
ManR04 – Liste veterinarie – 27 agosto 2020 Pag. 1 
 

 

 

 

 

MANUALE DI USO 
 

 

 

Manuale R04 

LISTE VETERINARIE 

 

 

 

 

 

 

Ultima revisione 28 Agosto 2020 

  



ManR04 – Liste veterinarie – 27 agosto 2020 Pag. 2 
 

LISTE VETERINARIE 

Le liste veterinarie rappresentano, assieme alle altre liste, lo strumento per la facilitazione delle routine 

quotidiane aziendali. Sono concepite in modo da evidenziare i fattori di rischio. In particolare, le liste 

veterinarie riguardano le attività connesse all’attività del veterinario. Come per le liste gestionali, le liste 

veterinarie vengono create in base agli eventi già registrati nel sistema, alla previsione di eventi derivanti 

dallo stato riproduttivo del singolo capo e ad alcuni parametri aziendali. Gli eventi già registrati 

determinano la “condizione” di inclusione del capo (es. capo con diagnosi di gravidanza positiva ha la 

condizione GRAVIDO a partire dalla data di fecondazione a cui si riferisce la diagnosi, ma il sistema è in 

grado di considerarlo GRAVIDO dalla data di registrazione effettiva dell’evento diagnosi). Gli eventi che 

vengono previsti dal sistema (ossia eventi che avverranno in un periodo successivo alla data di 

consultazione) possono derivare da pianificazioni (es. fecondazioni a seguito di sincronizzazioni) o dalla 

fisiologia del capo (es. ritorni in calori o parto successivo). La previsione degli eventi successivi, in 

particolare di quelli basati sulla fisiologia dell’animale, vengono determinati dal sistema con un certo grado 

di incertezza. La principale previsione che influenza buona parte delle liste gestionali e veterinarie è quella 

della data del parto successivo. In appendice al manuale ManR03 viene spiegato nel dettaglio la 

metodologia applicata dal sistema per effettuare tale previsione. Le liste veterinarie sono infine legate ai 

parametri aziendali definiti nella pagina “Parametri aziendali” del menu home (accesso icona evidenziata 

nella figura)1. 

 

  

 
1 vedi Manuale Man013 - IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI AZIENDALI E DI GESTIONE LISTE 
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ACCESSO ALLE LISTE VETERINARIE 

Per accedere alle liste veterinarie si deve cliccare nel menu Liste e poi sull’icona Liste veterinarie. 

 

 

ELENCO DELLE LISTE veterinarie 

LV00 – Lista unica veterinaria: stampa di una lista unica e compatta delle liste veterinarie 

LV01 – Capi per visita puerperale: visita routinaria puerperale. Sono incluse tutte le fattrici che alla data 

della stampa hanno distanza dal parto minore o uguale a 15 giorni. 

LV02 – Capi per visita post-partum: visita routinaria post-partum. Sono incluse tutte le fattrici che alla data 

della stampa hanno distanza dal parto tra 16 e 40 giorni. 

LV03 – Capi per visita ginecologica: sono incluse le fattrici e le giovani che presentano dei fattori di rischio 

riproduttivi. Tale lista è un suggerimento per lo svolgimento della visita da parte del veterinario. 

LV04 – Capi con patologie: sono incluse le fattrici e le giovani per cui è stata registrata una patologia.  

(non gestito al momento) 

LV05 – Capi per terapie: sono incluse le fattrici e le giovani per cui è stata pianificata una terapia.  

(non gestito al momento) 

LV06 – Capi per diagnosi di gravidanza: sono incluse le fattrici e le manze fecondate che alla data della 

stampa hanno distanza dalla fecondazione maggiore di 30 giorni.  

LV07 – Capi per trattamenti di routine: sono incluse le fattrici e le manze che rientrano nei protocolli 

sanitari.  

(non gestito al momento) 

LV08 – Capi per riconferma diagnosi di gravidanza: sono incluse le fattrici e le manze fecondate che alla 

data della stampa hanno distanza dalla fecondazione maggiore di 120 giorni.  

  



ManR04 – Liste veterinarie – 27 agosto 2020 Pag. 4 
 

STAMPA DELLE LISTE 

 

Cliccando sul nome si apre una nuova finestra con la lista delle matricole che sono incluse nella stampa. 

