l’azienda trovata viene aggiunta alla gestione delle aziende. Se 

sono elencati più numeri di BDTA possibili per l’azienda, chiedere ai detentori di animali il numero cor-

retto. La ricerca del BDTA può essere fatta anche tramite un modulo di prescrizione, cliccando sul link 

nel campo BDTA (giugno 2021). 

4.4 Informazioni sugli animali 

4.4.1 Perché si distingue tra diverse categorie di utilizzo? 

Per gli animali da reddito si distingue tra diverse categorie di utilizzo, poiché si parte dal presupposto 

che le quantità di consumo degli antibiotici vari a seconda della categoria d’età e del tipo di produ-

zione. Le categorie sono state elaborate in collaborazione con i diversi soggetti coinvolti/parti, in modo 

tale che i vari sistemi risultino confrontabili tra loro e che possano essere utilizzate diverse interfacce. 

4.4.2 Sto trattando un cavallo, considerato come animale da reddito, perché trovo 

«Equidi» solo tra gli animali da compagnia? 

Nel SI AMV tutte le prescrizioni per equidi vengono registrate con il modulo degli animali da compa-

gnia. Non si fa differenza tra equidi da reddito e da compagnia, lo stato dell’animale nella BDTA non 

ha alcuna rilevanza per l’inserimento nel SI AMV.  

4.4.3 Ho la possibilità di registrare solo 1 codice di diagnosi, però l’animale è affetto da 

più patologie. Come posso inserire più diagnosi differenziali? 

Nel codice di diagnosi inserire la diagnosi principale. Le diagnosi differenziali nonché altre informa-

zioni sullo stato dell’animale/degli animali (come ad es. temperatura corporea, antibiogramma) pos-

sono essere registrate (in via opzionale) nel campo di testo libero «Dettagli della diagnosi».  

mailto:isabv@blv.admin.ch


 10/13 

 
451/2013/16471 \ COO.2101.102.7.976696 \ 000.00.02 

4.4.4 Nel modulo Terapia individuale animale da compagnia è obbligatorio indicare il peso, 

mentre nel modulo Terapia individuale animale da reddito è opzionale. Perché questa 

differenza? 

Per gli animali da reddito è impostato un peso standard che può essere modificato nell’applicazione 

locale. Per gli animali da compagnia, ad es. nella categoria «Altro», non è possibile impostare un peso 

standard opportuno. Per questo motivo è necessario indicare il peso nel modulo degli animali da com-

pagnia.  

 

4.4.5 Per la terapia individuale degli animali da reddito è necessario indicare il numero di 

marca auricolare? 

No, il campo «N° BDTA» sul modulo Terapia individuale animali da reddito si riferisce solo al numero 

BDTA dell’azienda di detenzione. Il campo "Identificazione" è facoltativo: se si vuole, si può inserire un 

numero di marca auricolare (o un nome), ma non è obbligatorio. 

4.5 Informazioni sul trattamento 

4.5.1 In che modo è possibile specificare i giorni senza trattamento? 

Si prega di notare che la modalità di inserimento dei giorni senza trattamento è cambiata con la ver-

sione 2.0. Vi è la possibilità di cambiare la modalità di somministrazione in «Ogni X giorni» (ad es. 

ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, ecc.) per i preparati con un’efficacia di oltre 24 ore. 

4.5.2 In che modo posso indicare dosaggi diversi per un preparato? 

Moduli Terapia individuale e Terapia di gruppo per via non orale: se il dosaggio resta identico per l’in-

tera durata del trattamento, occorre compilare solo la riga relativa al primo dosaggio. Se si desidera 

modificare il dosaggio nel corso del trattamento, compilare in aggiunta la riga del secondo dosaggio  

Se si desidera definire nella stessa prescrizione degli altri dosaggi è possibile ampliare la prescrizione 

con la voce «Aggiungi preparato» e qui inserire lo stesso preparato con gli ulteriori dosaggi nonché un 

nuovo inizio del trattamento. 

4.5.3 L’applicazione mostra un’incongruenza. Posso comunque chiudere e inviare la 

prescrizione? 

