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Il presente documento è un riassunto del manuale utente dell’applicazione locale SI AMV 

che mira a fornire un supporto nel lavoro quotidiano con l’applicazione locale SI AMV e con-

tiene dunque esclusivamente le principali informazioni di utilizzo. Per le descrizioni detta-

gliate relative all’applicazione, ai campi e alle funzioni (screenshot compresi) si rimanda al 

documento sopra citato. Si prega di fare riferimento anche alle FAQ («domande frequenti») 

nel documento omonimo. 

Tutti i documenti attuali relativi a SI AMV sono consultabili su www.blv.admin.ch/applica-

zione-siamv.  
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1 Premessa 

Il Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, SI AMV, è una delle 

tante misure varate nell’ambito della Strategia svizzera contro le resistenze agli antibiotici 

(www.star.admin.ch), al fine di garantire l’efficacia degli antibiotici sul lungo termine. 

 

Per i veterinari ciò significa: 

- A partire dall’1.1.2019 

I trattamenti di gruppo con antibiotici (per via orale e non orale) dovranno essere regi-

strati nell’applicazione locale SI AMV. 

- A partire dall’1.10.2019 

I trattamenti individuali con antibiotici e le dispensazioni per la scorta di antibiotici do-

vranno essere registrati elettronicamente e trasmessi al server SI AMV.  

2 Varianti d’immissione e trasmissione 

Al momento della registrazione, ogni studio veterinario/clinica deve optare per una delle due 

varianti d’immissione e trasmissione.  

Trattamenti di gruppo 

Le prescrizioni nell’ambito di trattamenti di gruppo devono essere registrate sempre nell’ap-

plicazione locale SI AMV, indipendentemente dalla variante selezionata. 

Trattamenti individuali e dispensazioni per la scorta 

Per le prescrizioni nell’ambito di trattamenti individuali e per le dispensazioni per la scorta 

sono disponibili due diverse opzioni per inserire i dati delle prescrizioni di antibiotici e tra-

smetterli al server SI AMV. Ogni studio o clinica decide autonomamente quale variante utiliz-

zare. Per la scelta occorre tenere conto dell’offerta dei singoli software per studi veterinari 

(interfacce). 

  

http://www.star.admin.ch/


 4/12 

 
451/2013/16471 \ COO.2101.102.4.940939 \ 000.00.02 

 

 

Variante 1: 

Se uno studio veterinario/una clinica veterinaria opta per la variante 1, i dati relativi ai 

trattamenti individuali e alle dispensazioni per la scorta vengono registrati nel soft-

ware dello studio veterinario e trasmessi direttamente al server SI AMV in forma defi-

nita e strutturata («Interfaccia variante 1). 

I trattamenti di gruppo devono essere registrati sempre nell’applicazione locale.  

 

Immagine 1: variante d’immissione e trasmissione 1 

  

 

 Variante 2: 

Se uno studio veterinario/una clinica veterinaria opta per la variante 2, l’immissione 

delle prescrizioni nell’ambito di un trattamento individuale o della dispensazione per la 

scorta avviene nell’applicazione locale SI AMV analogamente alla registrazione dei 

trattamenti di gruppo. Se il software utilizzato dallo studio veterinario utilizza la rela-

tiva interfaccia, è possibile premere un pulsante per lo scambio di determinati dati tra 

il software dello studio e l’applicazione locale.  
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Immagine 2: variante di immissione e trasmissione 2 
 

Lo studio veterinario o la clinica veterinaria decide alla registrazione in SI AMV la variante 

che intende utilizzare. Questa sarà valida per tutto lo studio/clinica (IDI/complemento regi-

strato) ma può essere modificata rispettivamente al 21 del mese. Fare attenzione che al mo-

mento prestabilito tutte le prescrizioni concluse e dunque non ancora inviate vengano tra-

smesse al server SI AMV. 

3 Installazione dell’applicazione locale SI AMV 

L’applicazione locale SI AMV per Windows e Mac può essere scaricata dalla pagina Internet 

www.blv.admin.ch/applicazione-siamv. Come guida per l’installazione, consultare le «Istru-

zioni dettagliate per l’installazione e registrazione», anch’esse disponibili su www.blv.ad-

min.ch/applicazione-siamv. 