 

La lista è ordinabile per qualsiasi colonna e permette di aprire la lista di ogni soggetto cliccando sul numero 

aziendale o sulla matricola. Alla lista si possono applicare filtri (dopo aver scelto la selezione cliccare la lente 

di ingrandimento per applicare il filtro      ). Per ottenere la stampa del report è necessario cliccare sull’icona 

Stampa in alto. Se non si ha necessità di visualizzare la finestra delle matricole si può passare 

direttamente alla fase di stampa cliccando sulla stampante accando ad ogni nome nel menu. A 

questo punto si apre la maschera dei filtri e dell’ordinamento personalizzato e poi la lista. 

Quando si lancia una stampa si apre una finestra di dialogo che consente di ordinare la lista in modo 

personalizzato. È sufficiente spostare i campi dalla colonna Campi alla colonna Ordinamento e scegliere il 

tipo di ordinamento (crescente o descrescente) 

 
Ordinamento crescente (dal più piccolo al più grande) Ordinamento decrescente (dal più grande al più piccolo) 
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DETTAGLI 

LV00 – Lista unica veterinaria 

E’ la composizione delle liste veterinarie con gli stessi criteri di inclusione descritti nelle singole liste. 

Quando si lancia la stampa è possibile selezionare una serie di parametri. I filtri includono/esclodono i capi 

da tutte le liste incluse nel report.  
 

 
 

Data di riferimento: la data può essere modificata in avanti per avere in anticipo i capi delle liste. 

Razza: possibilità di selezionare una delle razze presenti in azienda  

Gruppo: mette in lista solo le fattrici del gruppo specificato, se vuoto stampa tutte le fattrici 

Età (mesi): filtra per età i capi fino ai mesi indicati dall’utente inclusi. 

Escludi visita veterinaria se ok: si può selezionare Tutti (non si applica il filtro), Sì (esclude i capi 

che hanno ultima visita veterinaria ok; escono solo i capi senza visita veterinaria, o con ultima 

visita veterinaria negativa), No (escono tutti i capi)  

gg lattaz. min: seleziona i capi con giorni di lattazione maggiori o uguali al valore indicato 

dall’utente, se si digita un qualsiasi valore (anche 0) vengono selezionati solo i capi con stato 

produttivo L escludendo le giovani 

Mostra legenda: se si flagga stampa la legenda sul report finale 

Stampa orizzontale: modifica l’orientamento della stampa. I campi che vengono stampati sono gli 

stessi sia nella versione verticale che orizzontale. 

Includi soggetti parcheggiati: flaggare se si vogliono includere i soggetti parcheggiati  

Mostra colonne sanitarie: visualizza le colonne Ultimi farmaci, Ultime visite 

Maturità: solo Giovani o solo Mature (fattrici), se vuoto crea una lista unica  

Num.Lattazione: solo Primipare, Secondipare o Pluripare(chiaramente esclude le giovani), se 

vuoto crea una lista unica 
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Stato produttivo: solo Asciutta o in Lattazione (chiaramente esclude le giovani), se vuoto crea una 

lista unica 

Stato riproduttivo: consente di selezionare uno o più stati riproduttivi 

Escludi riconferma diagnosi: esclude i capi per riconferma. Possibile selezionare Tutti (non si 

applica il filtro), Sì (esclude i capi), No (non esclude i capi) 

Num. eventi sanitari: indica il numero eventi sanitari da mostrare nel report 

Mostra descr patologie: consente di visualizzare la descrizione estesa delle patologie 

Num fecondazione: seleziona i capi con un numero di fecondazioni maggiori o uguali al numero 

digitato  

Liste di inclusione: consente di selezionare una o più liste in base ai criteri di inclusione descritti di 

seguito. Per default sono incluse: 

 LG03 – Capi da fecondare 

 LV01 – Capi per visita puerperale 

LV02 – Capi per visita post-partum 

LV06 – Capi per diagnosi di gravidanza 

LV08 – Capi per riconferma diagnosi di gravidanza 
 

E’ possibile aggiungere la LV03 – Capi per visita ginecologica 

Soggetti: consente di creare una lista di capi particolari. Il funzionamento della selezione delle 

matricole è lo stesso di tutte le maschere di SI@LLEVA 

Ricerca soggetto: consente di ricercare un soggetto da aggiungere alla lista digitando 

direttamente il numero aziendale o la matricola 

Includi i soggetti: se resta vuoto i soggetti della lista creata manualmente vengono esclusi dal 

report, altrimenti vengono aggiunti anche se non rientrano nelle selezioni precedenti 

Ordinamento 

Ordinamento standard: crescente per tipo di visita, gruppo e numero aziendale. 

