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ALGERIA 

ACCORDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Memorandum d’Intesa tra il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e il Ministero della 

Sanità della Repubblica Algerina Democratica e Popolare in materia di sanità firmato ad Algeri l’8 

marzo 1999. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE NEL MEMORANDUM 

 Collaborazione nel campo dei medicinali 

 Collaborazione nel settore della formazione 

 Scambio di informazioni e di esperienze 

 Collaborazione decentrata. 

Gruppo di monitoraggio e coordinamento 

Formato da quattro alti funzionari per ogni Parte, si riunisce alternativamente ad Algeri ed a Roma. 

Nomina componenti con nota n. DGRUERI/UffV/10074-P/I.2.a.c. del 2 luglio 2007 

- Dr Gianni Ghisi  Consigliere diplomatico 

- Dr Maria Paola Di Martino Direttore generale DGRUERI 

- Dr Pietro Malara  Direttore Ufficio V DGRUERI 

- Dr Patrizia Parodi  Dirigente professionalità sanitarie DGRUERI 

 

RIUNIONI DEL GRUPPO DI MONITORAGGIO E COORDINAMENTO 

Prima riunione – Roma, 26-30 settembre 1999 

Parte italiana:  

- Prof. Vittorio Silano  Direttore generale Servizio RUERI, Ministero della sanità 

- Dr Giuseppe Pluchino Dirigente Servizio RUERI, Ministero della sanità 

Parte algerina: 

- Prof. Jean Paul Grangaud Direttore Prevenzione, Ministero della salute e della  

    popolazione 

- Dr Nadia Koraichi  Direttore Formazione, Ministero della salute e della  

    popolazione 

Temi in discussione: 

 cooperazione in materia di farmaci: firma di un accordo per scambio informazioni su lotti di farmaci 
importati dall’altro Paese non conformi 

 cooperazione in materia di programmazione: scambio di informazioni e organizzazione di una 

riunione bilaterale ad Algeri sull’organizzazione dei servizi sanitari 

 cooperazione in materia fi formazione e ricerca: scambio di informazioni sui seguenti temi 

prioritari: 

o oncologia (collaborazione fra Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di 

Genova, Centre Pierre et Marie Curie e Institut Pasteur di Algeri) 

o pediatria (collaborazione fra Istituto Gianna Gaslini di Genova, Ospedale pediatrico 

d’Oran e Società di Pediatria algerina, Società algerina di chirurgia pediatrica, 

comitati nazionali di pediatria, neonatologia, genetica, chirurgia pediatrica; incontro 

scientifico fra rispettive società di pediatria; scambi fra Scuola di infermieri 

dell’Istituto Gaslini e Ecole Paramédicale di Algeri) 
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o chirurgia cardiaca (collaborazione fra Ospedale Policlinico S. Matteo di Pavia, 

Ospedale Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano, Ospedale 

Maggiore di Milano, Centro Cardiologico SpA Fondazione Monzino di Milano e 

Ospedale d’Oran, Ospedale Mustafa di Algeri, Ospedale Maouche di Algeri) 

o  oftalmologia (definire i centri di eccellenza per le due Parti) 

 cooperazione in materia di prevenzione: scambio di informazioni su sistemi di raccolta dati e 

banche di dati epidemiologici, programmi di prevenzione di malattie non trasmissibili, 

controlli sanitari alle frontiere 

 progetto di cooperazione per la realizzazione di un centro di riabilitazione a Medea in 

collaborazione con la ASL della Versilia 

 
Seconda riunione – Roma, 9 novembre 2000 (in concomitanza con incontro dei Ministri della salute Prof. 
Mohammed-Larbi Abdelmoumène e Prof. Umberto Veronesi) 

