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Mission report: epidemia di morbillo in Austria  
In seguito ai focolai di morbillo notificati alla vigilia dei Campionati europei di calcio 2008, le 
autorità sanitarie austriache hanno chiesto una rapida valutazione del rischio. Un gruppo di 
esperti dell’Ecdc e della rete Euvac.net (EU surveillance network for vaccine-preventable 
diseases) si è recato in Austria per valutare l’estensione dell’epidemia, stimare il rischio della 
sua ulteriore diffusione in Europa e incontrare le parti in causa per definire le strategie da 
prendere in occasione degli Europei.  
Possibili destinatari: esperti di malattie prevenibili con la vaccinazione (in particolare il 
morbillo), decisori coinvolti nelle strategie di vaccinazione o in eventi che prevedono la riunione 
di un gran numero di persone (concerti, eventi sportivi ecc).  
Per saperne di più: 
http://ecdc.europa.eu/pdf/Measles_Austria_web.pdf 
 
 
Gruppi a rischio prioritari per la vaccinazione antinfluenzale 
Questo documento identifica e descrive i gruppi di popolazione a maggior rischio di subire gravi 
conseguenze a causa dell’influenza (i cosiddetti “gruppi di rischio”), e propone la vaccinazione 
per due principali categorie: le persone dai 65 anni di età in su e le persone affette da malattie 
croniche.  
Possibili destinatari: ricercatori sull’influenza, epidemiologi, esperti e decisori politici 
coinvolti nella pianificazione di strategie di vaccinazione. 
Per saperne di più: 
http://ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Publications/priority_risk_groups_forinfluenza_vaccination.p
df 
 
 
Mission report: visita in Slovenia (24-25 aprile 2008) 
Un team dell’Ecdc, nel corso di una visita in Slovenia nell’aprile 2008, ha valutato la fattibilità 
di sviluppare un programma di formazione epidemiologica sul modello di Epiet e di stabilire a 
Lubiana una nuova sede. Il team ha discusso con i professionisti sanitari, valutato le risorse 
disponibili nella sanità pubblica locale ed esaminato diversi aspetti del sistema sanitario 
sloveno.  
Possibili destinatari: membri e supervisori di Epiet, esperti di salute pubblica coinvolti in 
iniziative di formazione, decisori. 
Per saperne di più: 
http://ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Publications/Slovenia_mission_report_2008.pdf 
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