Viene mostrata un’incongruenza quando il dosaggio/la durata del trattamento ecc. si discostano dai 

dati inseriti nel compendio dei medicamenti veterinari, che costituisce uno strumento di aiuto. Se la 

scelta è stata fatta consapevolmente, è possibile ignorare l’incongruenza e concludere la prescrizione 

senza problemi. Sul modulo di prescrizione in formato PDF non appare il messaggio sull’incon-

gruenza. 

4.5.4 Durante l’inserimento di antibiotici topici (ad es. spray o gocce auricolari) può 

verificarsi un’incongruenza della quantità consegnata. Perché?  

Alcuni preparati, come ad es. le gocce auricolari o gli spray, sono memorizzati come pezzi, poiché 

vengono consegnati al detentore di animali in bottiglia. Il SI AMV calcola così per eccesso il numero di 

giorni di trattamento, determinando un’incongruenza tra il «consumo totale» e la «quantità distribuita». 

Tale incongruenza è tuttavia irrilevante per la chiusura della prescrizione. Inoltre, in base all’ordinanza 

SI AMV le prescrizioni con antibiotici per uso topico non devono essere notificate, ma è possibile regi-

strarle su base volontaria. I dati non vengono trasmessi all’USAV. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20181664/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20181664/index.html
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5 Consultazioni per anno 

5.1 Come viene definito il numero di consultazioni per anno? 

Ogni studio veterinario/clinica veterinaria di animali da compagnia (compresi i cavalli) deve indicare 

una volta all’anno (fino al 20 febbraio dell’anno successivo) il numero di consultazioni per specie ani-

male effettuate nell’ultimo anno. Inserire quest’informazione in «Gestione utenti» > «Informazioni sullo 

studio / sulla clinica» > Cliccare sul simbolo «>» accanto al numero IDI. È necessario fornire informa-

zioni solo su cani, gatti ed equidi. Le consultazioni di altri piccoli animali da compagnia, animali da 

zoo, animali selvatici in libertà e animali da laboratorio non devono essere notificate. 

 

 

Si definisce «consultazione»: 

 

1 consultazione = 1 visita in uno studio veterinario con trattamento o visita a cura del veterina-

rio, indipendentemente dal fatto che siano somministrati antibiotici o altri medicamenti veteri-

nari (= 1 voce nel «calendario delle visite» veterinarie). 

 

Esempi: 

 se qualcuno prende specificatamente un appuntamento per il taglio degli artigli dell’animale 
(da parte del veterinario, non dell’ASV), quest’appuntamento è considerato una consultazione. 
Allo stesso modo, un trattamento di medicina alternativa è una consultazione o ad esempio un 
incontro per fare il punto della situazione.  

 La vendita di medicamenti da banco (senza visita veterinaria) non è una consultazione.  

 Una consulenza telefonica non è considerata una consultazione (poiché si presume che per 
risolvere il problema l’animale sia stato condotto dal veterinario prima della telefonata o venga 
condotto dopo) 

 L’ideale sarebbe che gli esami eseguiti da diversi veterinari (ad es. controllo clinico generale e 
successiva radiografia) fossero considerati come un’unica consultazione (stessa indicazione 
nello stesso giorno). Per l’inserimento nel sistema d’informazione sugli antibiotici nella medi-
cina veterinaria (SI AMV) è irrilevante quanti veterinari vi abbiano preso parte. 

 Per i pazienti ospedalieri l’intero soggiorno vale in genere come 1 consultazione, a meno che 
la durata del soggiorno non venga prolungata per nuove indicazioni. I casi di recidiva sono da 
considerarsi una nuova consultazione. 
 

 Per numero delle consultazioni per anno si intende un valore medio; l’USAV è consapevole 
che non può corrispondere alla realtà effettiva. 

 

6 Trasmissione dei dati 

6.1 Copie 

6.1.1 Perché le mie prescrizioni vengono visualizzate come copia? 

Con la funzione di copia si intende impedire che una prescrizione venga trasmessa due volte al server 

per errore.  

Il server SI AMV riconosce le prescrizioni come copie se i seguenti campi risultano identici in più mo-

duli per la prescrizione: 

- Terapia di gruppo per via orale:  

o IDI (studio veterinario/clinica veterinaria)/complemento 

o Proprietario di animali/azienda (BDTA) 

o PMM 

o Categoria di utilizzo 

o Identificazione del gruppo 

o Data della consultazione 

- Terapia di gruppo per via non orale: 

o IDI (studio veterinario/clinica veterinaria)/complemento 
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o Proprietario di animali/azienda (BDTA) 

o Preparato 

o Categoria di utilizzo 

o Data della consultazione 

- Terapia individuale (animale da reddito, animale da compagnia); 

Il server non riconosce le copie. 