Parte algerina 

- Mr Ladjouzi Mohand Salah – Ambasciata d’Algeria a Roma 

- Dr Guennar Abdelkader – Capo di Gabinetto 

- Dr Laraba Djamel – Incaricato Relazioni Internazionali 

- Prof. Grangaud Jean Paul – Consigliere 

- Mr Zeghaida Mohamed Salah – Consigliere diplomatico presso l’Ambasciata 

Parte italiana 

- Dr Giovanni De Virgilio – ISS, ricercatore Segreteria attività culturali 

- Prof. Giuliano D’Agnolo – ISS, direttore Laboratorio biologia cellulare 

- Dr Carlo Pini – ISS, direttore Laboratorio di immunologia 

- Dr Maria Orlando – ISS, direttore Laboratorio biochimica clinica 

- Prof. Paola Verani – ISS, direttore Laboratorio virologia 

- Prof. Giancarlo Majori – ISS, direttore Laboratorio parassitologia 

- Dr Giuseppe Gagliardi – ISS, ricercatore Laboratorio chimica del farmaco 

- Dr Massimo Neroni – ISS, ricercatore Laboratorio ingegneria biomedica 

Temi in discussione: 

- formazione medica e paramedica: valutazione positiva delle attività già realizzate 

- progetto di cooperazione per la realizzazione di un centro di riabilitazione a Medea in 

collaborazione con la ASL della Versilia: persiste l’interesse alla sua realizzazione 

- settore farmaceutico: scambio di esperienze e metodologie per il controllo di qualità; 

scambio delle procedure relative all’immissione in commercio; organizzazione di un 

seminario per discutere le politiche farmaceutiche 

- accordo di gemellaggio fra ISS e Istituto Nazionale Algerino di Sanità Pubblica per la 

formazione, la prevenzione ed altri interventi di sanità pubblica 

 

Terza riunione – Roma, 6-9 giugno 2004 

Parte algerina 

- Prof. Nacea Benfenatki – direttore Servizio di salute 

- Prof. Azzedine Zerhouni – consigliere del Ministro, radiologo 

- Prof. Abdelaziz Graba – chirurgo 

- Mr Hamid Kessis – direttore generale dell’Agenzia nazionale documentazione della salute 

- Prof. Boudjemaa Mansouri – radiologo 

- Prof. Rachid Bougherbal – cardiologo 

- Mr Slim Belkessam – direttore della comunicazione 
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Parte italiana 

- Prof. Vittorio Silano – Ministero della salute, capo dipartimento innovazione 

- Dr Claudio De Giuli – Ministero della salute, direttore generale DGRUERI 

- Dr Pietro Malara – Ministero della salute, direttore Ufficio V DGRUERI 

- Dr Valentina Fossa – Ministero della salute, DGRUERI 

- Dr Carla Mauro – Ministero della salute, DGRUERI 

- Dr Laura Petrini – Ministero della salute, DGRUERI 

- Dr Carlo Donati – direttore generale Associazione Alleanza contro il cancro 

- Prof. Cosimo Comito – Ospedale S. Andrea di Roma 

- Prof. Franco Mandelli – ematologo 

- Dr Javid Gaziev – Istituto Mediterraneo Ematologia 

- Prof. Alessandro Nanni Costa – ISS, DG Centro Nazionale Trapianti 

- Dr Sante Venettoni – ISS Centro Nazionale Trapianti 

- Prof. Gianfranco Rizzoni – Ospedale Bambino Gesù, direttore dipartimento nefrologia 

- Prof. Massimo Rivosecchi – Ospedale Bambino Gesù, direttore dip. chirurgia pediatrica 

- Dr Filippo Palumbo – Ministero della salute, direttore generale programmazione sanitaria 

- Dr Claudio Mastrocola – Ministero della salute, direttore generale personale sanitario 

- Dr Silvia Castorina – Ministero della salute, direttore Uff. VII DG personale sanitario 

- Dr Vincenza Viti – ISS, esperto diagnostica per immagini 

- Dr Walter Bergamaschi – Ministero della salute, direttore generale sistema informativo 

sanitario 

- Dr Nello Martini – direttore generale Agenzia dei farmaci 

- Dr Giuseppe Pimpinella – Agenzia dei farmaci 

Temi in discussione 

- oncologia: rafforzare i servizi di radioterapia ad Algeri, elaborazione di protocolli comuni, 

cooperazione nel settore epidemiologico e valutazione dei risultati del registro tumori, 

prevenzione (tumore mammario), reti di telemedicina 

- chirurgia cardiaca: missione di una equipe italiana ad Algeri 

- emopatie: ricerca su approcci terapeutici e diagnostici per leucemia mieloide cronica, 

