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ATTIVITÀ SVOLTA 
L’attività del CEREV nel 2008 è stata rivolta principalmente alla sorveglianza epidemiologica sulla base delle 
attività di controllo pianificate da parte dei servizi Veterinari del Sistema Sanitario Regionale (SSR) 
dell’Emilia-Romagna. Il CEREV in questo senso sta rappresentando per la Regione Emilia-Romagna il punto 
di riferimento dove far affluire i dati per una successiva elaborazione che permetta la valutazione delle 
attività e dei risultati nell’ambito della sicurezza alimentare e della sanità animale. 
Questo comporta che il CEREV venga chiamato a partecipare a riunioni di coordinamento, a predisporre 
piani di monitoraggio o sorveglianza, a definire e gestire la raccolta dei dati, alla elaborazione e produzione 
di report sintetici che permettano la valutazione dei risultati ottenuti. 
Nel 2008, sempre a supporto del Servizio Veterinario Regionale, personale del CEREV ha anche partecipato 
ad un programma di audit sull’applicazione del Reg.CE 2075/2005 organizzato dalla Regione Emilia-
Romagna nei macelli e nei laboratori designati alla ricerca della trichinella nelle carni. Ha inoltre fornito il 
supporto epidemiologico nell’ambito di un’ispezione comunitaria per l’applicazione del Reg.CE 2160/2003 
(Zoonosi e salmonelle nel settore delle uova da consumo). 
Oltre a ciò il CEREV svolge anche attività di consulenza e supporto alle attività di altre strutture di IZSLER, 
tra queste vanno citate: il supporto epidemiologico al Centro Nazionale di Referenza per la Paratubercolosi, 
e il servizio di elaborazione statistica di dati per il salumificio sperimentale della Sezione di Bologna e per 
altre Sezioni dell’Emilia-Romagna (Ferrara, Forlì). 
Infine l’esecuzione di indagini epidemiologiche in focolai che nel 2008 ha riguardato un focolaio di MVS, un 
focolaio di scrapie e diversi focolai di West Nile Disease.  
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
Il CEREV è stato particolarmente impegnato nel corso dell’anno nella raccolta e analisi dati relativa al 
riaccreditamento per Malattia Vescicolare del Suino della Provincia di Forlì-Cesena (luglio-agosto) e nella 
gestione dell’epidemia da virus West Nile che si è verificata nell’estate-autunno 2008 (settembre-dicembre) 
nelle province di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Si rimanda alle relazioni delle Sezioni Diagnostiche Provinciali dell’Emilia-Romagna. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Nel 2008 è stata predisposta la relazione finale su un progetto di ricerca corrente 2004 sulla bluetongue ed è 
stato proposto un progetto di ricerca corrente 2008 sul monitoraggio sanitario degli artropodi vettori. Attività 
di ricerca di base sono state predisposte nell’ambito dell’epidemia West Nile, in particolare sulla valutazione 
di diversi sistemi di sorveglianza per la rilevazione precoce della circolazione virale. Tali attività verranno 
mantenute anche nel 2009. 
Nel campo della sicurezza alimentare il CEREV nel 2008 ha contribuito (definizione del protocollo 
sperimentale, analisi statistica dei dati) con il salumificio sperimentale della Sezione di Bologna allo studio di 
diversi trattamenti termici per l’abbattimento della carica di Listeria in prodotti cotti a base di carne 
contaminati sperimentalmente.  
 