- Dispensazione per la scorta: 

o IDI (studio veterinario/clinica veterinaria)/complemento 

o Proprietario di animali/azienda (BDTA) 

o Preparato 

o Data di distribuzione 

 

Quando si invia un doppione al server SI AMV si riceve una notifica corrispondente. I doppioni sono 

automaticamente impostati su inattivo. Se si seleziona la casella di controllo «Nascondere inattive», i 

doppioni non verranno visualizzati. 

 

6.2 Inviare 

6.2.1 Il tasto «Inviare» è disattivato 

Se siete registrati con la variante 1, potete inviare tramite l’applicazione locale solo terapie di gruppo 

per via orale e non orale. Le terapie individuali e le dispensazioni per la scorta devono essere obbliga-

toriamente inviate tramite il software dello studio. 

 

Se siete registrati con la variante 2, controllate se la prescrizione ha effettivamente lo stato «Comple-

tato». È necessario completare la prescrizione prima di poterla inviare. 

 

6.3 Prescrizioni inviate 

6.3.1 Non riesco a vedere le prescrizioni che ho inviato 

Verificare se nella panoramica è stato selezionato «Nascondere inviati» o se sono stati impostati de-

terminati filtri.  

In caso negativo, verificare alla voce «Gestione utenti»  «Impostazioni generali»  «Cambiare inter-

vallo» in quale intervallo vengono visualizzate nella panoramica le prescrizioni inviate. 

Se sullo stesso PC/laptop si effettua il login con vari studi veterinari, verificare lo studio con il quale si 

è registrati al momento (in basso nell’area sinistra della pagina). 

6.3.2 Ho inviato una prescrizione errata 

Se trovate un errore in una prescrizione già inviata o conclusa, non è più possibile correggerlo o can-

cellarlo. La prescrizione deve essere prima disattivata. A questo punto è possibile copiarla, conclu-

derla e inviarla in una versione corretta. 

 

6.4 Logica 

6.4.1 All’aggiornamento della logica appare un messaggio di errore 

La logica può essere aggiornata solo se non ci sono prescrizioni con lo stato «Completato». Se 

nell’applicazione locale ci sono ancora prescrizioni di questo tipo, è necessario inviarle o disattivarle 

prima di aggiornare la logica. Tutte le prescrizioni con lo stato «Completato» sono visibili nella panora-

mica nella scheda «Completato». Utilizzando la casella di spunta sulla sinistra, è possibile inviare di-

verse prescrizioni contemporaneamente. La disattivazione, invece, va fatta per ogni singola prescri-

zione. 
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7 Scaricare statistiche/benchmark 

7.1 Scaricare statistiche/benchmark 

7.1.1 Perché non posso vedere le mie statistiche/il mio benchmark? 

Se non si riesce ad accedere a questa funzione o si riceve un messaggio di errore, rivolgersi a: 

isabv@blv.admin.ch  

8  Domande generali 

8.1 Basi legali SI AMV 

8.1.1 Per quale motivo non sono previsti indennizzi per l’onere aggiuntivo necessario? 

È sempre stato detto chiaramente che per i veterinari si sarebbe verificato un onere supplementare. 

Ciò è stato comunicato anche in Parlamento durante la discussione relativa alla Legge sugli agenti te-

rapeutici. Ciononostante non è stata creata nessuna base legale per un indennizzo, e quindi per 

l’USAV non era assolutamente possibile prendere accordi di compensazione con i veterinari.  

In tale contesto occorre considerare che ai veterinari spetta il diritto alla dispensazione diretta. Natu-

ralmente ciò comporta anche obblighi nell’ambito dei quali rientra l’applicazione di SI AMV. Si può pre-

sumere che questo sia stato il fattore decisivo che ha spinto il Parlamento a non compensare le spese 

supplementari. È stato sempre dichiarato chiaramente che per questo compito d’interesse pubblico 

non è previsto alcun indennizzo. 

 

 
 

mailto:isabv@blv.admin.ch

