
GUIDA COMPILAZIONE FLUSSO DATI LEISHMANIOSI 
CANINA SU SINAAF-LIGURIA BANCA DATI 
NAZIONALEDEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE



L’INSERIMENTO DELL’ESITO DELLA LEISHMANIOSI E’ UN EVENTO 
SANITARIO DA INSERIRE NELLA CARTELLA CLINICA DELL’ANIMALE

SE L’ANIMALE NON HA la cartella clinica …
1 - Nella homepage del portale, cliccare su menù ( ) oppure scegliere nella barra
orizzontale azzurra l’opzione «Eventi».

2 - Selezionare nella relativa maschera «Eventi sanitari»
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3

3 – SELEZIONARE 

Cartella clinica 



4 - Nella nuova schermata visualizzata, in basso a destra, selezionare «NUOVA
CARTELLA CLINICA»
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5 – INSERIRE codice di 
microchip e lentina blu 
selezionare la scelta del 
sistema
In caso di altro mezzo 
identificativo (ad es. 
tatuaggio), cliccare sulla 
freccia verde a destra del 
simbolo lente  «       »

5

7 - Salvare la registrazione
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6

6 – INSERIRE DATA creazione 

cartella usufruendo del 
calendario proposto dal 
sistema e automaticamente si 
compila il capo della DATA 
COMUNICAZIONE



Una volta creata  la cartella o in caso di cartella già esistente sul S.I.N.A.A.F.

1 - Nella homepage del portale, cliccare su menù ( ) oppure scegliere nella
barra orizzontale azzurra l’opzione «Eventi».
2 - Selezionare nella relativa maschera «Eventi sanitari»
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3

3 – SELEZIONARE 

Cartella clinica 



RICERCARE LA CARTELLA CLINICA

1 - Nella homepage di S.I.N.A.AF., inserire numero microchip nel campo «Codice microchip», e
cliccare sull’icona della lente « » In caso di altro mezzo identificativo (ad es. tatuaggio), cliccare
sulla freccia verde a destra del simbolo lente « »

2- cercare la cartella collegata la microchip inserito
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3 - Effettuata la ricerca del cane con identificativo corrispondente, 
cliccare sull’icona dettagli «    »,per entrare nella cartella clinica.
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All’apertura della schermata si apre la cartella clinica del cane corrispondente
all’identificativo

4 - cliccare sulla casella «Accertamenti», al fine di inserire l’esito diagnostico (sia
positivo sia negativo)
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5 - Nella schermata visualizzata, in basso a destra, cliccare sull’icona
azzurra rettangolare «NUOVO ACCERTAMENTO»
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6 e 7 - Inserire COGNOME E NOME DEL VETERINARIO che formalizza 

l’accertamento e cercarlo con la lentina blu

76

SI RICORDA DI COMPILARE SEMPRE I CAMPI CON L’ASTERISCO CHE SONO OBBLIGATORI



9 e 10- Inserire la 
TIPOLOGIA DI 
ACCERTAMENTO codice 845 
per gli screening lentina blu e 
scelta del sistema

11 e 12- Inserire la 

tipologia di campione 
con il codice 
TC086 SANGUE lentina
blu e scelta del sistema

INSERIMENTO DI UN ESITO NEGATIVO

TC086

845

F

13 e 14 - Inserire l’esito mettendo F

lentina blu NEGATIVO e selezionare la scelta 
del sistema
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15 – CONFERMA ACCERTAMENTO

15

8 - Inserire SEMPRE la data 
usufruendo del calendario 
proposto dal sistema



INSERIMENTO DI UN ESITO POSITIVO 
9 e 10 - Inserire 

nella casella del 
codice 0303 per gli 
esami di laboratorio 
quali e quantitativi 
lentina blu e 
selezionare la scelta 
del sistema

0303

TC088

P
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8- Inserire SEMPRE la data usufruendo del 

calendario proposto dal sistema

11 e 12 -Inserire 

la tipologia di 
campione con il 
codice TC088 SIERO 
lentina blu e 
selezionare la scelta 
del sistema

13 e 14 -Inserire l’esito 

mettendo P lentina blu 
POSITIVO > 160 e selezionare la 
scelta del sistema15 – CONFERMA 

ACCERTAMENTO



Grazie per l’attenzione!

valeria.cosma@alisa.liguria.it


