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L’attività dell’O.E.V.R. nel 2007 si è sviluppata secondo i seguenti filoni di operatività: 
Sistema Informativo Epidemiologico (SIE) 
A partire dal 2006 è operativo presso l'OEVR, un sistema informativo integrato basato su 
tecnologia web, denominato SIE (Sistema Informativo Epidemiologico), che relaziona l’anagrafe 
zootecnica della regione Lombardia con i dati analitici prodotti dai laboratori dell’IZSLER e 
immagazzinati nel sistema Darwin. 
Il SIE è organizzato in moduli che sono associati a specifiche problematiche sanitarie. Ogni 
modulo è costituito da diversi files, che contengono i codici di visualizzazione delle pagine web e i 
codici di interrogazione del database.  
Ai moduli preesistenti, sono stati aggiunti il modulo di gestione del IBR nell'ASL di Brescia come 
richiesto dalla sezione Diagnostica e Reparto di Sierologia dell'IZSLER.  Impegno notevole è stato 
posto nello sviluppo dell'area Emergenze, per la gestione della seconda epidemia di MVS e relativi 
piani di ri-accreditamento, e per la gestione dell'emergenza Influenza Aviaria, verificatisi nel 
periodo Agosto-Settembre 2007. 
E' stata prevista, inoltre, una nuova area (area IZSLER), in previsione di estendere le funzionalità 
del SIE alle esigenze di gestione dei dati sanitari/gestionali dell'IZSLER.  
Nell'area “Scambio Dati” è stato attivato  un modulo per l'accesso ai dati anagrafici degli 
allevamenti avicoli e dei risultati di laboratorio relativi all'influenza aviaria, utilizzato esclusivamente 
dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria. Nella stessa area è stato attivato il 
modulo che permette di accedere al prototipo di strumento per la costruzione delle carte di 
controllo per il controllo statistico di qualità dell'IZSLER.  
Tra i nuovi moduli attività in Area A, vi sono: 
Blue Tongue: piano di sorveglianza della Blue Tongue 
AIE: piano di monitoraggio Anemia Infettiva 
Influenza Aviaria, che contiene tre aree: monitoraggio, elenco allevamenti vaccinati, vaccinazione 
per la verifica del livello di copertura dell'attività di vaccinazione. 
Sistema Geografico Informativo   
Nel corso del 2007 è stata implementata la funzione di filtro degli allevamenti in base alla specie 
allevata, per  visualizzare sul territorio i siti zootecnici delle sole specie di interesse ed estrarne il 
relativo elenco. 
A fine 2007 il WebGIS contiene  la georeferenziazione di 46.377 aziende, di cui 42.882 in attività. 
L'ultima versione di WebGIS consente la creazione di un buffer intorno ad un punto provvisorio, 
indipendente cioè dalla posizione delle aziende georiferite, allo scopo di identificare aziende 
zootecniche circostanti a strutture o entità diverse (e.g. contaminazione da diossina da uno 
stabilimento chimico). 
Inoltre, è stata studiata e impostata la funzione di georeferenziazione per il settore apistico,  
finalizzata al puntamento delle sedi degli apiari, intesi come postazioni fisse o postazioni 
temporanee. 
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 al macello (art.16 del D. L.vo n. 286/94) in Lombardia nel 2007 è 
stato eseguito in 68 impianti di macellazione, di cui 25 bovini, 20 suini, 1 di equini, 1 di ovi-caprini e 
21 misti di bovini, suini, equini e ovi-caprini. Nel 2007 sono stati inseriti nell’apposito database 
6.124 record contenenti le informazioni registrate sulle schede di raccolta dati inviate dai macelli. 



