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L’attività dell’O.E.V.R. nel 2006 si è sviluppata secondo i seguenti filoni di operatività: 
Sistema Geografico Informativo   
L’O.E.V.R. ha realizzato con tecnologia open source e messo a disposizione della regione 
Lombardia e delle AA.SS.LL. lombarde l’applicazione “WebGIS”, il sistema di  georeferenziazione 
su internet, con accesso autorizzato attraverso un collegamento ad internet con un comune 
browser. L’OEVR ha predisposto il collegamento automatico dell’applicativo con l’Anagrafe 
Zootecnica della Lombardia, che consente ai veterinari del territorio di georiferire una nuova 
azienda o modificare la sua posizione, aggiornando automaticamente i valori delle coordinate 
spaziali nel database anagrafico. Inoltre, il sistema consente ai veterinari di gestire in modo 
autonomo le emergenze, definendo le zone di restrizione. L’OEVR ha organizzato due giornate di 
formazione per i referenti dell’anagrafe e della georeferenziazione di tutte le AA.SS.LL. lombarde. 
A fine 2006 il numero di allevamenti georeferenziati sono 41.272, rispetto ai 27.672 del 2005. 
Sistema Informativo Epidemiologico (SIE) 
Il SIE è un sistema informativo epidemiologico integrato, basato su tecnologia web, che relaziona 
l’anagrafe zootecnica della regione Lombardia con i dati analitici prodotti dai laboratori dell’IZSLER 
e immagazzinati nel sistema Darwin. 
L’OEVR si è dotato di un sistema hardware (server) dedicato e ha sviluppato il software di 
interrogazione e collegamento dei dati in collaborazione con una società di consulenza esterna.  
Nel 2006 l’OEVR ha realizzato un prototipo di portale (www.oevr.it), suddiviso per area veterinaria 
di competenza (A, B, C), in cui è presentata la relativa reportistica dinamica, frutto del lavoro di 
interfacciamento, filtro e pulizia dei dati contenuti in Darwin, collegati poi al codice anagrafico 
dell’azienda, al fine di ottemperare in tempo reale ai debiti informativi a livello locale, regionale e 
nazionale.     
La gestione dell’epidemia di MVS è stata notevolmente agevolata con la creazione di un’apposita 
sezione di reportistica dinamica, in grado di fornire gli indici di efficienza e di efficacia delle 
attivitàvetreinarie delle AA,SS.LL. e necessari per la presa di decisioni del governo sanitario 
regionale.  
Gestione Banche Dati Epidemiologici 
Bonifica sanitaria regione Lombardia  
L’O.E.V.R. ha raccolto, controllato ed elaborato i dati semestrali inviati dalle AA.SS.LL. lombarde 
relativi alle attività di bonifica sanitaria. Nel corso dell’anno sono stati prodotti due report da inviare 
al Ministero della Salute.  
Piano di monitoraggio regionale delle zoonosi al macello 
Il monitoraggio delle zoonosi su 65 macelli (26 bovini e 22 suini, 1 equino, 16 misti) in Lombardia 
per la raccolta, tramite questionario, di dati inerenti l'art.16 del D. L.vo n. 286/94 ha comportato 
l’inserimento di 5.263 record e la produzione di report mensili e annuale.  
Piani di monitoraggio nazionali e malattie infettive denunciate  
Gestione e aggiornamento delle seguenti basi di dati: 
BSE e Scrapie per i laboratori di Brescia, Modena e Milano (384.243 record); Malattia di Aujeszky 
(2.084 record), Peste Suina Classica (1.543 record) Influenza aviaria (11.737 record); Blue Tongue 
(29.114 record); MVS (5.593 record); Arterite Equina (384 record);Salmonella enteritidis e 
typhimurium nei polli riproduttori (340 record). Piano di monitoraggio da Salmonella enteritidis e 
typhimurium negli allevamenti per la produzione di uova da consumo (265 record); Salmonella spp: 
studio UE sulla diffusione in allevamenti di polli da ingrasso Gallus Gallus (38 record), IBR (27.919 
record), Brucellosi e LEB al macello nei bovini da carne (16.619 record), modello 29 A - dati 
denunce di malattia infettiva (477 record) 



Consulenza a clienti esterni e interni  
Regione Lombardia   
- Implementazione del sistema informativo VetinWEB (seconda versione), applicazione Web per la 
gestione dell’attività dei veterinari di area B per la Regione Lombardia, con inserimento di ulteriori 
moduli di lavoro.  
- Rilascio della seconda versione e formazione in situ di tutti gli operatori delle AA.SS.LL. lombarde 
- Produzione di report e collaborazione nella eventuale stesura dei piani regionali riguardanti le 
seguenti malattie, soggette a piani nazionali e UE: 
TSE (BSE e Scrapie), MVS, Malattia di Aujeszky, Influenza aviaria, Blue Tongue, bonifica sanitaria 
(tubercolosi, brucellosi bovina e ovi-caprina, leucosi bovina enzootica), Salmonellosi aviare (S. 
typhimurium ed enteritidis) sui riproduttori, sulle ovaiole destinate alla produzione di uova da 
consumo.  