mieloma multiplo, trombocitopenia cronica; scambio di informazioni sulla talassemia; 

connessione al sistema informativo GIMEMA 

- trapianto di organi: organizzazione di un Centro Nazionale Trapianti in Algeria, 

legislazione, regolamentazione, gestione e sviluppo di equipe locali multidisciplinari con 

priorità al trapianto di reni 

- chirurgia pediatrica: visita in Algeria di una equipe italiana, censimento delle patologie e 

dei problemi, preselezione dei pazienti, decisioni operazionali 

- organizzazione dei servizi sanitari: organizzazione di una giornata di studio 

sull’organizzazione dei servizi sanitari, informazione sanitaria, valutazione e finanziamento 

- professioni sanitarie: valutare l’opportunità di lavoro in Italia per infermieri algerini 

- diagnostica per immagini: programma per assicurare la qualità e sviluppo di una politica di 

manutenzione delle apparecchiature 

- gemellaggio con l’ISS 

- farmaci: incoraggiare la cooperazione fra industrie farmaceutiche dei due Paesi per i farmaci 

generici, scambio di informazioni e organizzazione di riunioni di esperti periodiche, 

attivazione di reti telematiche per lo scambio di informazioni 

 
Attività di adempimento 

Visita di una delegazione algerina a diverse strutture scientifiche di Genova (IST, Centro di 

biotecnologia avanzata, Istituto Gaslini) e di Roma (ISS) – (26-30 settembre 1999). 
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Visita a diverse strutture sanitarie in Roma (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituto Superiore 

di Sanità, Policlinico A. Gemelli) da parte di una delegazione algerina deputata anche al 

monitoraggio del MoU (9-11 novembre 2000). 

Visita in Algeria di rappresentanti della ASL della Versilia (30 ottobre – 2 novembre 1999), per la 

realizzazione di un centro di riabilitazione a Medea, che ha ottenuto l’impegno del Ministero degli 

Affari Esteri a finanziare il progetto. 

Partecipazione alla Conferenza Euro-Mediterranea sulla salute organizzata dal Governo e dal 

Ministero della Salute algerini ad Algeri (14-15 febbraio 2004) durante la quale sono stati rinsaldati 

i legami fra le Parti. 

Una delegazione del Centro Nazionale Trapianti si è recata in Algeria il 12-13 dicembre 2004, 

programmando per maggio-giugno 2005 un corso internazionale per i coordinatori al trapianto. 

Il gruppo di lavoro ortopedico si è riunito dal 6 all’8 febbraio 2005 presso gli Istituti Ortopedici 

Rizzoli di Bologna ed ha visitato le Officine di Budrio dell’INAIL. In quella circostanza sono state 

definite alcune proposte di collaborazione, come la formazione di specialisti ortopedici del settore. 

Dal 26 settembre al 23 dicembre 2005, due primari ortopedici algerini hanno svolto uno stage 

formativo, rivolto in particolare all’apprendimento delle nuove tecniche di riabilitazione protesica 

nel campo pediatrico, presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, con i quali la scrivente 

Direzione Generale ha stipulato una specifica convenzione. L’iniziativa è stata finanziata con fondi 

ministeriali destinati a eventi nell’ambito delle attività formative e seminariali di questa Direzione. 

Dall’8 al 10 aprile 2005 si è tenuta ad Algeri una iniziativa per la costituzione di un “Alto Comitato 

di Pilotaggio” per “l’Ospedale Virtuale Euro-Mediterraneo” a cui l’Italia ha partecipato con una 

delegazione tecnica del ministero e con la rappresentanza di alcune aziende sanitarie. 

Durante la partecipazione alla riunione preparatoria alla VIII sessione della Commissione 

Economica Mista Italia-Algerina, svoltasi il 21 ottobre 2005 presso il Ministero delle attività 

produttive e commercio estero, si è proposto di rilanciare la collaborazione nel settore dei farmaci, 

in particolare di quelli generici ed è stata chiesta la disponibilità dell’ASSOGENERICI a seguire 

tale gruppo di lavoro. 

Nel corso del 2009 si sono avuti contatti fra le due Parti per l’organizzazione di una nuova riunione 

del gruppo di monitoraggio e coordinamento, anche al fine di rinnovare l’Accordo, senza tuttavia 

poter finalizzare l’evento. 