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 (354.470 record); Malattia di Aujeszky 
(1.386 record), Peste Suina Classica (944 record) Influenza aviaria (23.848 record); Blue Tongue 
(36.225 record); MVS (11.636 record); Arterite Equina (1.166 record); Anemia Infettiva Equina 
(9.573 record) Salmonella enteritidis e typhimurium nei polli riproduttori (277 record). Piano di 
monitoraggio da Salmonella enteritidis e typhimurium negli allevamenti per la produzione di uova 
da consumo (301 record), Studio sulla Prevalenza di Salmonella spp in allevamenti di tacchini 
Decisione della Commissione 2006/662/EC (99 record), Studio sulla Prevalenza di Salmonella spp 
nei suini al macello - Decisione della Commissione 2006/668 (320 record), Piano IBR (20.088 
record), Brucellosi e LEB al macello nei bovini da carne (16.518 record), modello 29 A - dati 
denunce di malattia infettiva (585 record) 
Attività reportistica e di consulenza epidemiologic a 
IZSLER  
Controllo e aggiornamento del database BSE e Scrapie per i laboratori di Brescia, Modena e 
Milano  
Aggiornamento del database relativo al piano di sorveglianza per la Malattia di Aujeszky, con 
inserimento ed elaborazione dati. 
Aggiornamento del database relativo al piano di monitoraggio per influenza aviaria con 
inserimento, controllo ed elaborazione dei dati. 
Aggiornamento del database dedicato alla attività di siero-sorveglianza e rintraccio nei bovini per 
Blue Tongue con inserimento dei dati contenuti nei moduli accompagnamento dei campioni 
Aggiornamento e controllo del database regionale relativo al piano MVS.  
Alimentazione con i dati della regione Lombardia del database nazionale MVS (www.cerves.it). 
Aggiornamento del database relativo al piano di sorveglianza e di controllo della Salmonella 
enteritidis e Salmonella typhimuriun Salmonella Hadar ,Virchow e Infantis nei gruppi da 
riproduzione di pollame della specie Gallus gallus.  
Aggiornamento del database relativo al piano di sorveglianza regionale delle Salmonella enteritidis 
e tiphimurium nei polli riproduttori per S. typhimurium ed enteritidis.  
Aggiornamento del database relativo al piano nazionale di controllo dell’arterite virale equina (O.M. 
13.1.1994). 
Aggiornamento del database relativo al piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli 
equidi (O.M. 14.11.2006). 
Analisi dei tempi di risposta relativi al Piano Nazionale Residui (PNR). 
Studio caso-controllo sui fattori di rischio della diffusione del virus della malattia vescicolare 
durante l'epidemia occorsa nel 2006-2007. L'OEVR ha partecipato all'implementazione su 
supporto digitale del questionario, alla raccolta dei dati e alla successiva analisi statistica. 
Stesura di una “Informazione Operativa” per la costruzione di carte di controllo  in Sierologia 
diagnostica.  
Messa a punto di un prototipo di modulo SIE per la costruzione di carte di controllo ad uso 
dell'IZSLER. 
Report annuale questionario EFSA sulle Zoonosi (applicazione direttiva 2003/99)  
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. 
European Food Safety Agency (EFSA) 
L'OEVR ha partecipato in modo determinante, in collaborazione con il Centro di Referenza 
Nazionale per il Benessere Animale, alla stesura di un “parere scientifico sull'applicazione 
dell'analisi del rischio per il Benessere Animale” richiesto dall'EFSA e approvato dalla stessa 
agenzia come documento ufficiale nel settembre 2007 e pubblicato nella sezione: Pareri scientifici, 
pubblicazioni e relazioni del sito dell'EFSA con il titolo “Basic Information for the Development of 
the Animal Welfare Risk Assessment Guidelines” . 
Ministero della Salute  
BSE: report e trasmissione dati relativi al piano di sorveglianza attiva nelle regioni Lombardia ed 
Emilia Romagna 



Zoonosi: report e trasmissione dati relativi alla attività di sorveglianza delle zoonosi svolta presso 
l’IZSLER 
Collaborazione con il Ministero della Salute – Ufficio II per lo studio del nuovo Decreto nazionale 
che norma la tubercolosi bovina  
Afta epizootica: stesura di un documento relativo alla valutazione di un piano di 
approvvigionamento del vaccino dell'afta epizootica , basato su scenari epidemici derivati  
dall'applicazione di un modello di simulazione epidemico sviluppato dall'OEVR 
Centri di referenza nazionali  
Malattie vescicolari (IZS di Brescia) 
Alimentazione del sistema informativo nazionale della MVS (www.cerves.it) 
Studio caso-controllo per fattori di rischio epidemia MVS: collaborazione nell’elaborazione del 
questionario sulla biosicurezza e somministrazione dello stesso in 79 aziende suinicole della 
provincia di Brescia e di Mantova. Realizzazione del database per inserimento dati del 
questionario. Elaborazione statistica dei risultati. 
Tubercolosi bovina (IZSLER - 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 
Partecipazione come componente della task force tubercolosi del sottogruppo UE alla missione in 
Spagna a Siviglia 
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 
Blue Tongue (IZS Abruzzo e Molise - Teramo) 
Trasmissione mensile del tracciato record con i dati relativi al piano di sorveglianza nazionale per 
la regione Lombardia 
Salmonellosi (IZS delle Venezie- Padova) 
Trasmissione del tracciato record con i dati relativi ai piani di sorveglianza nazionali per la regione 
Lombardia 
Influenza aviaria (IZS Venezie - Padova) 
Implementazione di un modulo SIE, dedicato al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza 
Aviaria, per l'accesso ai dati relativi all'Anagrafe degli allevamenti avicoli e ai risultati di laboratorio 
archiviati nel database Darwin, secondo un tracciato record definito in accordo al Centro di 
Referenza.  
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 
Anemia Infettiva Equina (IZS Lazio e Toscana) 
Trasmissione trimestrale del tracciato record con i dati relativi al piano di sorveglianza nazionale 
per la regione Lombardia 
Regione Lombardia   
BSE: report sull’andamento del piano di sorveglianza attiva e passiva  
Scrapie: report annuale sull’andamento del piano di sorveglianza, e redazione di un documento 
relativo allo stato demografico dell'allevamento ovi-caprino e dei risultati relativi alla distribuzione 
dei genotipi sulla base di dati raccolti in seguito ai focolai di Scrapie verificatisi in regione 
Lombardia, documento a supporto della progettazione  di un piano di selezione genetica degli ovini 
per la resistenza alla Scrapie. 
MVS: alimentazione database nazionale con i dati di sorveglianza regionali. Report in tempo reale 
sull’andamento dell’epidemia 2006-2007 (22 focolai nel 2007) e partecipazione all’unità di crisi 
regionale per la gestione epidemiologica della malattia vescicolare del suino. 
Presentazione della situazione epidemiologica regionale sulla MVS nel marzo 2007 in occasione 
dell’ispezione congiunta APHIS e CFIA sulla malattia vescicolare in Italia. 
Malattia di Aujeszky: report annuale sulla attività del piano di controllo nazionale 
Influenza aviaria: report sull’attività del piano di monitoraggio nazionale 
Blue Tongue: report mensile del piano di sorveglianza nei bovini e dell’attività di rintraccio per 
BTV8. 



