
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI TRA 

IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

E 

IL MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA SALUTE 

DELLA REPUBBLICA FRANCESE 

NEL CAMPO DELLA SALUTE NEL PERIODO PERINATALE E DELL’INFANZIA  

 

 

Il Ministro della Salute della Repubblica Italiana e il Ministro delle Solidarietà e della Salute della 

Repubblica Francese, di seguito indicati come “i firmatari”,  

 

Guidati dalla volontà di sviluppare una fruttuosa collaborazione tra i rispettivi Ministeri nel campo 

della salute e delle scienze mediche; 

 

Riconoscendo l’importanza della salute pubblica in particolare nel periodo perinatale e 

dell’infanzia; 

 

Considerando l’importanza della collaborazione internazionale al fine di garantire una maggiore 

attenzione alle aree che entrambi i firmatari considerano prioritarie; 

 

Considerando che l’Italia e la Francia condividono forti tradizioni nella ricerca medica e sanitaria e 

una lunga storia di collaborazione sanitaria; 

 

Desiderosi di continuare e intensificare gli sforzi di cooperazione nella ricerca, sviluppo e 

formazione nel campo della salute in età pediatrica,  

 

Intendono definire le basi e i metodi di collaborazione nella ricerca, sviluppo e formazione nel 

campo della perinatalità e della protezione dell’infanzia tra i rispettivi Ministeri, al fine di 

contrastare la denatalità e di rafforzare il comune impegno nei confronti dei soggetti più fragili, 

ispirandosi ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo beneficio, e impegnandosi a coordinare, 

ove possibile, le proprie attività con quelle svolte dagli organismi internazionali operanti in ambito 

sanitario. 

 

I firmatari si propongono di cooperare prioritariamente nelle seguenti aree: 

 Gravidanza ad alto rischio medico e sociale; 

 Rianimazione e terapia intensiva del neonato critico; 

 Promozione e protezione dello sviluppo del bambino nei primi 1000 giorni di vita. 

 



La collaborazione nelle aree soprindicate potrà essere estesa anche alle tematiche di salute pubblica 

ad esse connesse, quali: 

 Prevenzione e riduzione del rischio di disabilità a lungo termine in seguito a gravidanza a 

rischio; 

 Diagnosi e trattamento delle infezioni a trasmissione verticale con particolare riferimento a 

quelle di attualità o per cui importanti novità scientifiche siano state rese recentemente 

disponibili (ad es.: Zika, SARS-CoV-2, ecc.); 

 Disponibilità adeguata di programmi, personale e strutture dedicate alla rianimazione e trasporto 

del neonato e lattante critico, anche in aree geograficamente sfavorite. 

I firmatari potranno individuare anche altri settori specifici di collaborazione. 

 

La cooperazione potrà avvenire attraverso le seguenti modalità: 

 Scambi di personale docente e di ricerca; 

 Scambi di personale ospedaliero; 

 Scambi di personale in formazione; 

 Organizzazione di incontri e conferenze scientifiche bilaterali sui temi suddetti e facilitazione 

alla partecipazione dei gruppi di ricerca dei due firmatari a simili eventi su scala europea; 

 Ideazione e sviluppo di programmi di ricerca dedicati ai temi suddetti; 

 Ogni altra modalità di collaborazione decisa dai firmatari. 

Ove possibile, i firmatari si impegneranno a coordinare attività congiunte con quelle di organismi 

internazionali nel campo della salute, come l’OMS, e a supportare quelle già esistenti. 

 

I firmatari potranno adottare Piani di Azione e specifici protocolli operativi. 

 

Per ogni area di cooperazione, i firmatari s’impegnano a identificare i soggetti idonei a coordinare 

le attività e lo scambio di informazioni con le loro controparti. 

 

 

Firmato a Roma il 7 aprile 2022  

 

 

Per il Ministro della Salute della Repubblica 

Italiana  

 

Pierpaolo Sileri 

 

Per il Ministro della Solidarietà e della Salute 

della Repubblica Francese 

 
Adrien Taquet 
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