ACCORDI GOVERNATIVI 

L. 10.01.2004, n. 11. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, 

fatto ad Algeri il 3 giugno 2002. Pubblicata nella GU 23 gennaio 2004, n. 18. 

Protocollo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica 

Democratica e Popolare Algerina nel campo della protezione delle piante e della quarantena 

fitosanitaria, in via di definizione. 

ACCORDI COOPERAZIONE DECENTRATA E GEMELLAGGI FRA STRUTTURE SANITARIE 

Accordo tra il Ministero della Sanità, della Popolazione e della Riforma Ospedaliera della 

Repubblica Algerina e la Regione Toscana che prevede una collaborazione nei settori prioritari 

dell’oncoematologia pediatrica, della cardiologia pediatrica e dell’organizzazione/gestione 

ospedaliera. 
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ARABIA SAUDITA 
 

ACCORDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Memorandum d’Intesa nel campo della sanità tra il Ministero della salute della Repubblica Italiana 

ed il Ministero della sanità del Regno dell’Arabia Saudita, firmato a Roma il 6 novembre 2007 dai 

Ministri degli Affari Esteri. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE NEL MEMORANDUM 

 Scambio di informazioni sulle opportunità di formazione per il personale sanitario e lo 

sviluppo di programmi di formazione congiunti. 

 Scambio di competenze e capacità, di incontri scientifici, visite di esperti e di informazioni 

sui risultati delle attività di ricerca nonché di conferenze a carattere internazionale, in 

particolare nel campo delle malattie ematologiche, dei trapianti di organo, delle malattie 

non trasmissibili e della sanità pubblica. 

 Scambio di informazioni e di competenze e capacità e organizzazione di corsi di formazione 

nel settore del controllo farmaceutico e del controllo dei requisiti igienici e delle attrezzature 

per la fabbricazione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei relativi requisiti. 

 Collaborazione per il trattamento di casi difficili, compresi i pazienti affetti da tumori, 

malattie genetiche e i bambini affetti da malformazioni dell’apparato urinario. 

 Istituzione di una commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento per stabilire le 

priorità della collaborazione tramite l’elaborazione di piani d’azione. 

 
Commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento 

Formata da almeno tre componenti per ogni Parte, si riunisce non più di 1 volta all’anno, 

alternativamente nei 2 Paesi. 

 
Riunioni della Commissione congiunta di monitoraggio 

Prima riunione – Riad, 6-7 luglio 2009 

Parte saudita 

- Dr. Mohammed Khushaim,  Consigliere del Ministro e Delegato del Vice Ministro per la 

     Modernizzazione e Programmazione  

- Dr. Yacub Al Mazroa   Assistente del Vice Ministro per la  Medicina Terapeutica 

- Dr. Ali Al Qahtani   Assistente del Vice Ministro per la Formazione e sviluppo del 

     personale  

- Dr. Khalid Al Zahrani   Delegato del Vice Ministro per la Prevenzione 

- Mr. Ghazi Al Gilani   Delegato del Vice Ministro per Ricerca e programmazione 

- Dr. Ali Al Ghamdi   Direttore Generale della Formazione e Borse di Studio 

- Dr. Faisal Shaheen   Direttore Generale dei Trapianti 

- Dr. Abdulaziz Al Ghamdi  Direttore Generale dell’Amministrazione ospedaliera 

- Dr. Mohammed Basulaiman  Direttore Generale della Programmazione 

- Dr Amin A. Mishkas   Assistente del Direttore Generale per il controllo delle malattie 

     parassitarie e infettive 

- Dr Raafat F. Al-Hakeem  Consulente per la medicina di famiglia 

Parte italiana 

- Dr. Giovanni Leonardi Direttore Generale della Direzione risorse umane e   

    professioni sanitarie 
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- Dr. Pietro Malara   Direttore Ufficio V – Accordi bilaterali, Direzione per i  

    rapporti con l’UE e i rapporti internazionali 

- Dr Patrizia Parodi   dirigenti sanitario Ufficio V - Accordi bilaterali, Direzione 

    per i rapporti con l’UE e i rapporti internazionali 

- Dr. Santolo Cozzolino  dirigente sanitario AORN A. Cardarelli – Napoli 

- Dr Arturo Arcano   Primo segretario, Capo della sezione economica e   

    commerciale, Ambasciata d’Italia 

Temi in discussione 

- FFoorrmmaazziioonnee del personale sanitario, esplorando in dettaglio le diverse tipologie formative 

disponibili. 