Dopo la prima installazione l’applicazione locale SI AMV informa l’utente ogni qualvolta sia 

disponibile un aggiornamento a una nuova versione (dalla versione 2.0).  

Windows 

I file dell’applicazione si trovano nella cartella «C:\Users\Nome Utente\AppData\Roa-

ming\ISABV». Per eliminare i file dell’applicazione, l’utente deve eliminare la cartella sopra 

indicata. 

Per effettuare un backup, l’utente può selezionare la funzione Richiama la banca dati 

Sqlite3 nell’applicazione locale alla voce Gestione utenti/Impostazioni generali. È poi possi-

bile selezionare una directory di destinazione per la copia di backup del database locale.  

Mac 

I file dell’applicazione si trovano nella cartella «~/Library/Application Support/IS ABV/». Per 

eliminare i file dell’applicazione, l’utente deve eliminare la cartella sopra indicata. 

Per effettuare un backup, l’utente può selezionare la funzione Richiama la banca dati 

Sqlite3 nell’applicazione locale alla voce Gestione utenti/Impostazioni generali. È poi possi-

bile selezionare una directory di destinazione per la copia di backup del database locale. 

iOS 

L’app SI AMV per iOS è distribuita dall’App Store di Apple. Per l’installazione è necessario 

un ID Apple. L’app è installabile solo su iPad, mentre non è supportata su iPhone.   

../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
../www.blv.admin.ch/applicazione-siamv
../www.blv.admin.ch/applicazione-siamv
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Android 

L’applicazione locale SI AMV per Android è distribuita dal Play Store di Google. Per l’instal-

lazione è necessario un account Google. L’app è installabile solo su tablet, mentre non è 

supportata sugli smartphone.  

4 Registrazione/Verifica 

Dopo aver installato l’applicazione locale SI AMV è necessario registrare e verificare lo stu-

dio veterinario/la clinica veterinaria, a tale scopo sono necessari 2 passaggi: 

1. Registrazione:  
inserire nel modulo i seguenti dati: 

a. IDI/complemento  

i. Se lo studio/la clinica è un’impresa individuale: l’IDI dello studio corri-
sponde a quello personale che si trova nel registro IDI 

(https://www.uid.admin.ch) oppure nel registro delle professioni 
mediche (https://www.medregom.admin.ch/IT). Utilizzare sempre il 

formato CHE-***.***.***  Lasciare vuoto il campo «Complemento».  

ii. Se lo studio/la clinica è una SA o sagl: alla fondazione della società è 

stato attribuito un nuovo IDI. È possibile cercarlo nel registro IDI 
con il nome del proprio studio (www.uid.admin.ch). L’IDI corri-
sponde inoltre al numero IVA sulle proprie fatture. Lasciare vuoto il 
campo «Complemento». 

iii. Se lo studio fa parte di una catena: utilizzare l’IDI della catena e come 
complemento il proprio numero RIS per garantirne l’identificazione uni-
voca (Dove trovo il mio numero RIS? - www.bfs.admin.ch).  

iv. Se lo studio fa parte di un ospedale universitario: utilizzare l’IDI della 
clinica. Utilizzare come complemento il nome del proprio reparto/della 
propria clinica per garantirne l’identificazione univoca (ad es. «Clinica 
per cavalli»). 

 

b. Indirizzo e-mail 

c. Tipo di studio/clinica 
Selezionare il modello pertinente per il proprio studio/la propria clinica. Queste 
indicazioni servono ai fini della valutazione.  

d. Variante  
i. Variante 1: i trattamenti individuali e le dispensazioni per la scorta ven-

gono registrati nel software dello studio. I trattamenti di gruppo ven-
gono registrati nell’applicazione locale.  

ii. Variante 2: tutte le prescrizioni vengono registrate nell’applicazione lo-
cale.  

Nota: dopo la registrazione è possibile cambiare la variante (Gestione 
utenti/Informazioni sullo studio/sulla clinica). È possibile cambiare la variante 
solo al 21 del mese. Scegliere la variante 1 solo se il software dello studio 
veterinario utilizzato disporrà dell’apposita interfaccia e le modifiche ne-
cessarie sono disponibili sul proprio apparecchio. 

