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Generalità 

L’ordinanza sui medicamenti veterinari della Confederazione prescrive per tutte le aziende, la 
registrazione dei trattamenti degli animali. In genere, questa registrazione avviene a mano sul 
giornale dei trattamenti. La registrazione è anche possibile per via elettronica su BrunaNet. 
Questa registrazione sostituisce il tradizionale giornale dei trattamenti. 

 

 

 

Si accede al giornale dei trattamenti elettronico tramite il menu principale “portale salute”, il 
menu secondario “giornale dei trattamenti” e poi nel registro “giornale dei trattamenti”. 

 

 

Registrazione dei trattamenti 

Nel registro “registrazione dei trattamenti” è possibile registrare i nuovi trattamenti. Tutti i 
gruppi predefiniti della vostra mandria sono rappresentati in una lista. Potete definire i gruppi 
(vedi pagina 9) e potete filtrare secondo questi gruppi (per es. bestiame lattifero, allevamento, 
ingrasso). 

 

 

  

Il nuovo giornale dei trattamenti funzione per più mandanti. Ciò significa che esiste un solo 
giornale dei trattamenti per tutti i mandanti. Nel caso siete affiliati pure a swissherdbook, 
Vacca Madre Svizzera, il Servizio sanitario dei vitelli o presso FiBL, il giornale dei 
trattamenti vi mostrerà tutti gli animali e avete la panoramica su tutti i trattamenti, 
indipendentemente dal portale sul quale avete effettuato le registrazioni. 
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Cliccando su questo simbolo     è possibile registrare un nuovo trattamento per il rispettivo 
animale. Cliccando sul simbolo      è possibile registrare ancora più rapidamente un 
trattamento definito come favorito. 

Con la casella nella riga d’intestazione è possibile selezionare tutti gli animali oppure possono 
essere selezionati singoli animali con la casella davanti al rispettivo animale. Nel caso sono 
stati selezionati più animali è possibile registrare il medesimo trattamento per questi animali 
cliccando su “registrare trattamento di gruppo” a destra sopra la lista degli animali. 

In seguito, si apre la finestra d’immissione per l’animale o il gruppo selezionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la chiave di diagnosi è per esempio possibile immettere la diagnosi “mastite acuta con E. 
coli” anche mediante il campo “accesso rapido” con 2.1.1.6 e il tasto di tabulazione. La 
“chiave di diagnosi” si trova sul nostro sito internet o con il seguente collegamento: 
https://homepage.braunvieh.ch/wp-content/uploads/2021/04/Diagnoseschluessel-DE-FR-IT-Vollversion-Tierhalter.pdf 

 

 

 

La casella “azienda Bio” è crociata automaticamente in caso di aziende Bio. I termini d’attesa 
sono raddoppiati automaticamente. Se un’azienda Bio non è registrata non è registrata come 
tale nella banca dati è possibile crociare la casella manualmente e anche in questo caso i 
termini d’attesa saranno raddoppiati automaticamente. 

 

Per rispondere alle condizioni poste alle aziende Bruna Data è necessaria la registrazione 
fino a “esito” (senza “esito esteso/dettagliato). 

Per rispondere alle esigenze dell’Ordinanza sui medicamenti veterinari è necessario 
registrare anche l’utilizzo del medicamento.  

Le malattie dei vitelli non sono più elencate separatamente sotto sistema di organi. 

Per es.: bevitore ruminale si trova ora sotto metabolismo > digestione. 

Selezione del “sistema di 
organi” interessato (per es. 
mammella, nascita, apparato 
locomotorio, ecc.) 

“Esito esteso/dettagliato”: qui è 
possibile indicare la diagnosi 
dettagliata (per es. mammella > 
mastite > mastite acuta, mastite 
cronica subclinica o mastite 
cronica clinica) 

Registrazione di “inizio 
trattamento”. 
Il “fine trattamento” è calcolato 
automaticamente. 

Nel Dropdown “esito” appare una 
prima scelta di diagnosi grossolana 
(per es. mammella > mastite, 
malattia dei capezzoli, attacco 
mammella, ecc.) 

Nel caso sia stato effettuato un 
test per la determinazione della 
resistenza è possibile crociare la 
casella “creato antibiogramma”. 

“accesso rapido”: con 
l’immissione del numero della 
chiave di diagnosi (per es. 2.1) è 
possibile selezionare direttamente 
il rispettivo esito. 

“azienda Bio” è selezionato 
automaticamente se l’azienda è 
iscritta da noi come azienda Bio. 

https://homepage.braunvieh.ch/wp-content/uploads/2021/04/Diagnoseschluessel-DE-FR-IT-Vollversion-Tierhalter.pdf


© Braunvieh Schweiz 01.09.2021 5 

Registrazione dei trattamenti con medicazione 

Per i trattamenti con medicazione è possibile selezionare i medicamenti da tre differenti 
elenchi. 