- PPrreevveennzziioonnee con particolare riferimento alle malattie infettive e zoonotiche, a quelle 

trasmesse da vettori e alle patologie cronico-degenerative. 

- DDeeffiinniizziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  dd’’aazziioonnee e dei punti di contatto settoriali. 

Attività di adempimento 

Visita a strutture ospedaliere saudite, in particolare al Kink Khaled Eye Specialist Hospital e King 

Abdulaziz Medical City. 

Partecipazione al Tavolo “Attrazione studenti” organizzato dal Ministero degli Affari Esteri, per 

favorire la partecipazione di studenti sauditi a corsi di formazione in Italia, soprattutto nel settore 

medico. Elaborazione di una bozza di provvedimento di modifiche al Regolamento recante norme 

di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286. 

ACCORDI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Cultural, scientific and technological agreement between the Government of the Italian 

Republic and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia – Executive programme for 

the years 2001 – 2005. Fra i settori di cooperazione sono inclusi la medicina e la medicina 

veterinaria, la medicina e l’ambiente e le tecnologie alimentari. Nel campo della salute, viene 

individuato l’Istituto Superiore di Sanità come Ente collaboratore, mentre in campo zootecnico 

l’Istituto Agronomico d’Oltremare di Firenze. 
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EGITTO 
 

ACCORDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Memorandum d’Intesa tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero della 

Sanità e della Popolazione della Repubblica Araba d’Egitto sulla cooperazione nel campo della 

sanità e delle scienze mediche specialistiche sottoscritto al Cairo, in data 26 settembre 2004. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE NEL MEMORANDUM 

 Scambio di informazioni e documentazione in materia di sanità in settori di interesse 

comune. 

 Scambio di specialisti per motivi di studi e consultazioni. 

 Contatti diretti tra istituti e organismi nei due Paesi. 

 Scambio di informazioni sulle nuove apparecchiature, prodotti farmaceutici e sviluppi 

tecnologici nel campo della sanità e delle scienze mediche specialistiche. 

 Altre forme di cooperazione congiuntamente concordate. 

 Scambio di informazioni su congressi e simposi a carattere internazionale. 

 Scambio di elenchi di letteratura medica e filmati sull’assistenza sanitaria. 

 Istituzione di una commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento per stabilire le 

priorità della collaborazione ed elaborare piani di azione. 

Commissione di monitoraggio e coordinamento 

Formata da tre rappresentanti per ogni Parte, si riunisce non più di 1 volta all’anno, 

alternativamente nei 2 Paesi. 

Riunioni della Commissione di monitoraggio e coordinamento 

Prima riunione – Roma, 25 maggio 2005 

Partecipanti parte italiana:  

- Prof. Vittorio Silano  Capo Dipartimento dell’innovazione 

- Dr Maria Paola Di Martino Direttore generale DG per i rapporti con l’UE e internazionali 

- Dr Colomba Iacontino Direttore Ufficio III Dipartimento dell’innovazione 

Partecipanti parte egiziana: 

- Dr Magda Rakha  Primo sottosegretario per la prevenzione e le endemie 

- Dr Osama El-Kholi  Sottosegretario per le questioni farmaceutiche 

- Dr Emam Mousa  General manager dei progetti nell’Ufficio Tecnico di Sostegno 

Temi in discussione: 

o Esame delle singole attività bilaterali: 

o Ematologia e talassemia 

o Immunologia dei trapianti e cellule staminali 

o Oncologia 

o Malattie infettive 

o Estensione della cooperazione a nuove aree: 

o Cardiologia e interventi cardiaci 

o Interventi periferici vascolari 

o Elettrofisiologia cardiaca 

o Anestesia cardiaca, chirurgia cardiaca per adulti e per bambini 

o Assistenza intensiva chirurgica infantile 

o Trapianti di fegato e altri organi 
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o Controllo del fumo 

o Metodologie e sistemi di analisi e valutazione dei sistemi sanitari 

 