Ordinamento personalizzato: spostare i campi dalla colonna Campi alla colonna Ordinamento per 

ottenere un ordinamento personalizzato. 

 

Informazioni incluse nella Lista: 

 INTESTAZIONE: Denominazione azienda, data Controllo Funzionale, data riferimento selezionata 

nella schermata di stampa (Lista unica fino al …) 

 PIE’ DI PAGINA: data e ora di stampa, numero di pagina 

 V F: Tipo di visiata (vedi legenda alla fine del report) 

Gr.: Gruppo in cui si trova il capo 

Nm Az: Numero Aziendale se assegnato 

Matricola: Matricola capo 

Gl Età: Giorni di lattazione (fattrici)/età (giovani) 

N° Lat: Numero ultima lattazione se fattrice, vuoto se giovane 

G.Ult Ins: Giorni dall’ultima inseminazione 

N Ins: Numero inseminazioni 

G.Pa U.Ins: distanza parto – ultima inseminazione  (vuota per giovani e capi non ancora inseminati) 

Ult. Pro: distanza dal parto previsto rispetto alla data di stampa, indica la durata del close-up 

prevista alla data di stampa. 

Stt: stato del capo.  

 Tipo: M – matura (fattrice); G – giovane 



ManR04 – Liste veterinarie – 27 agosto 2020 Pag. 7 
 

 Stato riproduttivo2: I – inseminabile, F – fecondata, G – gravida, MI – mai inseminata, NI – 

non inseminabile, V – vuota  

 Stato produtiivo: L – in lattazione; A – Asciutta; vuoto per le giovani  

U.Ev Rip: ultimo evento riproduttivo2 

Ultimi Farmaci: visualizza gli ultimi farmaci utilizzati e la data del trattamento (solo se è spuntato il 

check Mostra colonne sanitarie) 

Ultime Visite: visualizza la data e l’esito della visita veterinaria (solo se è spuntato il check Mostra 

colonne sanitarie) 

 

 

 
 

 

LV01 – Capi per visita puerperale 

Capi inclusi: entrano in lista tutte le fattrici con distanza dal parto 0 – 20 giorni (Parametro Aziendale1) che 

non hanno avuto una visita puerperale o che hanno avuto ultima visita puerperale negativa (ossia in cui 

sono state rilevate delle patologie). 

Capi esclusi: escono dalla lista tutte le fattrici con distanza dal parto superiore ai 20 giorni o che anche se 

hanno partorito da 20 giorni hanno già avuto una visita puerperale senza problemi. 

 
2 vedi Manuale Man014 - CODIFICHE E AGGIORNAMENTO CODIFICHE 
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Parametrizzazione stampa:  

1. Limite superiore intervallo inclusione fattrici. Modificabile dai Parametri Aziendali3: 

Home → Parametri aziendali → “Distanza massima parto – visita puerperale”: valore standard 20, 

modificabile fino a 25. 

Filtri e ordinamento stampa: 

 
 

Filtri 

Data di riferimento: la data può essere modificata in avanti per avere in anticipo i capi delle liste. 

Gruppo: mette in lista solo le fattrici del gruppo specificato, se vuoto stampa tutte le fattrici 

Maturità: solo Giovani o solo Mature (fattrici), se vuoto crea una lista unica, se si seleziona 

Giovani la lista è vuota 

Stato produttivo: solo Asciutta o in Lattazione, se vuoto crea una lista unica, se si seleziona 

Asciutta la lista è vuota 

Stato riproduttivo: consente di selezionare uno o più stati riproduttivi, se diverso da non 

inseminabile la lista è vuota 

Includi soggetti parcheggiati: flaggare se si vogliono includere i soggetti parcheggiati  

Soggetti: consente di creare una lista di capi particolari. Il funzionamento della selezione delle 

matricole è lo stesso di tutte le maschere di SI@LLEVA 

Ricerca soggetto: consente di ricercare un soggetto da aggiungere alla lista digitando 

direttamente il numero aziendale o la matricola 

Includi i soggetti: se resta vuoto i soggetti della lista creata manualmente vengono esclusi dal 

report, altrimenti vengono aggiunti anche se non rientrano nelle selezioni precedenti 

Ordinamento 

Ordinamento standard: crescente per numero aziendale. 

