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ANNUNCIO STAMPA 
 

I ministri di 53 Paesi si incontrano a Parma per valutare il loro operato 
sulla protezione della salute dai rischi ambientali e per combattere le 

minacce emergenti  

 

Quando Mercoledì, 10 marzo – venerdì, 12 marzo 2010 
Dove Centro Congressi del Comune di Parma, Viale Barilla 29/a, 43100 Parma, Italia; 

sito web http://www.congressi.comune.parma.it  
Perché Come non mai, la nostra salute è vulnerabile ad un ambiente che cambia.  

Restrizioni finanziarie, crescenti diseguaglianze socioeconomiche e di genere, ed 
eventi climatici estremi più frequenti amplificano l’impatto dell’ambiente sulla 
salute, ponendo così nuove sfide per ridurre morti e malattie attraverso interventi 
efficaci. Sulla soglia dei 20 anni di azione europea in ambito di salute ambientale, la 
Quinta Conferenza Ministeriale valuterà se e come gli impegni presi dai Paesi sui 
principali fattori di rischio sono stati mantenuti e definirà l’agenda europea sulle 
sfide degli anni a venire.  

Cosa Per far fronte ad un contesto in continua evoluzione, i ministri della salute e 
dell’ambiente dei 53 Paesi della Regione Europea dell’OMS si riuniranno per la 
prima volta in oltre cinque anni per negoziare ed adottare una Dichiarazione. Ci si 
attende che questo testo rafforzi gli impegni che i governi firmarono cinque anni 
orsono per ridurre l’impatto dei maggiori rischi ambientali quali acqua e igiene 
inadeguate, scarsa qualità dell’aria, infortuni e inattività fisica, e sostanze chimiche 
nocive, e accresca gli sforzi per affrontare le minacce globali emergenti. La 
Conferenza lancerà anche un piano d’azione su cambiamento climatico e salute in 
Europa. Documenti ed altre informazioni sulla Conferenza sono disponibili presso il 
sito web http://www.euro.who.int/parma2010.  

Chi L’Ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità organizza la 
Conferenza in collaborazione con il governo italiano rappresentato dal Ministero 
della Salute e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
insieme al Comitato Europeo Ambiente e Salute che guida il processo.  Oltre ai 
ministri, parteciperanno esperti, commissari europei e delegazioni della società 
civile.  

 
 



 
 
 
 

 
ATTIVITA’ PER LA STAMPA 

I giornalisti sono invitati ad una conferenza stampa di apertura organizzata dall’OMS Europa 
e dai ministeri della Salute e dell’Ambiente italiani mercoledì 10 marzo alle 12:30 
nell’Auditorio Niccolò Paganini del Centro Congressi del Comune di Parma (vedi indirizzo 
sopra). Durante la Conferenza Ministeriale, si terranno incontri quotidiani con la stampa a 
seguito delle sessioni plenarie. Una conferenza stampa di chiusura è prevista venerdì 12 
marzo. Una sala stampa sarà disponibile presso il Centro Stampa. Addetti stampa (vedi contatti 
di sotto) faciliteranno incontri ed interviste.  

I corrispondenti che desiderano coprire la Conferenza e/o partecipare agli eventi stampa 
durante la stessa dovranno essere accreditati (vedi programma stampa). L’accredito può 
effettuarsi inviando il modulo di registrazione in allegato a Cristiana Salvi, presso 
press.he@euro.ecr.who.int. La registrazione per i giornalisti accreditati avrà luogo presentando 
la conferma dell’accredito e le credenziali presso il Centro Congressi del Comune di Parma 
dall’8 marzo alle 10:00.  

 

Contatti per la stampa 

OMS/Europa: Cristiana Salvi, +39 064877543, cellulare +39 3480192305; e-mail 
press.he@ecr.euro.who.int   

Ministero della Salute, Italia: Annunziatella Gasparini, +39 0659945289, cellulare +39 
3204222367; e-mail ufficiostampa@sanita.it  

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Italia: Salvatore Bianca, 
+39 06572225580; e-mail bianca.salvatore@minambiente.it; o Paola Geronzi, +39 
06572228133; e-mail geronzi.paola@minambiente.it 

Comune di Parma: Carlo Iacovini, +39 0521218456; e-mail: c.iacovini@comune.parma.it e 
ufficio.stampa@comune.parma.it 
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MODULO DI ACCREDITO STAMPA 
 
 

Inviare a press.he@ecr.euro.who.int 
 
 
 

1. Nome del giornalista e dello staff di supporto:  

Sig/Sig.ra ____________________________________________________________  

Sig/Sig.ra _____________________________________________________________  

Sig/Sig.ra _____________________________________________________________  
 
 
2. Nome della testata :______________________________________________________  
 
 
3. Indirizzo :  ___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

 
 
4. Tel./Cellulare/Fax : ______________________________________________________  
 
 
5. E-mail : ________________________________________________________________  
 
 
6. Contatto dell’editore/redattore : ___________________________________________  

 
 