 

La prima possibilità è la “farmacia 
di stalla”. In questo elenco si 
trovano tutti i medicamenti presenti 
nell’inventario dell’azienda. 

 

Dal “compendio” è possibile 
selezionare tutti i medicamenti 
registrati nel compendio dei 
medicamenti veterinari. 

 

I medicamenti che non sono 
presenti in und delle due liste 
sopra possono essere selezionati 
dal “altri medicamenti” (per es. 
medicamenti omeopatici). 

 

 

 

 

 

Per semplificare il tutto, ogni medicamento è registrato con la dose consigliata per animale, 
per peso corporeo oppure per quarto. Sono inoltre anche presenti gli intervalli di 
somministrazione, il numero di somministrazioni e, se necessari, i tempi d’attesa. Questi valori 
proposti possono essere modificati manualmente in ogni momento. 

La quantità di medicamento è quindi calcolata e salvata in base alla dose (per animale, per 
peso corporeo o per quarto) e al numero di trattamenti. 

 

Per un medicamento con registrata la dose consigliata per peso corporeo, la dose è calcolata 
in base al peso dell’animale. Il peso dell’animale è calcolato automaticamente in base all’età 
dell’animale. Per una vacca adulta si considera un peso di 700 kg, per un vitello nuovo nato 
un peso di 40 kg. Il peso può essere adattato manualmente. In questo caso, dopo aver 
adattato il peso, è necessario cliccare si “inizializzare la dose” e la quantità di medicamento 
sarà calcolata in base al nuovo peso. 
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“L’origine” del medicamento deve 
essere indicata. 

Per aziende Bio è crociata la casella 
“doppio termine d’attesa”. In questo 
caso il termine d’attesa è raddoppiato 
automaticamente. Nell’esempio a 
fianco, il termine d’attesa per le 
aziende Bio sarebbe aumentato 
automaticamente a 10 giorni.  

Se la casella “doppio termine 
d’attesa” è crociata manualmente, il 
termine d’attesa deve essere 
raddoppiato manualmente cliccando 
sul simbolo della matita. 

Se il medicamento fa parte degli 
antibiotici critici (risp. antibiotici di 
riserva), è possibile indicarlo con una 
crocetta. 

 

Cliccando su “riprendi” si ritorna alla finestra di registrazione. 

 

La fine del trattamento è calcolata automaticamente in base alla scelta del medicamento e 
non può essere modificata manualmente. Se questa fine del trattamento non vi risulta 
appropriata è necessario adattare la dose, l’intervallo di applicazione o il numero di 
applicazioni del medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data di liberazione è calcolata in base alla fine del trattamento e ai termini d’attesa. La 
data di liberazione è indicata nel registro “giornale dei trattamenti” dove il trattamento 
appena registrato è subito visualizzato. 

 

 

  

Se la data d’inizio di una medicazione non è identica con la data d’inizio del 
trattamento è necessario registrare un nuovo trattamento. Ciò può avvenire se registrate 
una diagnosi, ma iniziate con la medicazione solo il giorno seguente oppure se utilizzate 
due medicamenti che sono utilizzati in differenti giorni. 
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L’indicazione della “persona trattante” completa la registrazione del trattamento. 

Nella casella “info trattamento” è possibile aggiungere delle osservazioni. 

 

Il trattamento può ora essere salvato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

I medicamenti non possono più essere registrati dall’utente, ma devono essere selezionati 
dagli elenchi predefiniti. I medicamenti e le rispettive unità sono così standardizzati e non 
appaiono più volte. 

I dati sulla salute possono essere registrati anche con l’applicazione SmartCow sullo 
Smartphone o sul Tablet profittando così della registrazione dei dati direttamente in stalla 
subito dopo il trattamento – più semplice di così non si può. 
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Giornale dei trattamenti 

I trattamenti degli ultimi 3 mesi sono visualizzati di default. Tuttavia, è possibile filtrare i dati 
più vecchi in qualsiasi momento. Con un clic sul simbolo PDF o Excel è possibile scaricare il 
giornale dei trattamenti. 

 
 

Le registrazioni effettuate sono elencate come tabella nel registro “giornale dei trattamenti” 
e possono essere modificate o cancellate in ogni momento. Anche la lista dei trattamenti può 
essere filtrata secondo differenti criteri – basta iscrivere i rispettivi valori nella funzione di 
ricerca sopra la lista. Cliccando sui titoli delle colonne è possibile ordinare la lista. Le iscrizioni 
possono essere modificate con (    ) oppure cancellate con (    ) . 

Inoltre, potete mostrare o nascondere varie colonne a vostro piacimento. Questo viene fatto 
tramite il campo blu “selezionare colonne”. La selezione delle colonne da visualizzare non 
può essere salvata. 

