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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Il reparto è diviso in due uffici, situati a Bologna e Brescia, che svolgono attività per le regioni di riferimento.  
La SE supporta le regioni Emilia-Romagna e Lombardia nella programmazione e valutazione delle attività di 
controllo pianificate svolte dalle A.USL/ATS, fungendo da centro di raccolta ed elaborazione dei dati relativi 
al controllo ufficiale sia in Sanità animale che in Sicurezza Alimentare.  
A tal fine la SE mantiene aggiornati specifici Database necessari alla programmazione e valutazione dei 
numerosi piani di sorveglianza nazionali e regionali. Su mandato regionale provvede inoltre alla 
rendicontazione degli stessi attraverso applicativi accessibili via internet predisposti dal Ministero della 
Salute o dai Centri Nazionali di referenza. Per facilitare l’attività di validazione dei dati e la successiva 
rendicontazione, sono stati sviluppati portali regionali (http://seer.izsler.it per la regione Emilia Romagna e 
http://www.vetinweb.it/cm_siv/ per la regione Lombardia) che permettono di monitorare l’andamento dei 
principali piani di sorveglianza di Sanità Animale e Sicurezza Alimentare.  
La SE svolge anche attività di consulenza tecnica, formazione e supporto epidemiologico per i Centri 
Nazionali di Referenza di IZSLER, all’Unione Europea e all’OIE. 
Offre inoltre un servizio di elaborazione statistica per le altre strutture IZSLER e per l’Assicurazione della 
Qualità.  
 
Il personale della SE partecipa ai lavori di diverse commissioni tecniche regionali (Tavolo apistico, Gruppo 
avicolo, Commissione per la selezione genetica della resistenza alle TSE ovine, Gruppo di entomologia 
sanitaria e gruppo Malattie Trasmesse da Alimenti per la regione Emilia Romagna) e ha supportato la 
Regione Emilia-Romagna nell’audit FDA sull’equivalenza dei controlli, nell’audit ministeriale sull’etichettatura 
e nella visita di follow-up FVO sul controllo dei molluschi bivalvi. Su mandato Regionale ha anche 
partecipato a gruppi di lavoro ministeriali/interregionali su tematiche relative sul Piano nazionale salmonellosi 
avicole e sistema informativo SANAN. Ha fornito supporto tecnico per la predisposizione di programmi 
regionali di controllo in Sanità animale e Sicurezza Alimentare per la regione Lombardia e per la regione 
Emilia-Romagna. Su richiesta della regione Emilia-Romagna registra nell’anagrafe degli animali d’affezione i 
risultati dei controlli per leishmaniosi su cani di canile e di proprietà. Infine ha curato la redazione della 
Relazione annuale sulle attività di controllo ufficiale dei Servizi Veterinari e dei SIAN delle AUSL regionali, 
nonché i report sui controlli ufficiali richiesti dal Ministero della Salute. 
La SE nel 2018 gestisce i sistemi informativi geografici delle regioni di riferimento producendo mappe di 
rischio, tra le quali vanno menzionate per l’Emilia Romagna: le mappe di distribuzione dei casi di infezione 
da virus West Nile per le stagioni 2017-2018, la redazione di un bollettino con cadenza quindicinale sulle 
attività di sorveglianza integrata WND (entomologica, veterinaria, umana); la mappa di rischio regionale per 
la Leishmaniosi canina e la georeferenziazione di 70 casi umani di Leishmaniosi e la mappa di rischio di 
introduzione dell’Influenza Aviaria; per la Lombardia: il SE ha garantito un supporto alla progettazione dei 
moduli/funzionalità da sviluppare in Sistema Informativo Veterinario (SIV) per le interfacce di dialogo tra 
IZSLER e il SIV di Regione Lombardia. Anche per il 2018, ha fornito il supporto tecnico-scientifico alla 
Regione Lombardia nell'ambito della raccolta, elaborazione dei dati di sanità animale e di sicurezza 
alimentare umana e animale per l’assolvimento del debito informativo con gli Enti esterni (Ministero della 
Salute, EFSA, Centri Nazionali di Referenza). E’ stato effettuato il caricamento nel nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute dei dati relativi alle analisi effettuate nell’ambito del 
piano nazionale residui. Per questa attività il personale del Reparto di Sorveglianza epidemiologica collabora 
con quello dei Reparti Chimici, dei Sistemi Informativi ed i referenti regionali. La SE svolge indagini 
epidemiologiche in allevamento, nel 2018 sono state svolte le seguenti indagini: in Emilia-Romagna: 2 in 
focolai di Tubercolosi bovina, 4 in focolai/sospetti focolai di Brucellosi ovi-caprina; un rintraccio in seguito a 
positività da Salmonella enteritidis in riproduttori di ovaiole; in Lombardia: 3 in focolai di Influenza aviaria, 2 in 
focolai di  Salmonella enteritidis in ovaiole, 8 in focolai/sospetti di Tubercolosi bovina, 1 in focolaio di Scrapie 
e 1 in sospetto di Peste suina africana. 
Nel 2018 è continuata l’attività di re-ingegnerizzazione del Sistema Informativo Regione Lombardia (SIVI) al 
fine di razionalizzare le risorse e garantire alla U.O. Veterinarie della regione Lombardia il servizio di 
gestione non solo delle emergenze epidemiche, ma anche dei piani di sorveglianza nazionali relativi alla 
sanità animale e sicurezza alimentare. IL SE ha collaborato con regione Lombardia, nella predisposizione 
del PRPV 2019-2023.  
Il personale SE viene coinvolto nei progetti formativi attuati dalla Regione Emilia-Romagna e dalle 
A.USL/ATS e nel 2018 ha partecipato come docente a eventi formativi destinati a personale sanitario 



regionale, ordine dei veterinari, paesi terzi ed OIE. La SE ha stato sviluppato e realizzato un modulo di 
formazione per un twining OIE di epidemiologia e sulla gestione dei piani di sorveglianza delle malattie 
animali ed in sicurezza alimentare. Il personale della SE fornisce supporto tecnico all’UE e all’OIE per la 
valutazione dei piani di sorveglianza ed eradicazione delle malattie dei suini, per la gestione di focolai di 
malattie altamente diffusive a livello comunitario e nei paesi terzi (GF-TADs, CVET, Task Force ASF e 
SCAD). 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca della SE è svolta per la Regione, il Ministero della Salute e l’Unione Europea. E’ rivolta 
principalmente allo sviluppo e miglioramento delle tecniche di sorveglianza delle zoonosi e delle malattie 
infettive degli animali. Attualmente le attività di ricerca sono in corso nei confronti della Malattia di Aujeszky, 
della Paratubercolosi, della Besnoitiosi, Mal rosso, della peste suina africana, per lo sviluppo di pratiche 
gestionali aziendali finalizzate alla riduzione di utilizzo di antimicrobici, per definire condizioni di 
conservazione alimentare in ambito domestico finalizzate alla valutazione della shelf-life. Nel 2018 sono stati 
pubblicati 3 articoli su riviste scientifiche internazionali e presentati 11 contributi intellettuali a meeting 
nazionali e internazionali. Infine, è in atto un accordo di collaborazione scientifica per “Attività di sorveglianza 
del virus della West Nile in Emilia-Romagna” con l’Istituto Pasteur di Parigi, l’Imperial College of Londra e il 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento. 
 
 
 