Seconda riunione – Il Cairo, 13-15 luglio 2007 

Componenti Parte italiana 

- Dr Gianni Ghisi   Consigliere diplomatico 

- Dr Maria Paola Di Martino   Direttore generale DGRUERI 

- Dr Colomba Iacontino  Direttore Ufficio III Dipartimento dell’innovazione 

COMPONENTI PARTE EGIZIANA 

- Dr Medhat El Refaa   Presidente del Curative Institute 

- Dr Emam Moussa   Capo Dipartimento centrale del sostegno tecnico 

- Dr Mamdouh Mahfouz  Consulente del ministro per la formazione e le risorse umane 

TEMI IN DISCUSSIONE 

- Verifica dei risultati raggiunti nell’applicazione dell’accordo 

- Definire un nuovo piano di azione e cooperazione 

- Esame delle quattro aree tematiche oggetto della collaborazione (talassemia ed ematologia, 

immunologia dei trapianti e cellule staminali, malattie infettive, oncologia) 

- Eventuali nuove iniziative 

 
Attività di adempimento 

Visita in Egitto del Ministro della salute e di una delegazione italiana, 25-27 settembre 2004 per 

la firma del Memorandum, incontri tecnici per l’avvio di collaborazioni specifiche, visita al Nasser 

Institute e all’Ospedale Italiano Umberto I. 

Visita in Italia di una delegazione egiziana, 24-26 maggio 2005. Il programma ha previsto 

incontri tecnici presso 

- l’Istituto di Ematologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove è stata illustrata 

l’attività del gruppo Cooperativo GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche 

dell’Adulto) a cui aderiscono oltre 100 Centri di ematologia italiani;  

- l’Istituto Superiore di Sanità, dove hanno incontrato rappresentanti del Dipartimento di 

biologia cellulare e neuroscienze e del Centro Nazionale Trapianti. Sono stati discussi i 

seguenti temi: bioterapia delle malattie croniche infettive e dei tumori, vaccini per l’epatite 

B e cancro, malattie infettive, sistema italiano dei trapianti d’organo e attività di 

coordinamento del CNT; 

- l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, per una visita alla struttura 

e la definizione delle prossime azioni congiunte nel campo delle malattie infettive. 

Durante la visita sono state firmate 4 note riguardanti le future attività nei 4 settori di 

collaborazione: 

o Ematologia e talassemia: 

o Formazione del personale sanitario egiziano e trattamento di pazienti egiziani affetti 

da emoglobinopatie e talassemia da parte dell’IME, sia in Italia che presso il Centre 

of Bone Marrow Transplant - Cairo Medical University 

o Scambio di dati epidemiologici 

o Eventuale organizzazione di un incontro al Cairo per discutere gli aspetti operativi 

o Esplorare la possibilità di finanziamento da parte dell’Università del Cairo e della 

DGCS-MAE e di collaborare con ONG 

o Identificazione di fondi in programmi internazionali 

o Immunologia dei trapianti e cellule staminali: 
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o Possibilità di seguire i corsi di formazione di una settimana a Milano presso la 

Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena su: 

reclutamento e ritenzione dei donatori di sangue; gestione della refrattarietà 

piastrinica; consulto medico gratuito come strumento per promuovere il 

reclutamento di donatori di sangue 

o Possibilità di seguire un programma di formazione di un mese sulle buone pratiche 

mediche di manipolazione delle cellule staminali per propositi terapeutici negli 

esseri umani 

o Eventuale tirocinio in immunoematologia  

o Eventuale tirocinio sulla banca del cordone ombelicale 

o Oncologia: 

o Gemellaggi fra ospedali per elaborare linee guida, realizzare attività di formazione, 

esaminare problematiche legate alla leucemia e alla radioterapia 

o Telemedicina, attraverso l’Unione degli Ospedali Italiani nel Mondo 

o Sviluppo di linee guida, definendo gli argomenti prioritari 

o Campagne contro il fumo, attraverso la formazione in Italia dei delegati del 

Ministero della salute egiziano 

o Malattie infettive: 

