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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
L’attività del SEER è rivolta principalmente alla sorveglianza e valutazione delle attività di controllo 
pianificate da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende USL dell’Emilia-Romagna. Il SEER in questo senso 
rappresenta ormai per la Regione Emilia-Romagna il punto di riferimento dove far affluire i dati per la 
valutazione delle attività e dei risultati nell’ambito della sicurezza alimentare e della sanità animale. 
Questo comporta che il SEER sia chiamato a partecipare a riunioni di coordinamento, a predisporre piani di 
monitoraggio o sorveglianza, a definire e gestire la raccolta dei dati, la elaborazione e la produzione di report 
sintetici che permettano la valutazione dei risultati ottenuti.  
Per numerosi piani di sorveglianza nazionali e regionali, il SEER predispone ed aggiorna specifici DataBase, 
necessari alla rendicontazione, che viene spesso effettuata attraverso applicativi accessibili via internet. Tale 
attività è piuttosto complessa in quanto necessita di un confronto/validazione tra i dati contenuti nei 
DataBase SEER e dati provenienti dalle AUSL. Di particolare importanza quelle effettuate  attraverso il 
sistema nazionale di rendicontazione del portale del Sistema Informativo Veterinario Nazionale 
(www.vetinfo.sanita.it), in quanto relative ai piani cofinanziati dalla Commissione Europea. Per facilitare 
l’attività di validazione dei dati e la successiva rendicontazione, attingendo ad un finanziamento regionale, 
nel 2010 il SEER ha attivato e sviluppato un sistema informativo epidemiologico per l’Emilia-Romagna 
(http://seer.izsler.it) che permette, utilizzando i dati IZSLER, di monitorare l’andamento dei principali piani di 
sorveglianza di Sanità Animale. Nel 2012 il sistema, accessibile alla regione e ai servizi Veterinari delle 
AUSL, è stato mantenuto attivo e aggiornato mediante specifico contratto di manutenzione stipulato con una 
softwarehouse esterna. 
Il personale del SEER viene coinvolto nei progetti formativi attuati dalla Regione Emilia-Romagna, in 
particolare nel 2012 ha partecipato alla progettazione e ha effettuato docenze in 9 eventi formativi. 
Infine il SEER svolge anche attività di consulenza e supporto alle attività di altre strutture di IZSLER, tra 
queste vanno citate: il supporto epidemiologico ai Centri Nazionali di Referenza per la Paratubercolosi e per 
le Malattie Vescicolari e il servizio di elaborazione statistica di dati per le strutture IZSLER, per 
l’Assicurazione della Qualità e per le Prove interlaboratorio per i laboratori accreditati Trichinella. 
Infine il SEER effettua indagini epidemiologiche in focolai o sospetti, che nel 2012 hanno riguardato un 
focolaio di Tubercolosi Bovina, un allevamento infetto da Paratubercolosi e un allevamento di polli 
contaminato da PCB.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca del SEER è rivolta principalmente allo sviluppo e miglioramento delle tecniche di 
sorveglianza delle malattie infettive degli animali, attualmente attività di ricerca sono in corso nei confronti 
della Paratubercolosi e di alcune malattie trasmesse da vettori (West Nile Disease, Usutu virus, 
Leishmaniosi canina), in collaborazione con la Sezione di Bologna e il Laboratorio Entomologico di Reggio 
Emilia. 
Nel 2012 sono state completate le attività relative a un progetto di ricerca corrente 2008 per lo sviluppo di 
tecniche di monitoraggio entomologico per la sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori e un progetto 
CCM 2009 sull’utilizzo di matrici animali per il monitoraggio delle contaminazioni ambientali. 
 