Ordinamento personalizzato: spostare i campi dalla colonna Campi alla colonna Ordinamento per 

ottenere un ordinamento personalizzato. 

Informazioni incluse nella Lista: 

 INTESTAZIONE: Denominazione azienda, data ultimo controllo funzionale 

 PIE’ DI PAGINA: data stampa 

 
3 vedi Manuale Man013 - IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI AZIENDALI E DI GESTIONE LISTE 
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Num Az: Numero Aziendale fattrice 

Gr: Gruppo in cui si trova la fattrice 

Prod. Ult.CF: produzione di latte al’’ultimo controllo funzionale 

Matricola: Matricola fattrice 

Nome: Nome fattrice 

N. Latt: Numero lattazione in corso 

Data parto: Data ultimo parto 

Gg dal parto: Numero di giorni dal parto alla data di riferimento 

Diff. Parto: Difficoltà al parto (riporata la legenda in fondo alla stampa)2 

Nota: nel campo nota è possibile trovare la data della visita puerperale negativa se presente. 

Campi da compilare: 

I campi PPP, CP, MP, C, RP, DA richiedono la risposta S, N o non controllata (vuoto) 

BCS: body condition score al parto individuale (se rilevato, il BCS individuale all’asciutta e al 

parto/perperio viene utilizzato per i fattori di rischio chetosi) 

Note: qualsiasi annotazione da riportare sul gestionale (es. una pianificazione, un trattamento o 

una memo) 

 
 

LV02 – Capi per visita post-partum 

Capi inclusi: entrano in lista tutte le fattrici non fecondate con distanza dal parto 21 – 40 giorni (Parametro 

Aziendale3.) che non hanno avuto una visita post-partum o che hanno avuto ultima visita post-partum 

negativa (ossia in cui sono state rilevate delle patologie).  

Capi esclusi: escono dalla lista tutte le fattrici con distanza dal parto superiore ai 40 giorni o per visita 

puerperale senza problemi. 

Parametrizzazione stampa:  

1. Limite superiore intervallo inclusione fattrici. Modificabile dai Parametri Aziendali4: 

Home → Parametri aziendali → “Distanza massima parto – visita post-partum”: valore standard 40, 

modificabile fino a 50. 

 
4 vedi Manuale Man013 - IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI AZIENDALI E DI GESTIONE LISTE 



ManR04 – Liste veterinarie – 27 agosto 2020 Pag. 10 
 

2. Il limite inferiore dell’intervallo di inclusione dipende dalla parametrizzazione della lista LV01. 

Filtri e ordinamento stampa: 

 
 

Filtri 

Data di riferimento: la data può essere modificata in avanti per avere in anticipo i capi delle liste. 

Gruppo: mette in lista solo le fattrici del gruppo specificato, se vuoto stampa tutte le fattrici 

Maturità: solo Giovani o solo Mature (fattrici), se vuoto crea una lista unica, se si seleziona giovani 

la lista è vuota 

Stato produttivo: solo Asciutta o in Lattazione, se vuoto crea una lista unica, se Asciutta la lista è 

vuota 

Stato riproduttivo: consente di selezionare uno o più stati riproduttivi, se diverso da non 

inseminabile o inseminabile la lista è vuota 

Includi soggetti parcheggiati: flaggare se si vogliono includere i soggetti parcheggiati  

Soggetti: consente di creare una lista di capi particolari. Il funzionamento della selezione delle 

matricole è lo stesso di tutte le maschere di SI@LLEVA 

Ricerca soggetto: consente di ricercare un soggetto da aggiungere alla lista digitando 

direttamente il numero aziendale o la matricola 

Includi i soggetti: se resta vuoto i soggetti della lista creata manualmente vengono esclusi dal 

report, altrimenti vengono aggiunti anche se non rientrano nelle selezioni precedenti 

Ordinamento 

Ordinamento standard: crescente per numero aziendale. 