2. Verifica:  
All’indirizzo e-mail indicato verrà inviato un token. Questo, a seconda del proprio pro-
vider e-mail, potrebbe richiedere da svariati minuti ad alcune ore. Appena ricevuto il 
token, immetterlo insieme al numero IDI/complemento durante il passaggio di veri-
fica. 

http://www.uid.admin.ch/
http://www.medregom.admin.ch/
http://www.uid.admin.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/2659139/master
http://www.bfs.admin.ch/
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L’iscrizione all’applicazione locale SI AMV è ora completata e da questo momento è possi-

bile utilizzarla senza dover inserire altri token e trasmettere i dati in maniera sicura al server 

SI AMV.  

Se si è scelto di registrare le prescrizioni con la variante 2, si hanno a disposizione senza re-

strizioni tutti i moduli e le funzionalità. Se invece si è scelta la variante 1, si hanno a disposi-

zione tutte le funzionalità dell’applicazione ad eccezione della funzione «Inviare» dei moduli 

per il trattamento individuale e la dispensazione per la scorta.  

Per lo studio veterinario/la clinica veterinaria registrata è possibile effettuare prescrizioni da 

un numero a piacere di dispositivi. A tale scopo, occorre installare l’applicazione sui disposi-

tivi interessati e poi verificarli direttamente con il token. In caso di smarrimento del token, è 

possibile richiederlo nuovamente. Alla voce Gestione utenti/Registrazione/Verifica lo studio 

veterinario/la clinica veterinaria, cliccare su «Token dimenticato». 

Inoltre è possibile utilizzare l’applicazione locale SI AMV per studi veterinari/cliniche veterina-

rie diversi/e. Dopo la verifica di tutti gli studi veterinari/cliniche veterinarie è possibile spo-

starsi da uno all’altro nell’area di navigazione a sinistra. Tenere tuttavia presente che la 

scelta della variante si applica sempre al singolo studio veterinario/clinica veterinaria e non 

all’applicazione locale.  

È possibile modificare l’indirizzo e-mail su Gestione utenti/Registrazione/Verifica lo studio ve-

terinario/la clinica veterinaria alla voce «Modificare e-mail». 

5 Sincronizzazione di più dispositivi di uno studio/una clinica 

A partire dalla versione 2.0 l’applicazione locale SI AMV offre una funzione che permette di 

sincronizzare tra loro più dispositivi di uno studio veterinario/una clinica veterinaria.  

Vengono sincronizzate le prescrizioni registrate (con stato «salvate», «chiuse» e «inviate») e 

la gestione delle aziende.  

Un prerequisito per la sincronizzazione è che i dispositivi da sincronizzare abbiano almeno 

un archivio file condiviso. 

Per configurare la sincronizzazione, selezionare Sincronizzazione di diversi computer di 

uno studio / una clinica sotto Gestione utenti/Impostazioni generali. Qui è possibile specifi-

care dove salvare la banca dati centrale (banca dati di sincronizzazione). Tutti i dispositivi da 

sincronizzare devono poter accedere a questo percorso di archiviazione. Dopo la prima con-

figurazione della banca dati centrale, selezionare la voce di menu sopra indicata per tutti i di-

spositivi aggiuntivi e scegliere la banca dati centrale già impostata (banca dati di sincronizza-

zione).  

Se è presente un collegamento alla cartella di archiviazione della banca dati centrali, la sin-

cronizzazione si attiva automaticamente quando viene salvata, chiusa o inviata una prescri-

zione. La sincronizzazione può essere avviata anche manualmente con l’apposito pulsante.  

La sincronizzazione è possibile solo all’interno di uno studio veterinario/di una clinica 

(IDI/complemento), a condizione che su tutti i dispositivi sia stata effettuata la verifica dello 

stesso studio/della stessa clinica.  

La sincronizzazione non è supportata sui tablet (app SI AMV). 

