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All’indomani della II Conferenza Ministeriale Euro-
Mediterranea sulla salute, tenutasi al Cairo il 16-17 
novembre 2008, il Ministero della Salute ha avviato 
numerose iniziative allo scopo di promuovere e svi-
luppare in un contesto di partenariato internazionale 
l'attuazione di percorsi territoriali di prevenzione e 
tutela della salute in tutte le età della vita. 
 
Tali iniziative hanno l'obiettivo di promuovere il 
rafforzamento dei sistemi sanitari e dell'offerta di 
salute all'interno dell'area del Mediterraneo. L'Italia 
si è impegnata ad avviare progetti concreti di salute a 
livello multilaterale, costituendo dei tavoli di coordi-
namento con altri Paesi EuroMed per la gestione e il 
monitoraggio  dei progetti stessi. 
 
 
Il workshop, organizzato nell’ambito del Progetto 
Mattone Internazionale, è volto ad analizzare i risul-
tati dei diversi progetti, mettendoli a confronto e sti-
molandone l’interattività.  
 
Il dibattito intende stimolare la tematica della salute 
nel Mediterraneo e le sfide che l’Italia  e l’Unione eu-
ropea sono chiamate ad affrontare.  
 
Il bacino del Mediterraneo rappresenta infatti un’a-
rea strategica per le politiche dell’Unione Europea. 
Alcuni paesi che  si  affacciano  sul  bacino  del  Medi-
terraneo  sono  tra  i  prossimi  candidati  ad  entrare  
a  far  parte dell’Unione (Balcani Occidentali, Tur-
chia) e si tratta di paesi con cui da sempre molti 
stati membri dell’UE hanno  rapporti  sia  economici  
che  sociali  privilegiati. La crescita dei sistemi sanitari 
nazionali appresenta uno dei principali obiettivi delle 
iniziative del ministero della salute. 
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SESSIONE del MATTINO 

 

 

Moderatore: P.ROSSI, Ministero della salute  

 

09.30  Registrazioni 

 

10.00 Saluti di benvenuto 

 D. RODORIGO, Direttore generale DGREI, Ministero 
 della salute   
 
10.30   Salute del Mediterraneo: Il Programma EUROMED 

del ministero della salute 

 P. ROSSI, Ministero della salute  
 

11.00 Presentazione dei progetti EUROMED finanziati per 
l’anno 2013: 

 Progetto 1: "Interventi in materia di salute mater-
no-infantile". 

 G. MAGAZZU’, Università degli Studi di Messina, Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia.  

 

11.20 Progetto 2: "I registri tumori e la prevenzione pri-
maria delle neoplasie associate a fattori di rischio 
noti nei paesi del Mediterraneo". 

 E. BIDOLI , Centro di Riferimento Oncologico di Avia-
 no 

 
 
 

 

SESSIONE del POMERIGGIO 

 

 
14.00 Presentazione dei progetti  EUROMED finanziati 
 per l’anno 2014 

 Progetto 1: “I tumori femminili nei paesi del Mediter-
raneo: strategie per aumentare la consapevolezza e  la 
partecipazione delle donne a interventi di diagnosi 
precoce/screening” . 

 N. SEGNAN, Città della salute, Torino 

 Progetto 2: “Iniziative per il contrasto al fumo di tabac-
co nei giovani” . 

 G. GORINI, ISPO, FI 

 Progetto 3: “Demenze e malattia di Alzheimer nei paesi 
 del Mediterraneo (ALZMED)”. 

 G. RICEVUTI, Università di Pavia 

 Progetto 4: “Rete del Mediterraneo per la preparazio-
ne alle malattie infettive emergenti e riemergenti 
(Rete MedPreMIER)”. 

 S. DECLICH, CNESPS, ISS 

15.30 Lo spazio della salute pubblica nei progetti dell'Unione 
per il Mediterraneo.  

 G. SALIBA, Ambassador, Secretariat of the Union for the 
Mediterranean 

  
16.00 Domande e dibattito 
 

16:30  Conclusioni: l'area del mediterraneo e il Semestre di 
Presidenza italiano.  

 G. RUOCCO,  Direttore generale della prevenzione, Mini
 stero della salute  

 

SESSIONE del MATTINO 

 

 

11:40 Progetto 3: "Cancer screening and early diagnosis 
in Mediterranean area: a multicollaborative 
coordination and training approach". 

 G. SALAMINA, Azienda Sanitaria Locale  TO1 
 

12.00 Progetto 4: "Preparazione ed interventi finalizzati 
al contrasto alle situazioni cliniche che possono 
sviluppare un quadro di insufficienza respiratoria 
grave". 

 A. PESENTI, Direttore Dipartimento di Emergenza 
Urgenza, Azienda Ospedaliera San Gerardo di 
Monza 

 
12:20 Gli insegnamenti di  due esperienze già concluse:  
  

 Il progetto “MEDITERRANEAN TRANSPLANT NET-
WORK” 

 A. NANNI COSTA, Centro Nazionale Trapianti 

 

 Il Progetto “EPISOUTH” 

 S. DECLICH, MG. DENTE, CNESPS, ISS 
  

12:40 Cooperazione territoriale e sostegno dei processi 
di sviluppo in ambito socio-sanitario: la esperien-
za della Regione Toscana in Tunisia. 

 M.J. CALDES PINILLA, Direttore Centro Regionale 

Salute Globale, Azienda Ospedaliero Universitaria 
Meyer 

 
13.00   Pausa pranzo a buffet 