- Gestione epidemiologica dell’epidemia di malattia vescicolare del suino (30 focolai nel 2006) 
Ministero della Salute  
Trasmissione dati relativi al piano di sorveglianza attiva per BSE nelle regioni Lombardia ed Emilia 
Romagna  
Trasmissione dati relativi alla attività di sorveglianza delle zoonosi svolta presso l’IZSLER 
Collaborazione per la fase di studio del nuovo Decreto nazionale che norma la tubercolosi bovina e 
come componenti della task force attivata con la O.M. 14 novembre 2006 
Centri di referenza nazionali  
Encefalopatia Spongiforme Bovina (IZS di Torino) 
Trasmissione dati quindicinale del tracciato record aggiornato, comprendente i risultati diagnostici 
delle sorveglianze attiva e passiva per BSE e per Scrapie eseguita nelle regioni Lombardia ed 
Emilia Romagna 
Malattie vescicolari (IZS di Brescia) 
Collaborazione nella implementazione e manutenzione del sistema informativo nazionale della 
MVS (www.cerves.it) 
Blue Tongue (IZS di Teramo) 
Trasmissione mensile del tracciato record con i dati relativi al piano di sorveglianza nazionale per 
la regione Lombardia 
Salmonellosi (IZS delle Venezie) 
Trasmissione del tracciato record con i dati relativi al piano di sorveglianza nazionale per la 
regione Lombardia 
Arterite virale equina (IZS Lazio e Toscana) 
Trasmissione trimestrale del tracciato record con i dati relativi al piano di sorveglianza nazionale 
per la regione Lombardia 
Tubercolosi bovina (IZS di Brescia) 
Collaborazione in progetti di ricerca, valutazione di piani straordinari regionali. Collaborazione per 
la fase di studio del nuovo Decreto nazionale che norma la tubercolosi bovina 
Nomina come componente della task force nazionale istituita nell’ambito della O.M. 14 novembre 
2006 concernente “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi 
bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucomi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”. 
Influenza aviaria (IZS di Padova) 
Trasmissione settimanale dei dati relativi al piano di monitoraggio eseguito in Lombardia. 
Aziende Sanitarie Locali  
Esecuzione di 101 indagini epidemiologiche in aziende focolaio o sospetto focolaio per Malattia 
Vescicolare del Suino, Influenza Aviaria, BSE, Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e ovina, 
Scrapie.   
Controllo e aggregazione dati semestrali relativi alla attività di bonifica sanitaria 
Rilascio e formazione concernente l’applicativo di georeferenziazione “WebGIS”. 
Indagini Epidemiologiche  
L’O.E.V.R. ha eseguito, in collaborazione con i servizi veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente 
competenti, 101 indagini epidemiologiche in sede di focolaio o sospetto focolaio riguardanti la 
Malattia Vescicolare del Suino (58),  la Tubercolosi bovina (37), la BSE (4), e la Brucellosi bovina e 
ovi-caprina (3), Influenza aviaria (1), Scrapie (2). 



Informazione Epidemiologica   
- Progettazione, redazione e pubblicazione anche sul sito WEB dell'O.E.V.R. di n° 6 numeri della 
rivista “L’Osservatorio” (tiratura pari a 1.500 copie) 
- Manutenzione del sito web dinamico http:\\www.oevr.org.  
Formazione  
Docenza su temi epidemiologici e statistici nei seguenti ambiti: 
Scuola di specializzazione in Patologia Suina presso la facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Parma; 
Scuola di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni zootecniche Suina presso 
la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Parma; 
Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale della facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università di Torino – sede di Moretta (CN) su  “Epidemiologia della tubercolosi in 
Italia”;  
Incontro di aggiornamento FNOVI per medici veterinari su "Il ruolo del veterinario nella sicurezza 
alimentare e l’eziologia e patogenesi nella infezione da brucella”. “L’indagine epidemiologica nelle 
emergenze epidemiche” a Crotone;  
Corso di formazione per i Dipartimenti di prevenzione medica e veterinaria organizzato dalla ASL 
MI 3 sulla Gestione delle emergenze a carattere medico e veterinario con argomento “Le 
emergenze epidemiche in sanità animale. Gestione delle fasi operative e strumenti a  
disposizione ”; 
Seminario di aggiornamento per allevatori sulla Malattia di Aujeszky, organizzato dall’IZS di Lodi e 
dall’APA Zorlesco (LO);  
Corso di formazione per medici veterinari dell’ASL di Mantova con lezione su “La 
georeferenziazione degli allevamenti quale strumento di gestione della Sanità Animale”;   
Corso di formazione interno per laureati dell’IZSLER con argomento “Avian influenza in Italy and 
control strategies”.  
Consulenza Informatica 
- Manutenzione del database unico per Lombardia ed Emilia Romagna finalizzato al controllo e 
all’elaborazione centralizzata da parte dell’O.E.V.R. dei dati inseriti dai laboratori BSE di Brescia, 
Modena e Milano. 
 


