
 

 

Seminario per i media  
Bruxelles, 17 ottobre 2006 

 
Per la vostra pianificazione editoriale 

 IT_Diary note_flu media seminar for MS.doc - 1/2 

  
 

SEMINARIO PER LA STAMPA SULL’INFLUENZA AVIARIA E 
LA PANDEMIA INFLUENZALE UMANA:  

 

SITUAZIONE E CAPACITÀ DI INTERVENTO  
  

 
 

QUANDO?   
 
Martedì 17 ottobre 2006, ore 9.00 – 18.00 
 

DOVE?  
 
La Rappresentanza della Commissione europea in Belgio, Rue Archimède 73, 1000 Bruxelles 
 

CHI? 
 
Redattori salute dei 25 Stati membri della Ue 
 

COSA? 
 
Qual è la probabilità che un nuovo virus influenzale mortale possa manifestarsi e 
causare una pandemia in grado di diffondersi rapidamente in Europa? Esiste una 
connessione con l’influenza aviaria? Gli Stati membri dell'UE sono sufficientemente 
pronti ad affrontare una tale eventualità? In che modo la risposta dell’Unione può 
essere rafforzata da un intervento collettivo? Quale potrebbe essere il ruolo dei 
media in una simile crisi sanitaria?  
 
In risposta ai numerosi interrogativi sollevati dal persistere dell’influenza aviaria in Asia e 
Africa e dall’annunciata prospettiva di una possibile pandemia influenzale umana, è 
importante che la stampa si mantenga costantemente aggiornata sui più recenti sviluppi e 
sia pronta ad informarne i cittadini europei. Questo è il motivo per cui la Direzione generale 
Salute e tutela dei consumatori sta organizzando un seminario per i media che riunirà alcuni 
esperti di spicco della Commissione europea, del Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 
 
“La capacità di intervento contro una pandemia influenzale è una delle principali priorità 
dell’Unione europea e la Commissione europea riveste un ruolo importante affiancando gli 
Stati membri nella pianificazione degli interventi e nello sviluppo di una risposta coordinata a 
livello di Unione europea” ha affermato il commissario europeo per la Salute e tutela dei 
consumatori Markos Kyprianou.  
 
Il seminario illustrerà come queste parole sono messe in pratica da una serie di iniziative 
quali le esercitazioni di simulazione a livello europeo, la revisione della pianificazione della 
capacità d intervento a livello nazionale, lo stanziamento di 20 milioni di euro per progetti di 
ricerca, una serie di incontri con le case farmaceutiche che verteranno sui vaccini e sui 
farmaci antivirali e un impegno per uno stanziamento di 211 milioni di euro per aiutare i 
paesi terzi a debellare l’influenza aviaria.  
 
 



 

 

PERCHÉ? 
 
Il seminario intende fornire ai partecipanti le informazioni necessarie per una comprensione 
più approfondita della capacità di mettere in atto una strategia di intervento in caso di 
pandemia e dei provvedimenti adottati dalla Commissione europea in stretta collaborazione 
con la comunità internazionale. L’intenzione è anche quella di coinvolgere i giornalisti in un 
dibattito sul ruolo dei media. Come affrontare l’incertezza in un’eventuale fase di pre-
pandemia? Come comunicare con chiarezza ed evitare il panico o la diffusione di 
informazioni non corrette? Come garantire l’efficace trasmissione di messaggi chiave al 
grande pubblico, quali ad esempio, i metodi migliori per proteggere se stessi e la propria 
famiglia?  
 
Il seminario fornirà inoltre le più recenti informazioni e aggiornerà sugli ultimi sviluppi in 
materia di influenza cercando di chiarire alcuni aspetti tecnici quali la differenza tra 
l’influenza aviaria e l’influenza umana stagionale; i diversi aspetti della trasmissione e le 
relative proprietà dei vaccini e dei farmaci antivirali.  
 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
 
I media specializzati in ambito sanitario sono invitati a partecipare a questo evento. I 
giornalisti avranno la possibilità di intervistare e di incontrare tutti i relatori presenti. Gli 
argomenti del dibattito comprenderanno: 
- Attuale situazione dell’influenza aviaria – aspetti della salute degli animali 
- Una possibile pandemia influenzale umana – aspetti relativi alla salute pubblica 
- Comunicazioni di eventuali crisi e il ruolo dei media 
 
 

MARTEDÌ, 17 OTTOBRE  

09.30 – 12.00 

L’elenco dei relatori comprende esperti: 
- della DG Salute e tutela dei consumatori della Commissione europea (CE) 
- del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 
- dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 

12.00 – 14.30 
Pranzo e incontro con Robert Shotton, Direttore della DG Salute e tutela dei 
consumatori della Commissione europea – Direzione A, Affari generali 

14.30 – 16.50 

L’elenco dei relatori comprende esperti: 
- del Commissariato interministeriale belga per l'influenza 
- dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
- del gruppo di lavoro dell'associazione dei produttori europei di vaccini (EVM) 

sulla pandemia influenzale 
- delle organizzazioni dei produttori di farmaci antivirali 

17.15 – 18.00 
Incontro con Philippe Brunet, vice Capo di Gabinetto del Commissario europeo 
Markos Kyprianou 

 
 
 
 
 

Se desiderate partecipare o richiedere ulteriori informazioni, siete pregati di contattare: 
 

Media a livello europeo:
Monika Adamova, Weber Shandwick tel. +32-2-743.42.09; e-mail: madamova@webershandwick.com  
 

Il materiale aggiuntivo seguente sarà reso disponibile per la stampa: programma per i media, CV dei relatori e 
ulteriori informazioni generali: dieci fatti salienti; D&R; glossario; scheda informativa e scheda tecnica sulla 
pandemia influenzale, grafici e tabelle. 
 
Commissione europea: Unità A4 Informazione: Fabio Fabbi, Responsabile per i media tel. +32-2-296.41.74; e-
mail fabio.fabbi@ec.europa.eu
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