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terzi rispetto all'aeroporto di entrata come misura cautelativa ulteriore rispetto agli 
screening sanitari effettuati in uscita dagli aeroporti locali.  

  Viene mantenuto uno stretto contatto con le autorità federali statunitensi, 
britanniche e francesi oltre che con l'OMS a cui sono stati affidati i coordinamenti 
delle operazioni dei tre Paesi africani coinvolti dell'epidemia. Stiamo inoltre 
collaborando alla stesura delle linee di sperimentazione dei candidati vaccini e dei 
candidati farmaci per la prevenzione e la terapia della malattia. Ho proposto un 
coordinamento tra i Ministeri competenti e ricordo che è stato anche nominato un 
Coordinatore UE per l'ebola nella persona di Christos Stylianides.  

  Comunico che nel DDL stabilità del 2015 abbiamo ottenuto lo stanziamento di 
risorse adeguate per l'acquisto di ulteriori dispositivi di protezione individuale per il 
personale medico e paramedico.  

  Quanto alla tubercolosi evidenzio che nel nostro Paese il tasso annuale di 
incidenza della TBC è pari a 6,99 casi per centomila abitanti nell'anno 2012. L'Italia è 
pertanto ben al di sotto del limite che definisce la classificazione di Paese a bassa 
prevalenza: 10 casi per centomila. Stiamo comunque lavorando per migliorare la 
qualità della sorveglianza, della diagnosi e del trattamento della malattia specie tra i 
soggetti più svantaggiati. 

  Quanto all'operazione Mare nostrum ricordo che il Ministero della salute ha 
collaborato con propri medici all'attività della marina militare e colgo l'occasione per 
annunciare che il mio dicastero sta lavorando proprio in questi giorni ad un protocollo 
di intesa con i Ministri dell'interno e della difesa per assicurare anche dopo la fine della 
predetta operazione tempestivi controlli sanitari sui migranti.  

  Da ultimo, per quanto riguarda le esigenze evidenziate dagli interroganti che sia 
assicurata una adeguata informazione al fine di evitare un inutile allarmismo non 
posso che condividere e assicurare anche per il futuro l'impegno del mio dicastero a 
continuare a fornire elementi di formazione completi. C’è l'attivazione di un numero 
verde che stiamo facendo presso il Ministero, oltre al fatto che presso il sito del 
Ministero ci sono informazioni aggiornate costantemente sull'andamento del virus, sui 
luoghi e sulle domande che vengono rivolte dai cittadini. 

 


