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Area territoriale di ___________________________________ 
 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 

 

Data della rilevazione        _________________________________________________________  

 

Denominazione Az. Agr.     _____________________________________________________________________  

 

Sede (città e indirizzo)         _____________________________________________________________________  

 

Codice A.S. _________________________________  Codice AUA _____________________________________ 
 

Istruzioni – Nel primo rigo deve essere indicata la data di svolgimento della consulenza.  Nel quarto rigo devono essere indicati  i codici aziendali  

attribuiti  dall’Azienda Sanitaria e  dall’APA (codice AUA). E’ necessario indicare correttamente almeno uno dei due codici. 
 

SEZIONE 2 – RILEVAZIONE CONSULENZA  

Consulenza specialistica per le patologie ginecologiche delle bovine 
Patologie Numero 

capi 

Trattamento proposto 

(Codice da tab.2) 

Patologie Numero 

capi 

Trattamento proposto 

(Codice da tab.2) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Nessuna 

patologia  

xxxxxxx

xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Metriti   

 Aderenze 

uteriniche 

   Piometra   

 Cisti ovariche    Vaginiti   

 Ipoplasie 

ovariche 

   Altra pat. delle 

bovine (specif.) 

………………… 

  

Consulenza specialistica per le patologie sanitarie delle bovine 
Patologie Numero 

capi 

Trattamento proposto 

(Codice da tab.2) 

Patologie Numero 

capi 

Trattamento proposto 

(Codice da tab.2) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Nessuna 

patologia  

xxxxxxx

xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Problemi podali   

 Dislocazione 

dell’abomaso 

   Prolasso 

dell’utero 

  

 Dismetabolie 

alimentari 

   Ritenzione 

placenta 

  

 Enterite    Sindromi 

respiratori 

  

 Mastite    Altra pat. delle 

bovine (specif.) 

………………… 

  

Consulenza specialistica per le patologie  sanitarie del giovane bestiame 
Patologie Numero 

capi 

Trattamento proposto 

(Codice da tab.2) 

Patologie Numero 

capi 

Trattamento proposto 

(Codice da tab.2) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Nessuna 

patologia  

xxxxxxx

xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Sindromi 

gastroenteriche 

  

 Onfalite    Sindromi 

respiratorie 

  

 Parassitosi    Altra patologia 

dei vitelli (specif.) 

………………… 

  

Istruzioni - Nella colonna 1 indicare con una “X” il rigo che descrive la patologia diagnosticata; nella colonna 3 indicare il numero 

di capi  che presentano la patologia; nella colonna 4 indicare il codice o  la descrizione del trattamento proposto rilevabili dalla 

Tabella 2 indicata nella pagina seguente: 
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Tabella 2 – (Identificativo tabella TVBL -Trattamenti proposti dai veterinari per i bovini da latte) 
Cod. 
trattamento 

Descrizione trattamento Cod. 
trattamento 

Descrizione trattamento Cod. 
trattamento 

Descrizione trattamento 

1 Antibiotico 5 Ormonale 9 Vitaminico 

2 Antinfiammatorio 6 Profilassi vaccinale 99 Altro trattamento proposto dai 

veterinari per i bovini latte 

3 Antiparassitario 7 Reidratante   

4 Omeopatico 8 Verifica razione alimentare   
 

SEZIONE 3 – ALTRE CONSULENZE 
Tipo di Consulenza Contenuti della Consulenza 

1 2 3 4 5 6 

 

Consulenza Aspetti 
Igienico – Sanitari 

 Piani di disinfezione  Piani di disinfestazione 

 
 

Piani di derattizzazione  Miglioramento condizioni igienico sanitarie 

della sala attesa mungitura 

 
 

Miglioramento condizioni igienico 

sanitarie della mungitura 

 Miglioramento condizioni igienico sanitarie 

della lettiera 

 
 

Miglioramento condizioni igienico 

sanitarie dei box vitelli 

 Altro su aspetti igien.-sanit. -specifica 

……………………………………. 

 

Consulenza 

ginecologica 

 Prevenzioni mortalità embrionali  Consulenza ecografia 

 Prevenzioni mortalità fetale  Altro di tipo ginecologica– specificare 

……………………………………. 
 Prevenzioni mortalità neonatale 

 
Consulenza 

sull’impiego di farmaci 

 Normativa sull’utilizzo dei farmaci  Osservanza dei tempi di sospensione dei 

farmaci 

  Corretta somministrazione dei farmaci  Altro sull’impiego di farmaci– specifica 

…………………………………….   Corretta conservazione dei farmaci 

 
Consulenza sui aspetti 

infettivo – parassitari 

 Eradicazione di ecto ed endo parassitosi  Programma vaccinale 

  Disciplina legale delle patologie 

trasmissibili 

 Altro su aspetti inf.-parass–  specifica 

……………………………………. 

 
Consulenza sulla 

gestione aziendale 

 Tecniche di allevamento  Miglioramento benessere animale 

  Valutazione e discussione elaborati sui 
dati produttivi e riproduttivi 

 Altro sulla gestione az. – specificare 
……………………………………. 

 Altro tipo di consulenza (specificare tipo e contenuti) 

  

  

Istruzioni - Nelle colonne  1, 3  e 5  indicare con una “X” il rigo che descrive rispettivamente,  il tipo (col. 1)  ed il contenuto (coll. 3 

e 5)  della consulenza effettuata. Nell’ultimo rigo (Altro tipo di consulenza) occorre specificare  tipo e  contenuto della consulenza. 

SEZIONE  4 – PRELIEVO CAMPIONI PER ANALISI  
 Tipo di 

campione 
N° 

camp. 
CODICI DEI TIPI DI ANALISI Altro tipo di analisi 

(specificare) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Acqua               

 Latte               

 Feci               

 Urine               

 Sangue               

 Altro mat. 

biol. spec. 

…………... 

              

Istruzioni - Nella colonna 1 indicare con una “X” il rigo che corrisponde al tipo di campione prelevato.Nella colonna 3 indicare il 

numero dei campioni. Nelle colonne da 4 a 14 indicare il codice del tipo di analisi da effettuare, rilevabile dall’allegata tabella dei 

codici CTABL. Se si effettua il prelievo di un campione diverso indicare una “X” all’ultimo rigo e specificare il tipo di campione 

nella colonna 2.  Se si effettua un  tipo di analisi non compreso nella tabella  indicare una “X” nella colonna 15 e specificare il tipo 

di analisi nella colonna 16.   
 

Firma Allevatore  Firma Veterinario 

 

 

  

 


