Progetto Re.agire
Zoetis, azienda con oltre 60 anni di esperienza nell’ambito della medicina veterinaria, e ANMVI –
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, promuovono il progetto Re.agire, per sostenere
veterinari e allevatori delle aree colpite dal terremoto.
A 7 mesi dalla prima scossa di terremoto del 24 agosto nel Centro Italia, si contano oltre 10.000
animali da reddito morti o feriti, per l’effetto congiunto delle scosse e del maltempo, che hanno
fatto crollare le stalle e costretto gli animali al freddo, causando decessi, malattie e diffusi casi di
aborto. Ad oggi quasi l'85% degli animali sopravvissuti non possono essere ricoverati nelle stalle
provvisorie annunciate e sono esposti al rischio di malattie; la produzione di latte si è ridotta del
30% a causa dello stress provocato dal freddo e dalla paura delle scosse.
Una vera e propria emergenza medico-veterinaria, oltre che economica e produttiva, che coinvolge
25mila tra aziende agricole e stalle nei 131 comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo.
Grazie alla creazione di una Task Force, il progetto Re.agire prevede diverse iniziative a supporto
di veterinari e allevatori delle zone terremotate* di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, tra cui:
 fornitura di farmaci e prodotti veterinari per migliorare lo stato sanitario degli animali;
 screening sierologici e batteriologici per gli animali degli allevamenti individuati;
 servizio di consulenza affidato ai tecnici Zoetis nell’ambito della Fertilità e Qualità del latte;
 alimentazione e nutrizione animale.
Grazie alla collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche, è stato possibile
individuare le aree di salute veterinaria con le maggiori criticità e unmet need da parte dei
veterinari e degli allevatori delle aree colpite dal sisma, sulle quali si concentreranno le attività
della task force.

Bovini da latte
qualità del latte e controllo mastiti

Bovini da carne
diagnostica mortalità neo e perinatale (forme enteriche e respiratorie)

Ovini da latte
diagnostica generale, diagnostica parassitosi e controllo mastiti

Suini
attività di formazione sulle principali patologie
A fine anno Zoetis e ANMVI valuteranno e divulgheranno i risultati ottenuti con il progetto Re.agire.

*allevamenti che hanno subito danni e previa valutazione da parte dei Tecnici Zoetis / Task Force