6 Visualizzazione generale 

L’applicazione locale SI AMV si suddivide in una sezione sinistra e una destra. A sinistra è 

possibile selezionare i moduli per la registrazione delle prescrizioni e gestire l’applicazione 
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locale SI AMV. Nella colonna destra della pagina panoramica si trovano la visione generale 

delle prescrizioni e i singoli registri a seconda dello stato.  

7 Gestione utenti 

Per ogni studio veterinario/clinica veterinaria è possibile scaricare le statistiche/benchmark, 

non appena saranno disponibili le valutazioni sul proprio studio veterinario/sulla propria cli-

nica. 

Alla voce Gestione delle aziende è possibile gestire le aziende di animali da reddito se-

guite. Per un’identificazione univoca si utilizza il numero BDTA dell’azienda. Nella gestione 

delle aziende è possibile ora aggiungere, modificare o cancellare le aziende. Tutte le 

aziende registrate per la prima volta in una prescrizione vengono salvate automaticamente 

nella gestione delle aziende. Le aziende presenti nella funzione di gestione sono disponibili 

in tutti i moduli. Per trasmettere l’elenco delle aziende dall’applicazione locale a un altro di-

spositivo, utilizzare la funzione «Importare/esportare la gestione delle aziende» alla voce Ge-

stione utenti/Impostazioni generali oppure impostare una banca dati di sincronizzazione.  

Per cercare il numero BDTA di un’azienda detentrice di animali, utilizzare la funzione Visua-

lizzare il numero BDTA di un’azienda. L’azienda cercata può essere ripresa direttamente 

nella propria gestione delle aziende.  

Nel caso in cui il cliente sia un’azienda di animali da reddito senza numero BDTA (per es. 

acquacoltura, conigli, piccole detenzioni di pollame), è possibile cercarlo nella gestione utenti 

alla voce Impostazioni generali/Visualizzare azienda senza numero BDTA. Se già registrato 

nel server SI AMV, è possibile copiare il numero SI AMV e inserirlo direttamente nella ge-

stione delle aziende. Il numero SI AMV può essere inserito nel modulo per la prescrizione al 

posto del numero BDTA. Se l’azienda non è ancora registrata, notificarla all’indirizzo 

isabv@blv.admin.ch. Questa funzione è disponibile solo per le aziende detentrici di animali 

da reddito che per legge non necessitano di un numero BDTA.   

È possibile visualizzare tutti gli studi veterinari/tutte le cliniche veterinarie registrati sul 

proprio dispositivo e all’occorrenza modificare i dati relativi all’indirizzo (ad es. personaliz-

zarli aggiungendo il proprio nome). Il nome e l’indirizzo di studio/clinica vengono rilevati auto-

maticamente durante la registrazione di una prescrizione. Se su un dispositivo è stata effet-

tuata la verifica di più studi/cliniche, prima di registrare una prescrizione nell’area a sinistra 

della pagina, occorre verificare se sono stati selezionati lo studio/la clinica corretti. 

Per passare da uno studio veterinario/una clinica veterinaria a uno studio veterinario/cli-

nica veterinaria già verificati, selezionarli alla voce «Studio veterinario/clinica veterinaria» 

sulla schermata iniziale, nell’area sinistra della pagina, verranno così ricaricate e visualizzate 

tutte le relative informazioni. Possono essere visualizzati sempre soltanto i dati relativi a uno 

studio/una clinica. 

Se non si lavora più per un determinato studio veterinario/una determinata clinica veterinaria, 

è possibile rimuoverli alla voce Eliminare lo studio veterinario/la clinica veterinaria. In 

questo modo viene eliminato il collegamento al server SI AMV e i dati salvati nell’applica-

zione locale mentre resta attiva la registrazione dello studio veterinario/della clinica veterina-

ria. Con una nuova verifica, in ogni momento è possibile effettuare nuovamente l’iscrizione. 

Se si desidera disattivare la registrazione sul server SI AMV inviare una mail a 

isabv@blv.admin.ch. Da quel momento l’IDI/Token non sarà più attivo per la trasmissione 

dati. 

