Nuove pubblicazioni disponibili on line (aprile 2008)
(traduzione e adattamento a cura della redazione di EpiCentro)
Quadro del Piano d’azione per combattere la tubercolosi nell’Unione europea
La tubercolosi è ancora un problema di salute pubblica in Europa e ridurre il peso della malattia
è una priorità per l’Ue. L’Ecdc, con la collaborazione di esperti di ogni parte d’Europa, ha quindi
sviluppato un Piano d’azione finalizzato al controllo e all’eliminazione finale della malattia. Il
piano ha individuato otto aree di sviluppo strategico, sulla base di quattro principi: cure rapide
e di qualità per tutti; potenziamento della capacità dei sistemi sanitari; sviluppo di nuovi
strumenti; partnership più forti tra Paesi e altri stakeholder.
Possibile target di destinari: decisori politici, esperti sanitari e professionisti che operano
nell’ambito della prevenzione e del controllo della Tb.
Per approfondire: http://www.ecdc.europa.eu/pdf/080317_TB_Action_plan.pdf
Monitoraggio in tempo reale e previsioni a breve termine durante le pandemie di
influenza – un workshop dell’Ecdc (2007)
Raramente i dati della sorveglianza raccolti durante una pandemia sono accurati. Un metodo
per aumentare l’accuratezza è quello di usare la modellizzazione in tempo reale dell’influenza,
spesso indicata come “now-casting” e “immediate forecasting”. Questo approccio innovativo si
basa sul lavoro di matematici che implementano modelli in tempo reale. Questi modelli
forniscono i numeri delle infezioni stimate nel presente e nell’immediato futuro e quelli delle
persone che necessitano di cure primarie, ricovero ospedaliero e antivirali.
Possibile target di destinari: decisori politici coinvolti nella gestione pandemica, esperti di
pandemie influenzali.
Per approfondire: http://www.ecdc.europa.eu/pdf/080409_meeting_pan.pdf
Rapporto del terzo convegno dei presidenti di comitati/panel scientifici della
Commissione e dell’Agenzia coinvolti nella valutazione del rischio (novembre 2007)
Per migliorare sia la qualità della valutazione Ue del rischio sia il riconoscimento pubblico del
ruolo della valutazione del rischio, i presidenti di rilevanti panel scientifici Ue si incontrano ogni
anno. Il rapporto del terzo convegno affronta temi come l’armonizzazione delle procedure e il
follow-up dell’impatto della valutazione del rischio. In appendice, si trova il “Working Paper on
Emerging Risks” della Commissione europea.
Possibile target di destinari: tutti coloro che sono coinvolti nella valutazione e nella gestione
del rischio, non solo nelle aree di malattie trasmissibili.
Per approfondire:
http://www.ecdc.europa.eu/pdf/Chairs%20of%20risk%20assessment%20web.pdf
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Rapporto della seconda consultazione sull’indagine di epidemie e sulla risposta
nell’Ue (novembre 2007)
Esperti nella risposta alle epidemie, provenienti da tutta Europa, si sono incontrati per la
seconda consultazione annuale con l’Ecdc. È stata rivista la proposta per una “cornice”
generale per le procedure standard e considerato il modo migliore di collaborare con i
laboratori. Questo rapporto riassume la discussione ed evidenzia il lavoro che dovrà essere
portato avanti nel corso del prossimo anno.
Possibile target di destinari: epidemiologi, esperti di laboratorio e decisori politici coinvolti
nella pianificazione dell’indagine e della risposta alle epidemie.
Per approfondire: http://www.ecdc.europa.eu/pdf/080328_outbreak_response.pdf
Strategia di formazione per l’epidemiologia di intervento sul campo nell’Unione
europea (2007)
Questo rapporto, che mette in luce la metodologia che è dietro lo sviluppo di training per
epidemiologi, promuove lo sviluppo di Epiet (European Programme for Intervention
Epidemiology Training).
Possibile target di destinatari: esperti di formazione, in particolare quelli che operano nel
campo dell’epidemiologia e dell’investigazione di epidemie; epidemiologi interessati alle
opportunità della formazione.
Per approfondire: http://www.ecdc.europa.eu/pdf/080409_meeting_training.pdf.
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