
Scheda registro tumori 

Guida all'inserimento 

 
La Scheda registro tumori è presente all’interno della scheda stessa di dettaglio dell’animale, così 

che per compilarla è sufficiente cercare l’animale con la Procedura di ricerca (vd. Manuale 

operativo AC) e andare a modificare le informazioni nella Scheda di dettaglio animale passando 

nel tab apposito (Fig. A). 

 

 

Fig. A 

 

 

Inserire un nuovo controllo 

Tutti i controlli eseguiti dai Veterinari vengono registrati di modo da tracciare l’intera storia clinica 

dell’animale (Fig. B), per cui è sempre possibile visualizzarne o modificarne i singoli controlli 

premendo sul pulsante di dettaglio affianco di ogni controllo registrato (Fig. C). Ogniqualvolta 

quindi che si effettua un controllo si deve creare un nuovo evento (contraddistinto dal campo “Data 

controllo”) che verrà visualizzato in ordine cronologico assieme agli altri svolti in precedenza.  

 

 

 



 

Fig. B 

 

Fig. C 

 

 

Fig. G 



Per inserire un nuovo controllo nella Scheda del registro tumori : 

1. Premere il pulsante “Inserisco controllo” (Fig. G); 

2. Compilare i campi della scheda di dettaglio inerenti al tab-organo (Fig. D) o al tab-

metastasi (Fig. E.); 

3. Premere sul bottone Ok per terminare l’inserimento o Annulla se si vuole annullare 

l’operazione fatta. 

 

Fig. D* 

*ogni voce della colonna “Organo” richiede necessariamente di selezionare anche una voce della 
colonna “Benigno/maligno”. 

 

Fig. E 



Inserire un controllo successivo al primo 

Ogni volta che si inserisce un controllo successivo al primo, non si modifica quello fatto, ma se ne 

crea uno nuovo. Al momento dell’inserimento infatti, il programma riprenderà in automatico le 

informazioni del controllo inserite in precedenza, per cui sarà possibile aggiornare le informazioni 

sull’animale sulla base di quelle già presenti.  

 

Fig. F 

Per inserire un nuovo controllo successivo al primo nella Scheda del registro tumori: 

1. Premere il pulsante “Duplica ultimo controllo” (Fig F) ; 

2. Compilare i campi della scheda di dettaglio inerenti al tab-organo (Fig. D) o al tab-

metastasi (Fig. E); 

3. Premere sul bottone Ok per terminare l’inserimento o Annulla se si vuole annullare 

l’operazione fatta. 

 

 

 

  


