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Release Notes dell’applicazione locale SI AMV V3.0 
 

Nel presente documento sono elencate e descritte brevemente le nuove funzioni dell’applicazione locale SI AMV V3.0 per studi veterinari/cliniche veterinarie 

e per i produttori di software per studi veterinari. Per una descrizione dettagliata delle funzioni, consultare il manuale utente SI AMV. 

1 Nuove funzioni per gli studi veterinari/le cliniche veterinarie 

N. Titolo Descrizione della nuova funzione 

1 Inserire i preparati con formula magistralis Nell’applicazione locale è possibile trasmettere i preparati con fomula magistralis. Su tutti i 

moduli è presente una nuova casella di controllo per la selezione dei preparati. 

2 Funzione modello A partire dalle prescrizioni, è possibile creare modelli da riutilizzare (evitando di dover co-

piare/salvare). Questi modelli, a cui possono essere assegnati nomi univoci,possono essere 

gestiti in una scheda separata nella pagina di panoramica. 

3 Nuova colonna nella pagina panoramica In tutte le schede della pagina panoramica (Panoramica, Inviati, Salvati, Conclusi) viene vi-

sualizzata la colonna «Specie animale/Categoria di utilizzo». Essa viene compilata automa-

ticamente in base al campo corrispondente della prescrizione. 

4 Modulo terapia di gruppo per via orale pollame: pos-

sibile copiare il contenuto dei campi 

Sul modulo terapia di gruppo per via orale pollame, è possibile copiare i contenuti dei campi 

per i trattamenti di un determinato giorno anche per gli altri giorni. 

5 Nuove funzionalità: numero di consultazioni all'anno Il numero di consultazioni può essere notificato tramite il software dello studio (se questo 

offre tale funzione). Inoltre, il numero di consultazioni notificato viene sincronizzato se più 

dispositivi sono registrati al SI AMV con lo stesso IDI e complemento. 

6 Richiesta in caso di disattivazione della ricetta Se una prescrizione viene disattivata, il sistema chiede nuovamente se deve essere effetti-

vamente disattivata. Inoltre lo stato viene cambiato in «Inviato (disattivato)». 

7 PDF in un nuovo formato Il modulo della ricetta (PDF) per la terapia di gruppo per via orale viene rappresentato in for-

mato A4. 

8 Modulo terapia individuale animali da compagnia: il 

campo «Indirizzo» dell’azienda detentrice di animali 

non viene più trasmesso al server SI AMV 

Il campo «Indirizzo» del modulo di terapia individuale animali da compagnia può ancora es-

sere inserito in via opzionale, ma non verrà più trasmesso al server SI AMV. Il campo NPA 

continuerà a essere trasmesso. 



 2/2 

 
451/2013/16471 \ COO.2101.102.5.888015 \ 000.00.03 

 

2 Nuove funzioni per i produttori di software per studi veterinari (funzioni interfaccia) 

 

 

N. Titolo Descrizione della nuova funzione 

1 Trasmettere il numero di consultazioni all’anno Esiste una funzione di interfaccia per la trasmissione del numero di consultazioni all’anno 

per il software dello studio. Le notifiche vengono automaticamente sincronizzate con le 

eventuali applicazioni locali disponibili, a condizione che esse siano registrate al SI AMV 

con lo stesso IDI e complemento. 

2 Campo di riferimento Nelle interfacce delle terapie individuali e della dispensazione per la scorta ora si trova un 

campo opzionale «Riferimento PSW». Questo è un campo di testo libero e permette al 

PSW di referenziare le relative prescrizioni. Esso permette di identificare le prescrizioni che 

sono collegate (ad es. in caso di correzioni (disattivazione e nuovo invio), più preparati per 

lo stesso animale, ospedalizzazione, ecc.). In questo modo è possibile vedere quale è la 

prescrizione inviata nuovamente. 

 

3 Modulo terapia individuale animali da compagnia: il 

campo indirizzo non viene più trasmesso 

Il campo «Indirizzo» del modulo di terapia individuale animali da compagnia può ancora es-

sere inserito in via opzionale, ma non verrà più trasmesso al server SI AMV. Il campo NPA 

continuerà a essere trasmesso. 