 

Redigere un gruppo di animali 

La mandria della vostra azienda è suddivisa in differenti gruppi: per es. bestiame lattifero e 
d’allevamento, animali d’ingrasso (animali senza certificato) o animali che avete aggiunto 
manualmente. 

Questi gruppi non possono essere modificati dall’azienda. Nel registro “gruppi di animali” è 
però possibile suddividere la mandria in gruppi creati dall’utente, per es. vitelli o vacche in 
asciutta. 
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Con “aggiungere animale manualmente” si apre la finestra Pop-up “aggiungere animale 
straniero”. Qui potete aggiunger manualmente degli animali che non sono presenti nella lista 
degli animali. Verificate precedentemente se l’animale da aggiungere non è già presente nel 
gruppo degli animali da macello. Durante la registrazione manuale degli animali si prega di 
prestare attenzione al formato corretto (esempio:. CH 120.1234.1234.1 oppure AT 
123456789.0). 

 

 

 

 

Cliccando su “gestire gruppo” si apre questo Pop-up. 

 

 

 

 

 

 

Con “creare nuovo gruppo” si apre la prossima finestra nella quale può essere immesso il 
nome del gruppo. Non dimenticare di salvare l’immissione. 

 

Una volta creato il gruppo è possibile sposare gli animali nel gruppo desiderato. Il gruppo deve 
essere selezionato sul lato destro della pagina – nell’esempio il gruppo “vacche in asciutta”. 
Dopo ogni animali appare il simbolo      , con il quale è possibile aggiungere l’animale al 
gruppo. Con il simbolo        è possibile togliere un animali dal gruppo. 
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Inventario 

“Nell’inventario” (farmacia di stalla) si trovano tutti i medicamenti registrati con “acquisto 
medicamenti”. I medicamenti dall’inventario possono essere utilizzati come d’abitudine 
durante la registrazione dei trattamenti (vedi pagina 6). 

 

 
 

Cliccando su “registrare consumo” è 
possibile modificare l’inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i medicamenti si distingue tra unità di base e unità di utilizzo. 

L’unità di base di un medicamento è sempre espressa in millilitri (ml) o grammi (g). 

L’unità d’utilizzo corrisponde invece a quello che avete effettivamente consumato. Nella 
pratica si tratta di g, ml, compresse, pezzi, spruzzi in caso di spray e punte di dito per le 
pomate. 

 

 

 
  

Nel caso avete registrato dei medicamenti nel giornale delle scorte del vecchio BrunaNet, 
è possibile cliccare sul collegamento “vecchia farmacia di stalla” per scaricare un 
documento Excel con tutti i medicamenti registrati. Questi devono poi essere nuovamente 
registrati. 
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Acquisto medicamenti 

I nuovi medicamenti sono registrati sotto “acquisto medicamenti” e appaiono poi 
nell’inventario. 

 
 
Cliccando su “registrare medicamento” si apre questo Pop-up. 
 

 
 
Il medicamento può essere selezionato 
dalla lista “compendio” o “altri 
medicamenti”. Dopo aver iscritto la 
“quantità acquistata”, la “data 
d’entrata” e la “fonte” è possibile 
salvare la registrazione. 
 
Cliccando su “attualizzare lista dei 
medicamenti” si attualizza lo stato 
dell’inventario. 
 
 
 
 
 
 

 

Favoriti 

Nel registro “favoriti” è possibile definire come favoriti diagnosi e trattamenti utilizzati 
frequentemente. I favoriti possono essere anche modificati o cancellati. L’utilizzo della 
funzione “favoriti” permette una registrazione dei trattamenti ancora più rapida. La creazione 
di un favorito nel Pop-up “aggiungere favorito” funziona analogamente alla registrazione di 
un trattamento (vedi pagina 4). 
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Gravidanza 

Nel registro “gravidanze” sono elencati tutti gli animali per i quali avete registrato una 
gravidanza sul giornale dei trattamenti o che sono stati testati con FERTALYS. 

Cliccando sul simbolo PDF o Excel è possibile scaricare la lista delle gravidanze. 

 

 

 
 

Cifre di riferimento 

Nel registro “cifre di riferimento” è possibile paragonare le registrazioni aziendali con i dati 
di altre aziende. Questi dati possono esser filtrati secondo differenti diagnosi. Cliccando sul 
simbolo PDF è possibile caricare il grafico visualizzato. In questo modo avete a disposizione 
una preziosa possibilità di paragone. 
 

 
 
 
 

 
 

Il giornale dei trattamenti è la base per la registrazione dei dati sulla salute. Per la stima 
dei valori genetici sulla salute sono anche interessanti malattie / problemi che non 
necessitano sempre di un trattamento (per es. calore silente, mancanza di appetito). Vi 
preghiamo di pensarci durante la registrazione dei dati. Grazie! 
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