
L:\RELAZIONE TECNICA\RT-2015\materiale ricevuto\relazioni\SEER_2015.doc  

 
AREA  DIREZIONE SANITARIA 

 
REPARTO Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Marco Tamba 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Il SEER continua ad essere il punto di riferimento per la Regione Emilia-Romagna per la programmazione e 
per la valutazione delle attività di controllo pianificate svolte dai Servizi Veterinari delle Aziende USL, 
fungendo da centro di raccolta ed elaborazione dei dati relativi al controllo ufficiale. In particolare, nel 2015 
l’attività del reparto SEER è stata indirizzata a sviluppare metodologie scientifiche e operative nell’ambito 
della Sicurezza alimentare e della sanità animale: il SEER ha partecipato a riunioni di coordinamento, ha 
collaborato alla  predisposizione di piani di monitoraggio e sorveglianza, a definire e gestire la raccolta dei 
dati, la elaborazione e la produzione di report che permettano la valutazione delle attività svolte e dei risultati 
ottenuti.  
Per numerosi piani di sorveglianza nazionali e regionali, il SEER ha predisposto ed mantenuto aggiornati 
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 o dai laboratori IZSLER. 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, dal 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 2015 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. Grazie ad un finanziamento 
regionale, nel 2015 sono stati predisposti due nuovi moduli relativi ai seguenti piani di sorveglianza, entrambi 
nella sezione relativa alla sicurezza alimentare:  
- Piano Regionale Alimenti, mediante il quale è possibile verificare i dati sui controlli ufficiali svolti nell’ambito 
del Piano Regionale alimenti (PRA). Il modulo permette per ciascuna tipologia di alimento individuata dal 
piano di visualizzare l’andamento dei campionamenti svolti dai Servizi ispettivi delle AUSL (SIAN, SVET) nei 
diversi livelli della filiera (produzione/distribuzione). 
- Piano Nazionale Residui, con il quale vengono riepilogati i dati dei controlli ufficiali eseguiti nell’ambito del 
Piano Nazionale Residui (PNR) in Emilia-Romagna e permettendo così di monitorare l’andamento del piano.  
Il personale del SEER viene coinvolto nei progetti formativi attuati dalla Regione Emilia-Romagna e dalle 
Aziende USL della Regione e 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, per la Malattia di Aujeszky e per le Malattie Vescicolari e il servizio di elaborazione statistica 
per le altre  strutture IZSLER, per l’Assicurazione della Qualità, comprese diverse Prove interlaboratorio 
gestite da IZSLER. 

Nel 2015 il SEER ha mantenuto aggiornato il proprio Sistema Informativo Geografico (GIS) producendo 
diverse mappe per la sorveglianza di fenomeni sanitari, tra le quali vanno menzionate almeno: (i) le mappe 
di distribuzione dei casi di infezione da virus West Nile per le stagioni 2014-2015 (trappole entomologiche; 
sorveglianza sull’avifauna, casi neurologici in cavalli e uomini); (ii) le mappe di rischio regionali per la 
Leishmaniosi e (iii) la mappa di rischio di introduzione dell’Influenza Aviaria in Emilia-Romagna. 

Infine il SEER effettua indagini epidemiologiche in focolai o sospetti, che nel 2015 hanno riguardato 3 focolai 
di influenza aviaria a bassa patogenicità.  

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca del SEER è rivolta principalmente allo sviluppo e miglioramento delle tecniche di 
sorveglianza delle zoonosi e delle malattie infettive degli animali, attualmente attività di ricerca sono in corso 
nei confronti delle Malattie Trasmesse da Alimenti (con la Sezione di Parma), della Paratubercolosi (con la 
Sezione di Piacenza) e delle malattie trasmesse da vettori (West Nile Disease, Usutu virus, Leishmaniosi 
canina; con le Sezioni di Bologna, Modena e Reggio Emilia). 
 