o Cooperazione tecnico-scientifica nell’area dell’epidemiologia, diagnostica, 

sorveglianza e controllo della brucellosi, infezioni nosocomiali e occupazionali, 

infezioni gravi, virologia, epatite virale, tubercolosi e infezione da HIV, sistema di 

isolamento, laboratori di contenimento, reti di ricerca e cura 

o Scambio di dati epidemiologici 

o Eventuale organizzazione di un incontro al Cairo per discutere gli aspetti operativi 

o Elaborazione di linee guida 

o Corsi di formazione di due settimane su: manifestarsi e rimanifestarsi di infezioni 

virali; microbiologia molecolare; in seguito su virologia, immunologia ed 

epidemiologia 

o Possibilità di tirocinio presso l’INMI 

Elaborazione di una scheda di raccolta dati per l’Ospedale Umberto I del Cairo (gennaio 

2005). La scheda, elaborata dal Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero della salute è 

stata elaborata per consentire analisi e valutazioni in vista di una possibile riqualificazione della 

struttura. 

Corso di aggiornamento nel settore trasfusionale e immunologia dei trapianti. Si è svolto dal 

14 al 19 febbraio 2006 presso l’IRCCS Ospedale Maggiore di Milano ed ha visto la partecipazione 

di tre medici egiziani. 

ACCORDI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato al Cairo il 29 aprile 1975. 

 

ACCORDI DI COOPERAZIONE DECENTRATA E GEMELLAGGI FRA STRUTTURE SANITARIE  

Memorandum of Understanding between Fondazione IME and Cairo Medical University, firmato il 

27 settembre 2004, termina il 26 marzo 2006, ma può essere rinnovato. Scopo dell’accordo è il 

coordinamento dell’assistenza sanitaria per emoglobinopatie e altre patologie ematologiche 

(talassemia). 
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GIORDANIA 

 

ACCORDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Memorandum d’Intesa tra il Ministero della salute della Repubblica Italiana e il Ministero della 

salute del Regno Hashemita di Giordania sulla cooperazione nel campo della sanità  delle scienze 

mediche, firmato ad Amman il 18 settembre 2006. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE NEL MEMORANDUM 

 scambio di informazioni e documentazione in materia sanitaria 

 scambio di specialisti per motivi di studio e consultazioni 

 contatti diretti tra istituti sanitari e organismi 

 scambio di informazioni su nuove apparecchiature, prodotti farmaceutici e sviluppi 

tecnologici 

 scambio di informazioni sul controllo di qualità degli alimenti e dei medicinali e sulle 

procedure ispettive 

 scambio di informazioni nel campo dell’assicurazione sanitaria 

 altre forme di collaborazione da concordare 

 scambio di informazioni sui congressi internazionali che si svolgono nei rispettivi Paesi 

 scambio di elenchi di letteratura medica, filmati sull’assistenza sanitaria e altro materiale 

audio-visivo 

 
Comitato di monitoraggio 

Formato da almeno tre rappresentanti di ogni Parte, si riunisce non più di una volta all’anno. 

Nomina dei componenti con nota n. DGRUERI/UffV/6223-P/I.2.a.c/2 del 27 aprile 2007 

 

- Dr Maria Paola Di Martino  Direttore generale DGRUERI 

 - Dr Pietro Malara   Direttore Ufficio V DGRUERI 

 - Dr Patrizia Parodi   Dirigente professionalità sanitarie DGRUERI 

 

ACCORDI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di 

Giordania, parafato ad Amman il 7.11.1996 e Programma esecutivo. L’art. 14 riguarda la 

cooperazione nel campo della sanità. Particolare interesse verso lo scambio di informazioni in 

materia di salute pubblica, malattie mediterranee e di esperti. 

 

ACCORDI DI COOPERAZIONE DECENTRATA E GEMELLAGGI FRA STRUTTURE SANITARIE LEGATI 

AGLI ACCORDI MINISTERIALI 

Accordo fra la Fondazione Istituto Mediterraneo per l’infanzia-MedChild Institute e il Ministero 

della salute giordano, firmato il 28 luglio 2005, per l’effettuazione di screening pediatrici in regioni 

decentrate della Giordania, la successiva assistenza medica presso ospedali locali e l’eventuale 

trasferimento in Italia. Durata 10 mesi. 
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ISRAELE 

 

ACCORDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele 

nel campo della sanità e delle scienze mediche, firmato a Roma l’8 ottobre 2002 dai ministri della 

sanità. 