Per gli studi veterinari/le cliniche veterinarie che trattano animali da compagnia è necessario 

indicare il numero di consultazioni per specie animale per anno. Devono essere forniti 

mailto:isabv@blv.admin.ch
mailto:isabv@blv.admin.ch
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dati relativi alle seguenti specie animali: cani, gatti, equidi e altri. Questi valori devono essere 

salvati entro il 20 febbraio dell’anno successivo per ciascuna delle specie. Questi dati de-

vono essere forniti entro il 20 febbraio dell’anno successivo per ciascuna delle specie. È con-

siderata una consultazione una visita a uno studio / una clinica veterinaria oppure un esame 

da parte del veterinario, indipendentemente dal fatto che vengano prescritti o meno antibio-

tici o altri medicamenti veterinari (= 1 appuntamento nell’agenda del veterinario). ‘. Questi 

dati sono necessari per il benchmarking di studi/cliniche che si occupano di animali da com-

pagnia o di tipo misto. Le consultazioni di altri piccoli animali da compagnia, animali da zoo, 

animali selvatici in libertà e animali da laboratorio non devono essere notificate. Possono es-

sere fornite solo indicazioni relative all’anno precedente e all’anno in corso. L’indicazione non 

può essere cancellata completamente, è ammesso però indicare uno «0» come numero di 

consultazioni. 

Questi dati vanno inseriti nelle informazioni relative allo studio/alla clinica. A tale scopo fare 

clic sulla freccia a sinistra del numero IDI. Le informazioni sono visibili su tutti i dispositivi re-

gistrati al SI AMV con lo stesso IDI e complemento. 

Nell’area «Informazioni sullo studio / sulla clinica» è possibile anche segnalare se in un anno 

non sono stati prescritti antibiotici. Questa notifica può essere fatta solo per l’anno prece-

dente, inserendo la spunta e confermando. 

Nell’applicazione locale SI AMV alla voce del sottomenu Gestione utenti/«Impostazioni gene-

rali» è possibile modificare l’intervallo delle prescrizioni inviate visualizzate nella scheda 

«Visione generale». Di default sono impostati 31 giorni. Si consiglia di adeguare l’intervallo 

alle proprie esigenze (l’intervallo massimo selezionabile è di 100 giorni). 

Nelle Impostazioni generali è possibile anche esportare o importare le prescrizioni locali 

e/o la gestione delle aziende di uno studio veterinario/una clinica veterinaria. Fare at-

tenzione a non modificare il nome del file di importazione e di esportazione. Questa funzione 

permette di trasferire i propri dati su un nuovo dispositivo oppure di trasmetterli a un collega 

dello stesso studio veterinario. La condizione per l’importazione dei dati è che l’applicazione 

SI AMV locale sia registrata con lo stesso IDI/complemento del dispositivo da cui i dati sono 

stati esportati. 

8 Gestione delle prescrizioni 

Per gestire le prescrizioni sono disponibili diverse azioni.   

Icona Azione Funzione 

 
Modificare Apre la prescrizione o il modello permettendo di inserire modifi-

che. 

 
Visualiz-

zare 

Apre in modalità di visualizzazione una prescrizione non più mo-

dificabile. Non disponibile per i modelli. 

 
Copiare Copia la prescrizione eliminando indicazioni individuali (per es. 

identificazione del gruppo), tutti i campi dei dati standard ven-

gono aggiornati alla data attuale. Non disponibile per i modelli. 

 
Copiare in 

un altro 

modulo 

Questa funzione è disponibile solo per le prescrizioni del tipo 

«Trattamento di gruppo per via orale» e «Trattamento di gruppo 

per via non orale». La prescrizione può essere copiata nell’altro 

tipo di prescrizione e i dati di base vengono ripresi. Non disponi-

bile per i modelli. 

 

Eliminare Elimina la prescrizione o il modello. 
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Inviare Invia la prescrizione. Non disponibile per i modelli. 

 

Disabili-

tare 

Disattiva le prescrizioni che non possono più essere cancellate 

(perché già state chiuse e/o inviate). Non disponibile per i mo-

delli. 

 

Creare 

prescri-

zione da 

modello 

Solo per i modelli. Apre il relativo modulo di prescrizione pre-

compilato. 

 
Rinomi-

nare il mo-

dello. 

Solo per i modelli. Attiva il campo «Nome» per la modifica. 