Bonifica sanitaria: raccolta, controllo ed elaborazione dei dati semestrali delle attività di bonifica 
sanitaria delle AA.SS.LL. e produzione di un report semestrale e un consuntivo annuale.  
Piano IBR: progettazione e stesura del nuovo piano di monitoraggio dell'IBR. 
Piano AIE: consulenza per la rendicontazione dell'attività specifica dell'ASL di Varese circa il piano 
di Monitoraggio AIE  
VetinWeb: partecipazione al gruppo di lavoro regione IZSLER - regioni Lombardia ed Emilia 
Romagna per la definizione di un database “Matrici e Materiali” da implementare nel sistema di 
accettazione on-line AA.SS.LL.-IZSLER.  
Zoonosi al macello: report semestrale e annuale relativo al piano di monitoraggio regionale. 
Piano di sorveglianza e di controllo della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimuriun 
Salmonella Hadar ,Virchow e Infantis nei gruppi da riproduzione di pollame della specie Gallus 
gallus: report semestrale e annuale. 
Piano regione Lombardia per Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle aziende di ovaiole 
destinate alla produzione di uova da consumo: report semestrale e annuale. 
Studio di prevalenza UE sulla diffusione della Salmonella nei suini al macello (Decisione della 
Commissione n° 668 del 2006): report finale 
Studio di prevalenza UE sulla diffusione di Salmonella nei branchi di tacchini (Decisione della 
Commissione n° 662 del 2006): report finale 
Piano nazionale di controllo dell’arterite virale equina (O.M. 13.1.1994): report semestrale 
Piano Nazionale Residui (PNR): redazione della relazione finale del PNR anno 2006, per la quale 
si è sviluppata una procedura automatizzata di stesura dei risultati.  
Partecipazione alla stesura delle linee guida per la realizzazione dei piani di intervento da attuare 
in caso di emergenza dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari. 
Aziende Sanitarie Locali  
Esecuzione di 57 indagini epidemiologiche in aziende focolaio o sospetto focolaio relative alla 
Malattia Vescicolare Suina (30), Tubercolosi bovina (12), Brucellosi bovina (2), Influenza aviaria 
(10), Scrapie (3).   
Controllo e aggregazione dati semestrali relativi all’attività di bonifica sanitaria 
Assistenza e rilascio della versione aggiornata di WebGIS ai servizi veterinari delle AA.SS.LL. 
lombarde.   
Partecipazione all’unità di crisi locale dell’ASL di Brescia per la MVS. 
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 a veterinari dipendenti IZSLER, ASL e specializzandi su tematiche statistico-
epidemiologiche 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  

•••• Corso di aggiornamento ECM per veterinari “Strumenti diagnostici per la sorveglianza della 
tubercolosi “. Ancona, 8 marzo 2007 

•••• Corso di aggiornamento ECM per veterinari “Aggiornamenti sulla tubercolosi e malattie 
simil-tubercolari nei selvatici”. Quart (Aosta), 18 dicembre 2007 

•••• Corso aziendale IZLER , 'Introduzione all'analisi dei dati. Corso base di statistica. Corso 
costituito da 3 moduli di 8 ore ciascuno, teorici e pratici e riproposto tre volte nell'arco 
dell'anno, per un totale di 72 ore di docenza. 

•••• Corso aziendale IZLER su il “Monitoraggio sanitario. Interpretazione probabilistica dei 
risultati”. Corso di 8 ore proposto due volte per un totale di 16 ore di docenza. 

•••• Corso aziendale IZLER su “L'analisi del rischio”.  Corso di 8 ore proposto due volte per un 
totale di 16 ore di lezione.  

 