Ordinamento personalizzato: spostare i campi dalla colonna Campi alla colonna Ordinamento per 

ottenere un ordinamento personalizzato. 

Informazioni incluse nella Lista: 

 INTESTAZIONE: Denominazione azienda, data ultimo controllo funzionale 

 PIE’ DI PAGINA: data stampa 

Gr: Gruppo in cui si trova la fattrice 

Prod. Ult.CF: produzione di latte al’’ultimo controllo funzionale 

Matricola: Matricola fattrice 

Nome: Nome fattrice 

Num Az: Numero Aziendale fattrice 
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N. Latt: Numero lattazione in corso 

Data parto: Data ultimo parto 

Gg dal parto: Numero di giorni dal parto alla data di riferimento 

Diff. Parto: Difficoltà al parto (riporata la legenda in fondo alla stampa) 

Nota: nel campo nota è possibile trovare la data della visita post-partum negativa se presente. 

Campi da compilare: 

I campi ED, CL, FOL, CO richiedono la risposta S, N o non controllata (vuoto) 

VG OK: risposta S, N 

Temp. rettale: valore misurazione temperatura rettale 

Note: qualsiasi annotazione da riportare sul gestionale (es. una pianificazione, un trattamento o 

una memo) 

 

 
LV03 – Capi per visita ginecologica 

Capi inclusi: entrano in lista le fattrici con distanza dal parto oltre il parametro aziendale “Distanza massima 

parto – visita post-partum” che abbiano uno dei motivi di inclusione sottoelencati: 

VPPN: ultima visita post-partum negativa (ossia in cui sono state rilevate delle patologie). Esce dalla 

lista quando viene effettuata una visita ginecologica.  

PAT: con patologie riproduttive. Esce dalla lista quando ha una DG (positiva o negativa) o rientra in uno 

dei successivi motivi di inclusione. In quest’ultimo caso nella nota viene riportata la patologia rilevata. 

NO CAL: senza fecondazioni o calori rilevati tra 50 e 80 giorni dal parto. 

NO FEC: senza fecondazioni oltre 80 giorni dal parto. 

RE: ultimo evento riproduttivo riassorbimento embrionale. Incluse le manze. Se il capo rientrerà 

successivamente nella lista per altri motivi di inclusione verrà riportata la data del riassorbimento nella 

nota. 

ABP: ultimo evento riproduttivo aborto precoce. Incluse le manze. Se il capo rientrerà 

successivamente nella lista per altri motivi di inclusione verrà riportata la data dell’ABP nella nota. 

DGN: ultimo evento riproduttivo diagnosi di gravidanza negativa. Incluse le manze. Nella nota può 

essere riportata una patologia riproduttiva, un RE o un ABP. 

150V: vuota a 150 giorni dal parto, con DGN.  

Nella nota può essere riportata una patologia riproduttiva, un RE o un ABP. 
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Filtri e ordinamento stampa: 

 
 

Filtri 

Data di riferimento: la data può essere modificata in avanti per avere in anticipo i capi delle liste. 

Gruppo: mette in lista solo i capi del gruppo specificato, se vuoto stampa tutti i capi 

Maturità: solo Giovani o solo Mature (fattrici), se vuoto crea una lista unica 

Stato produttivo: solo Asciutta o in Lattazione, se vuoto crea una lista unica 

Stato riproduttivo: consente di selezionare uno o più stati riproduttivi 

Includi soggetti parcheggiati: flaggare se si vogliono includere i soggetti parcheggiati  

Soggetti: consente di creare una lista di capi particolari. Il funzionamento della selezione delle 

matricole è lo stesso di tutte le maschere di SI@LLEVA 

Ricerca soggetto: consente di ricercare un soggetto da aggiungere alla lista digitando 

direttamente il numero aziendale o la matricola 

Includi i soggetti: se resta vuoto i soggetti della lista creata manualmente vengono esclusi dal 

report, altrimenti vengono aggiunti anche se non rientrano nelle selezioni precedenti 

Ordinamento 

Ordinamento standard: numero aziendale. 