 

Le seguenti azioni sono disponibili a seconda dello stato di una prescrizione: 

Stato Azioni Descrizione 

Salvato 
, , 

 

Le prescrizioni salvate sono disponibili nell’applicazione locale 

SI AMV. Non è stato verificato se ci sono errori, quindi possono 

essere modificate, copiate e cancellate. 

Chiuso 
, , 

, , 

 

Non solo le prescrizioni chiuse sono disponibili per l’applicazione 

locale SI AMV, ma le relative informazioni possono esse riprese 

anche dal software dello studio veterinario.  

Per questo motivo le prescrizioni chiuse non possono più essere 

elaborate e neanche eliminate, ma solo visualizzate o disabili-

tate. È possibile copiare le prescrizioni chiuse. 

Se una prescrizione è stata disabilitata, questa informazione 

viene messa a disposizione anche del software dello studio. Le 

voci disattivate non possono essere riattivate, ma soltanto modi-

ficate. Con questa funzione viene aperta una copia e la vecchia 

voce resta disattivata. 

Visto che le prescrizioni chiuse non sono state ancora tra-

smesse al server SI AMV, possono essere inviate.  

Inviato 
,   

,  

 

Le prescrizioni inviate disponibili sia nel software dello studio ve-

terinario sia nel server SI AMV.  

Per questo motivo non possono più essere elaborate e neanche 

eliminate, ma solo visualizzate o disattivate. È possibile copiare 

le prescrizioni inviate. 

Se una prescrizione è stata disattivata, questa informazione 

viene messa a disposizione anche del software dello studio e 

del server SI AMV. Le voci disattivate non possono essere riatti-

vate, ma soltanto modificate. Con questa funzione viene aperta 

una copia e la vecchia voce resta disattivata. Possono essere 

trasmesse anche le prescrizioni inviate per le quali l’applicazione 

locale SI AMV non ha ricevuto nessuna conferma di ricezione 

(interruzione del collegamento Internet durante la procedura di 

invio).  



 11/12 

 
451/2013/16471 \ COO.2101.102.4.940939 \ 000.00.02 

 

9 Modelli 

A partire dalla versione 3.0 è disponibile la funzione di modello. Con la funzione «Salva 

come nuovo modello», a partire da una prescrizione è possibile creare un modello, da cui 

registrare le prescrizioni utilizzate di frequente. Tutti i campi con una data vengono aggiornati 

o, se possibile, ricalcolati, appena si crea una nuova prescrizione a partire dal modello. Tutti i 

campi precompilati possono anche essere modificati a piacere. 

Nella scheda «Modelli» della pagina di panoramica è possibile modificare, rinominare, can-

cellare il modello o creare direttamente una nuova prescrizione. 

10 Nuova prescrizione 

Se il software dello studio dispone della relativa interfaccia all’applicazione locale SI 

AMV, è possibile aprire tutti i moduli per le prescrizioni direttamente dal software dello studio. 

Le informazioni sullo studio veterinario/sulla clinica veterinaria (IDI/complemento), l’identifica-

zione dell’animale, come per es. il marchio auricolare (se disponibile) e le informazioni 

sull’azienda nonché sul modulo per la prescrizione desiderato possono essere rilevate dal 

software dello studio nell’applicazione locale SI AMV.  

Tramite la funzione «Nuova prescrizione» è possibile scegliere il tipo di modulo. I campi con 

il complemento «opzionale» non devono essere compilati obbligatoriamente, al contrario di 

tutti gli altri campi. La descrizione dettagliata dei singoli campi è disponibile nel manuale 

utente dell’applicazione locale SI AMV.  

Se il software dello studio dispone della relativa interfaccia al server SI AMV, è possi-

bile trasmettere le prescrizioni per i trattamenti individuali e le dispensazioni per la scorta di-

rettamente dal software dello studio senza dover passare all’applicazione locale SI AMV. Per 

istruzioni a tal proposito, rivolgersi al proprio produttore di software. 

11 Moduli per la prescrizione - Visualizzazioni 

I moduli sono suddivisi in fasi e la loro struttura è paragonabile. Le fasi contengono gli argo-

menti indicati di seguito.  

