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Le informazioni contenute in questo manuale sono protette da copyright  

© (Luigi Coppola 1993-2006). Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo 

manuale puo' essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, per 

alcun uso, senza il permesso scritto di Luigi Coppola. 

Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza 

preavviso. 

Luigi Coppola non si assume nessuna responsabilita' per eventuali errori 

contenuti in questo manuale. 

 

 

 

 

 

 

Windows TM , Windows 95 TM , Windows 98 TM, Windows NT TM , WindowsXP TM, Microsoft 

Access TM , Microsoft  Office TM sono marchi registrati della Microsoft Corporation. 
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"Approccio Orientato al Problema" 

P.O.A. 

 

 Introdotto nel 1960 nella pratica medica, nel 1971 viene adottato 

ufficialmente dalla "Georgia University". 

Il P.O.A.1 consiste in una successione logica di raccolta dati e di interventi 

medici per l'approccio diagnostico e terapeutico al paziente.  

Esso sviluppa le sue potenzialita' attraverso 4 punti: 

 

- la raccolta dei dati di base - 

- l'identificazione dei problemi sanitari - 

- la formulazione di un piano diagnostico / terapeutico - 

- la valutazione finale e follow-up del paziente - 

 

I segni clinici in questo modo non sono piu' solo la descrizione di un 

quadro clinico, ma si trasformano in meccanismi fisiopatologici di 

malattia. 

Pertanto l'identificazione del substrato anatomo funzionale cessa di 

essere l'obiettivo finale, diventando un requisito preliminare per 

l'identificazione delle cause di malattia e dei meccanismi fisiopatologici, 

permettendo un approccio globale al paziente, alla malattia e alle sue 

manifestazioni. 

                                            
1 Michael D. Lorenz, Larry M. Cornelius: "Small Animal Medical Diagnosis" 2nd edition; J. B. 
Lippincott Company 1993 
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Il processo mentale del veterinario può essere così razionalizzato ed 

estrinsecato in modo completo.  

Nella realizzazione è stata posta particolare attenzione ai fabbisogni delle 

strutture composte da più medici veterinari, dato che è possibile indicare 

il nome del medico che realizza la visita (o gli aggiornamenti) per 

permettere una comoda gestione e l’analisi anche retrospettiva dei casi. 

P.O.A. - System e’ la migliore applicazione informatica di questo metodo 

diagnostico, e questo anche per merito dell'esperienza e del lavoro del 

dottor Marco Caldin che ha collaborato attivamente al suo sviluppo e 

utilizza regolarmente P.O.A. - System nella sua Clinica. 
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PRINCIPI ATTIVI, FARMACI  e CLASSI TERAPEUTICHE 

 

 Una delle parti del programma che hanno riscosso maggiore 

interesse riguarda il prontuario terapeutico, che comprende i dosaggi di 

ben oltre 600 principi attivi utilizzabili nella medicina del cane e del gatto. 

Per ogni principio attivo sono indicate la posologia e le indicazioni più 

attuali. Per i casi in cui il dosaggio sia differente da quello riferito nei testi 

standard viene indicata brevemente la bibliografia.  

Questa raccolta dati, frutto del lavoro pluriennale del dottor Tommaso 

Furlanello, non sostituisce i prontuari tradizionali, ma li integra e rende 

disponibili dati nuovi che permettono di utilizzare farmaci per i quali 

altrimenti mancherebbero informazioni aggiornate. 

I dosaggi sono costantemente verificati e rielaborati dall’autore e sarà 

possibile ottenere gli aggiornamenti che saranno periodicamente 

realizzati. 

Il prontuario è realizzato in modo estremamente facile e veloce per l’uso 

pratico ambulatoriale (permettendo di emettere la ricetta partendo 

direttamente dal principio attivo desiderato). 

Collegati al principio attivo sono anche presenti i farmaci (oltre 1000) 

disponibili sul mercato italiano, sia veterinari che umani, che contengono 

il principio attivo richiesto. 

La ricerca del principio attivo può anche essere effettuata partendo dalla 

classe terapeutica di appartenenza. Ad esempio si possono richiedere gli 

ANTIMICROBICI PER USO SISTEMICO (I Livello), quindi gli 
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ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO (II Livello) ed infine gli 

AMINOGLICOSIDICI (III Livello). Nella window compaiono gli 

aminoglicosidici presenti nel prontuario (amikacina, gentamicina, 

netilmicina etc.). Selezionando con il mouse uno di questi principi attivi 

compariranno i dosaggi ed i farmaci associati. 
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GESTIRE LO STUDIO 

 

P.O.A. - System da' anche la possibilita' di esercitare la professione con la 

massima serenita', perche' toglie ogni preoccupazione per la gestione 

dello studio o della clinica. 

Le schede clienti rendono facili e a prova di errore le fatturazioni, le 

ricette, i preventivi e anche le registrazioni delle vaccinazioni, dei debiti e 

dei crediti. 

Ogni funzione per essere usata non richiede piu' di un minuto di "studio". 

In conclusione P.O.A. - System non teme confronti con altri software o 

con chi ritiene l'informatica una cosa complicata. 

Quello che proponiamo e' il mezzo migliore per tenere sott'occhio ogni 

studio o clinica veterinaria. 
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