Ordinamento personalizzato: spostare i campi dalla colonna Campi alla colonna Ordinamento per 

ottenere un ordinamento personalizzato. 

Informazioni incluse nella Lista: 

 INTESTAZIONE: Denominazione azienda, data ultimo controllo funzionale 

 PIE’ DI PAGINA: data stampa 

Pa: capo parcheggiato  

Gr: Gruppo in cui si trova la fattrice 

Rz: codice Razza5 

Matricola: Matricola fattrice 

Nome: Nome fattrice 

Num Az: Numero Aziendale fattrice 

 
5 vedi Manuale Man014 - CODIFICHE E AGGIORNAMENTO CODIFICHE 



ManR04 – Liste veterinarie – 27 agosto 2020 Pag. 13 
 

N. Latt: Numero lattazione in corso 

Data parto: Data ultimo parto 

Gg dal parto: Numero di giorni dal parto alla data di riferimento 

Prod. ult. CF: produzione latte ultimo controllo funzionale (kg vacche e bufale, lt capre e pecore) 

Data ult. fec.: data fecondazione più recente 

Gg. fec.: distanza tra data fecondazione e data di riferimento 

Data DG: data diagnosi di gravidanza 

Motivo visita: codice del motivo della visita 

Campi da compilare: 

I campi ED, P, FOL, CO, IO, CL richiedono la risposta S, N o non controllata (vuoto) 

Note: qualsiasi annotazione da riportare sul gestionale (es. una pianificazione, un trattamento o 

una memo) 

 

 
 

LV06 – Capi per diagnosi di gravidanza 

Capi inclusi: sono incluse le fattrici e le giovani fecondate o con impianto embrionale che non risultano 

gravide (stato riproduttivo F) che alla data della stampa hanno distanza dalla fecondazione maggiore di 40 

giorni (Parametro Aziendale6). Rientrano nella lista anche le femmine con diagnosi rivedibile e le femmine 

che hanno avuto un espianto. Questa categoria serve a verificare quella quota di capi che resta gravida 

malgrado l’espianto. 

Capi esclusi: escono dalla lista i capi con diagnosi Positiva o Negativa e i capi rifecondati.  

Parametrizzazione stampa:  

1. Limite superiore intervallo inclusione fattrici. Modificabile dai Parametri Aziendali6: 

 
6 vedi Manuale Man013 - IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI AZIENDALI E DI GESTIONE LISTE 
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Home → Parametri aziendali → “Distanza prevista tra fecondazione e prima diagnosi di gravidanza 

(gg)”: valore standard per bovine 40. 

Filtri e ordinamento stampa: 

 
Filtri 

Data di riferimento: la data può essere modificata in avanti per avere in anticipo i capi delle liste. 

Gruppo: mette in lista solo i capi del gruppo specificato, se vuoto stampa tutti i capi 

Maturità: solo Giovani o solo Mature (fattrici), se vuoto crea una lista unica 

Stato produttivo: solo Asciutta o in Lattazione, se vuoto crea una lista unica 

Stato riproduttivo: consente di selezionare uno o più stati riproduttivi 

Includi soggetti parcheggiati: flaggare se si vogliono includere i soggetti parcheggiati  

Soggetti: consente di creare una lista di capi particolari. Il funzionamento della selezione delle 

matricole è lo stesso di tutte le maschere di SI@LLEVA 

Ricerca soggetto: consente di ricercare un soggetto da aggiungere alla lista digitando 

direttamente il numero aziendale o la matricola 

Includi i soggetti: se resta vuoto i soggetti della lista creata manualmente vengono esclusi dal 

report, altrimenti vengono aggiunti anche se non rientrano nelle selezioni precedenti 

Ordinamento 

Ordinamento standard: numero aziendale. 

Ordinamento personalizzato: spostare i campi dalla colonna Campi alla colonna Ordinamento per 

ottenere un ordinamento personalizzato. 