 Fase 1: indicazioni sullo studio veterinario/sulla clinica veterinaria, sugli animali e 
sull’azienda. 

Fa eccezione la dispensazione per la scorta per gli animali da reddito: tutte le indica-

zioni sono raccolte in una fase. 

 Fase 2: indicazioni su animali/gruppi di animali e diagnosi.  

Fa eccezione il trattamento di gruppo per via orale: indicazioni su PMM, dosaggio e 

trattamento. 

 Fase 3: indicazioni su preparato, dosaggio, trattamento e termini di attesa.  
Trattamento di gruppo per via orale: conteggi su somministrazione e quantità.  

 Visione generale: panoramica delle prescrizioni (passi 1-3). 

È possibile spostarsi da una fase all’altra cliccando sulla freccia sotto il titolo della pagina. 

Cliccando su «Continuare» i dati sulla pagina vengono salvati e si accede alla fase succes-

siva. 

Con la funzione «Indietro» alla fine della pagina a sinistra è possibile tornare indietro di una 

pagina nel modulo. Su tutte le pagine è possibile: 
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 Annullare senza salvare: si esce dal modulo. Anche se i singoli passi del modulo 
sono già stati salvati, tutti i dati vengono eliminati e si esce dal modulo senza sal-
varlo;  

 Salvare e chiudere: si esce dal modulo. I dati inseriti fino a quel momento vengono 
salvati. La prescrizione si trova sulla pagina iniziale «Visione generale» con lo stato 
«Salvato» e sotto il registro «Salvate»; 

Nell’ultima fase della visione generale sono disponibili ulteriori possibilità: 

 Incongruenze: qui vengono visualizzate le incongruenze a titolo puramente informa-
tivo (ad es. il dosaggio si scosta da quello nel compendio dei medicamenti veterinari). 
Prima di chiudere è possibile ricontrollare gli inserimenti effettuati. Si ha la possibilità 
di continuare a elaborare il modulo. 

 Completare la voce: tutti i dati vengono salvati e viene verificata la presenza dei dati 
obbligatori. Se corretti, la prescrizione viene completata e non è più possibile modifi-
care i dati inseriti. I dati sono ora a disposizione per l’interfaccia del software dello 
studio veterinario. Le funzioni «Inviare» e «Creare PDF» sono ora attive. La prescri-
zione si trova sulla pagina iniziale «Visione generale» con lo stato «chiuso» e sotto il 
registro «Chiuse». 

 In caso di errore nei dati inseriti (ad es. un campo obbligatorio non compilato), viene 

visualizzato un messaggio di errore e la prescrizione ottiene lo stato «Salvato». Una 

volta corretto l’errore è possibile chiudere la prescrizione. 

 Inviare: se è presente un collegamento a Internet, i dati vengono trasmessi diretta-
mente al server SI AMV. La prescrizione si trova ora sulla pagina iniziale «Visione ge-
nerale» con lo stato «Inviato» e sotto il registro «Inviate». Se è impossibile inviare i 
dati, viene visualizzato un messaggio d’errore. La prescrizione resta con lo stato 
«Chiuso». È possibile inviarla di nuovo in un secondo momento. 

 Creare PDF: la prescrizione viene aperta, senza incongruenze visibili, nel programma 
standard di visualizzazione dei PDF. Da qui sono disponibili funzioni per salvare, 
stampare e inviare tramite e-mail.  

 Al software dello studio (solo se l’interfaccia è attivata dal software dello studio): con 
questa funzione è possibile richiamare in primo piano il software dello studio, se 
aperto. Se nel software dello studio è attivata l’interfaccia per l’implementazione dei 
dati delle prescrizioni nel software stesso, quest’ultima può riprendere i dati della pre-
scrizione nella cartella medica. 

 Salvare come nuovo modello: se si registrano spesso prescrizioni simili, è possibile 
usare questa funzione per creare un modello dalla prescrizione. 

12 Domande e osservazioni 

Per domande tecniche o specifiche su SI AMV o per far pervenire osservazioni e proposte di 

miglioramento, rivolgersi a: isabv@blv.admin.ch.  
 

mailto:isabv@blv.admin.ch
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