
Giornale dei trattamenti nella produzione lattiera
Questo giornale dei trattamenti può essere utilizzato per tutte le specie animali. Utilizzare un foglio per specie animale. E consigliabile riempire  
un foglio per animale. Secondo l’Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet), ogni utilizzazione di medicamenti veterinari deve essere annotata 
nel giornale dei trattamenti. Questo formulario deve essere conservato per almeno 3 anni. 

Anno No BDTA /
No dell’azienda

Nome e indirizzo dell‘azienda Specie animale

.

Foglio

Timbro BDTA o vignetta del marchio 
(facoltativo)

Data del  
trattamento

N° dell’animale /  
Nome dell’animale 
Figliata n° / Box n°

Motivo del trattamento 
Malattia

Medicamento veterinario Antibiotico critico1 Termini d’attesa  
in giorni

Ripresa  
dello smercio Origine

del medicamento
Primo Ultimo

Nome  
commerciale

Dose No Sì
Indica-
zione 2

Data dell’ultimo 
antibiogramma 3 Latte Carne Organi Latte Carne Organi

9.11. 10.11. Kroni 5773.4 Mastite acuta sinistra davanti Cobactan LC 75 mg x x 9.11.2018 5 4 4 16.11. 15.11. 15.11. Dott. B. Meier

1  La lista con i preparati che contengono principi attivi antimicrobiotici critici è disponibile sul compendio dei medicinali veterinari.
2  L’antibiotico critico è indicizzato. Il trattamento segue le raccomandazioni delle linee guida sulle terapie (compreso il trattemento precedente con altri metodi terapeutici).
3  Nel caso di trattamento con antibiotico critico bisogna dimostrare di conoscere la situazione di resistenza della mandria (antibiogramma non più vecchio di 12 mesi). © AGRIDEA, 2018



Giornale dei trattamenti nella produzione lattiera (continua)

Data del  
trattamento

N° dell’animale /  
Nome dell’animale 
Figliata n° / Box n°

Motivo del trattamento 
Malattia

Medicamento veterinario Antibiotico critico1 Termini d’attesa  
in giorni

Ripresa  
dello smercio Origine

del medicamento
Primo Ultimo

Nome  
commerciale

Dose No Sì
Indica-
zione 2

Data dell’ultimo 
antibiogramma 3 Latte Carne Organi Latte Carne Organi

1  La lista con i preparati che contengono principi attivi antimicrobiotici critici è disponibile sul compendio dei medicinali veterinari.
2  L’antibiotico critico è indicizzato. Il trattamento segue le raccomandazioni delle linee guida sulle terapie (compreso il trattemento precedente con altri metodi terapeutici).
3  Nel caso di trattamento con antibiotico critico bisogna dimostrare di conoscere la situazione di resistenza della mandria (antibiogramma non più vecchio di 12 mesi).

© AGRIDEA, 2018