Informazioni incluse nella Lista: 

 INTESTAZIONE: Denominazione azienda, data ultimo controllo funzionale 

 PIE’ DI PAGINA: data stampa 

Gr: Gruppo in cui si trova la fattrice 

Rz: codice Razza7 

Matricola: Matricola fattrice 

Nome: Nome fattrice 

Num Az: Numero Aziendale fattrice 

N. Latt: Numero lattazione in corso (0 se manza) 

Data parto: Data ultimo parto 

Gg dal parto: Numero di giorni dal parto alla data di riferimento 
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N. Fec.: Numero fecondazione da diagnosticare 

Data ult.Fec: data fecondazione da diagnosticare 

Nome toro: razza-matricla-nome toro utilizzato nella fecondazione da diagnosticare 

gg.Fec.: numero giorni tra la data di fecondazione da diagnosticare e la data di riferimento 

Campi da compilare: 

Esito: esito diagnosi – Positiva – Negativa – Rivedibile  

Metodo Rilev.: metodo di rilevamento – Manuale – Ecografia – P.A.G. – Progesterone (Latte) – 

Progesterone (Sangue)   

Embrioni (solo se metodo di rilevazione Ecografia) 

  N°: numero embrioni 

  Ma: numero maschi 

  Fe: numero femmine 

  Età: età embrione 

 Note: 

 

 
 

LV08 – Capi per riconferma diagnosi di gravidanza 

Capi inclusi: sono incluse le fattrici e le manze con diagnosi di gravidanza positiva che alla data della stampa 

hanno distanza dalla diagnosi precedente maggiore di 10 giorni (Parametro Aziendale8) ma entro 85 giorni 

dal concepimento (Parametro Aziendale8).  

Capi esclusi: escono dalla lista i capi che hanno avuto la riconferma di diagnosi o che nel frattempo 

diventano vuote (per aborto, riassorbimento ecc.).  

Parametrizzazione stampa:  

1. Limite inferiore intervallo inclusione capi. Modificabile dai Parametri Aziendali6: 

Home → Parametri aziendali → “Distanza minima diagnosi - riconferma (gg)”: valore standard per 

bovine 10. 

2. Limite superiore intervallo inclusione capi. Modificabile dai Parametri Aziendali6: 

Home → Parametri aziendali → “Distanza massima inseminazione – riconferma diagnosi (gg)”: 

valore standard per bovine 85. 
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Filtri e ordinamento stampa: 

 
 

Filtri 

Data di riferimento: la data può essere modificata in avanti per avere in anticipo i capi delle liste. 

Gruppo: mette in lista solo i capi del gruppo specificato, se vuoto stampa tutti i capi 

Maturità: solo Giovani o solo Mature (fattrici), se vuoto crea una lista unica 

Stato produttivo: solo Asciutta o in Lattazione, se vuoto crea una lista unica 

Stato riproduttivo: consente di selezionare uno o più stati riproduttivi 

Includi soggetti parcheggiati: flaggare se si vogliono includere i soggetti parcheggiati  

Soggetti: consente di creare una lista di capi particolari. Il funzionamento della selezione delle 

matricole è lo stesso di tutte le maschere di SI@LLEVA 

Ricerca soggetto: consente di ricercare un soggetto da aggiungere alla lista digitando 

direttamente il numero aziendale o la matricola 

Includi i soggetti: se resta vuoto i soggetti della lista creata manualmente vengono esclusi dal 

report, altrimenti vengono aggiunti anche se non rientrano nelle selezioni precedenti 

Ordinamento 

Ordinamento standard: numero aziendale. 

Ordinamento personalizzato: spostare i campi dalla colonna Campi alla colonna Ordinamento per 

ottenere un ordinamento personalizzato. 

Informazioni incluse nella Lista: 

 INTESTAZIONE: Denominazione azienda, data ultimo controllo funzionale 

 PIE’ DI PAGINA: data stampa 

Gr: Gruppo in cui si trova la fattrice 

Rz: codice Razza9 

Matricola: Matricola fattrice 

Nome: Nome fattrice 

Num Az: Numero Aziendale fattrice 

N. Fec.: Numero fecondazione diagnosticata positiva 

Data diagnosi: data diagnisi positiva 

Gg da DGP: numero di giorni  tra la diagnosi positiva e la data di riferimento 

 

 
9 vedi Manuale Man014 - CODIFICHE E AGGIORNAMENTO CODIFICHE 



ManR04 – Liste veterinarie – 27 agosto 2020 Pag. 17 
 

Campi da compilare: 

 Note: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


