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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Sistemi Informativi 
Sistema Informativo Epidemiologico (SIE) 
Il SIE è operativo presso l'OEVR dal 2006 ed è un sistema informativo integrato basato su tecnologia web, 
che relaziona l’anagrafe zootecnica della regione Lombardia con i dati analitici prodotti dai laboratori 
dell’IZSLER e archiviati 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.  
L'obiettivo del 2008 è stata la revisione dell’architettura informatica del prototipo di SIE realizzato nel 2007 
dagli operatori dell’OEVR al fine di realizzare un Sistema Informativo Epidemiologico, basato su procedure 
informatiche consolidate e affidabili. 
La struttura del sistema informativo è stata mantenuta, revisionando e realizzando le procedure informatiche 
relative ai moduli già presenti ed elencati nella tabella 1. 
 

Tabella 1. Moduli SIE revisionati e di nuova realizzazione nel 2008 

Menù Descrizione Stato Modulo 

Anagrafi Dettaglio della singola azienda zootecnica con la 
possibilità di visualizzarne la mappa 

Consolidato ed 
ottimizzato 

Piani di 
monitoraggio e 
sorveglianza 

Rendicontazione e monitoraggio dell'andamento 
dei piani: 

- Piano Malattia Vescicolare Suino 
- Piano Brucellosi e Leucosi Bovina  
- Piano Tubercolosi Bovina 

Consolidato ed 
ottimizzato 

WEBGIS Utilizzo del modulo WebGIS Consolidato ed 
ottimizzato 

Emergenze Consultazione storica dei seguenti lavori: 
- Emergenza MVS 2006 
- Emergenza MVS 2007 
- Emergenza IA 2007 
- Riaccreditamento MVS 2008 Provincia di 
Brescia 

Consolidato ed 
ottimizzato 

Scambio dati Anagrafe Avicola Lombardia 
Esiti Avicoli Lombardia 

Consolidato ed 
ottimizzato 

IZSLER Modulo per l'inserimento e modifica della 
“SCHEDA ANAMNESTICA SIEROLOGIA E. 
CUNICULI PET RABBITS” . 

Modulo nuovo 

Modulo denunce Modulo che consente di inserire i dati relativi ai 
focolai di tutte le malattie denunciabili. 
In particolare il modello 1 sezione A al momento 
dell'apertura del focolaio e il modello 1 sez .B al 
momento dell'estinzione.  

Modulo nuovo 

Biosicurezza Modulo che contiene la scheda di inserimento del 
questionario per la biosicurezza dell'allevamento 
bovino da riproduzione nel territorio dell' ASL di 
Brescia. 

Modulo nuovo 

Centro  Referenza Area di lavoro personalizzata per il Centro di Modulo nuovo 



Nazionale 
Tubercolosi bovina 

Referenza Nazionale Tubercolosi Bovina con le 
funzioni: 

• Segnalazioni e denunce: inserimento di 
segnalazioni TB in stalla e al macello 
(equivalenti al 2/33 e al10/33) con  la 
possibilità di agganciare le relative 
denunce. 

• Area Laboratori: fogli di lavoro che 
permettono di inserire gli esiti dei 
Laboratori di  Diagnostica,Batteriologia e 
Biologia per i conferimenti ancora aperti. 

• Progettazione della scheda di pre-
accettazione: dei dati provenienti dagli IZS 
nazionali periferici 

 
 
Sistema Geografico Informativo (WebGIS) 
Nel 2008 sono state eseguite 6.028 nuove georeferenziazioni.  In totale risultano nel WebGIS son geo-
riferite 69.320 aziende), di cui 51.651 in attività. Nel 2008 è stata realizzata la procedura che ha consentito la 
georeferenziazione di 514 postazioni apistiche. 
VetinWeb  
VetinWeb è un sistema gestionale, che raccoglie i dati di attività veterinaria delle AA.SS.LL. e contiene le 
anagrafi delle strutture di competenza delle aree veterinarie B e C. Il sistema è integrato con l’anagrafe 
zootecnica ufficiale (BDR) tramite codice aziendale. Il collegamento VetinWeb e la BDR e tra DARWIN e la 
BDR è assicurato dall’OEVRL.  
Il sistema serve più di 500 operatori appartenenti ai 49 distretti delle 15 AA.SS.LL.  
Le funzionalità sviluppate e consolidate alla fine del 2008 hanno riguardato le attività di controllo eseguita 
dagli operatori dell’Area B, l’attivazione di un sistema di report nell’area A, l’allineamento dell’anagrafe 
dell’area C, la realizzazione eil collaudo di un prototipo di pre-accetazione online di campioni realtivi a paini 
dell’area alimenti e sanità animale. 
Gestione Banche Dati Epidemiologici 
L’attività di raccolta/inserimento, validazione, elaborazione, analisi dei dati e produzione di report è stata 
eseguita sulle seguenti banche dati: 
Piani regionali:  bonifica sanitaria regione Lombardia, piano di monitoraggio regionale delle zoonosi al 
macello, Piano IBR, Piano di sorveglianza Brucellosi e LEB al macello nei bovini da carne, dati denunce di 
malattia infettiva (modello 29 A), malattia vescicolare del suino, Piano Nazionale Residui per regione 
Lombardia. 
Piani di nazionali:BSE e Scrapie per i laboratori di Brescia, Modena e Milano; Malattia di Aujeszky, Peste 
Suina Classica,Influenza aviaria, Blue Tongue, MVS, Arterite Equina, Anemia Infettiva Equina, Salmonella 
enteritidis e typhimurium nei polli riproduttori,Salmonella enteritidis e typhimurium negli allevamenti per la 
produzione di uova da consumo. 
Studi UE: Prevalenza della diffusione di Salmonella spp e di Staphylococcus aureus meticillino-resistente 
(MRSA) nei suini da riproduzione, Prevalenza e resistenza agli antimicrobici del Campylobacter spp. nei polli 
da ingrasso e sulla Prevalenza del Campylobacter spp. e Salmonella spp nelle carcasse di pollo  
Indagini epidemiologiche  
Esecuzione di 20 indagini epidemiologiche in aziende focolaio o sospetto focolaio relative alla Tubercolosi 
bovina (13), Brucellosi bovina (2), Brucellosi ovina (2), Scrapie (1), West Nile Disease (1), Leptospirosi suina 
(1).   
Informazione Epidemiologica   
Progettazione, redazione e pubblicazione di n° 6 nu meri della rivista “L’Osservatorio”, pubblicata anche in 
Internet sul sito WEB dell'O.E.V.R.  a diffusione nazionale (tiratura di 1.500 copie). 
Manutenzione e aggiornamento del sito web dell’O.E.V.R. (http:\\www.oevr.org,). 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
La linea di ricerca sviluppata nel 2008 dall’OEVR ad integrazione delle attività svolte come unità operativa 
nei progetti di ricerca in essere è stata la realizzazione ed il collaudo di un modulo di pre-accettazione on-
line dei verbali di campionamento dei veterinari AA.SS.LL. riguardanti i piani di sorveglianza, sfruttando l’uso 
della tecnologia dei WebServices offerta dall’IZSLER. 
 