 
Principali temi di cooperazione 

 collaborazione nel campo dei medicinali; 

 collaborazione nel settore della formazione;  

 scambio di informazioni e di esperienze;  

 collaborazione decentrata. 

 
Gruppo di monitoraggio e coordinamento 

Formato da tre persone per ogni Parte, si riunisce non più di una volta all’anno. 
 

COMPOSIZIONE 

Parte italiana: 

- Prof Vittorio Silano – capo Dipartimento dell’innovazione 

- Dr Maria Paola Di Martino – Ministero della salute, direttore generale DGRUERI 

- Dr Pietro Malara – Ministero della salute, direttore Ufficio V DGRUERI 

 

Parte italiana (nota n. DGRUERI/UffV/10072-P/I.2.a.c del 2 luglio 2007) 

- Dr Gianni Ghisi  Consigliere diplomatico 

 - Dr Maria Paola Di Martino Direttore generale DGRUERI 

 - Dr Pietro Malara  Direttore Ufficio V DGRUERI 

 - Dr Patrizia Parodi  Dirigente professionalità sanitarie DGRUERI 

 

Riunioni del Gruppo di monitoraggio e coordinamento 

 

Prima riunione Israele, 20-23 febbraio 2005 
 

COMPOSIZIONE 

Parte italiana 

Ministero della salute 

- Prof Vittorio Silano – Ministero della salute, capo Dipartimento dell’innovazione 

- Dr. Maria Paola Di Martino – Ministero della salute, direttore generale DGRUERI 

- Dr. Walter Bergamaschi – Ministero della salute, direttore generale sistema informativo 

e statistico 

- Dott. Pietro Malara – Ministero della salute, DGRUERI, ufficio V 

- Dott. Maria Teresa Loretucci – Ministero della salute, DG programmazione sanitaria 

Regioni ed esperti 

- Dr Gian Luigi Bracciale – direttore generale ARES Lazio 

- Dr Lorenzo Petrovich - responsabile emergenza sanitaria, Assessorato alla sanità, 

Regione Lombardia 

- Dr Pietro Lavezzo - direttore generale ASL 13 Mirano-Dolo (Venezia) 

- Dr Enrico Mairov – Unità ricerca e sviluppo ASL 13 Mirano-Dolo 

- Dr Daniele Giovanardi – Dip. Emergenza, Policlinico di Modena 
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Parte israeliana 

- Prof A. Israeli - Ministero della salute, direttore generale 

- Dr Boaz Lev - Ministero della salute, direttore generale associato 

- Mr Yair Amikam – Ministero della salute, vice direttore generale per l’informazione e le 

relazioni internazionali 

- Dr D. Laor – Ministero della salute, direttore divisione per le emergenze 

- Prof Moshe Revah – Rambam Medical Center Haifa, direttore 

- Prof S. Shapira – Hadassah Medical Center, vice direttore 

- Dr Moshe Modai – SAREL Supply and Services for Medicine, direttore esecutivo 

- Mr O. Carmel – Maccabi Health Services 

 
TEMI IN DISCUSSIONE 

- emergenze sanitarie 

- telemedicina 

- lotta all’obesità e al diabete 

- biotecnologie (in particolare applicate alla scoperta di nuovi farmaci) 

- cellule staminali e genetica 

- lotta alla talassemia ed ematologia (progetto IME) 

- medicinali ad uso umano 

- management e tecnologie sanitarie 

 

Riunione per la costituzione della cabina di regia - Roma, 5 maggio 2005 

 
TEMI IN DISCUSSIONE 

- formazione del personale operante nell’area del sistema di emergenza e del 118 e 

realizzazione a Roma della Scuola per le Emergenze e le maxi-Emergenze sanitarie 

- strutture intermedie per la gestione a domicilio di pazienti cronici e a rischio. 

 

Vertice Intergovernativo Italo-Israeliano – Gerusalemme 1-3 febbraio 2010 

Firma da parte dei Ministri della salute del Piano d’azione in applicazione dell’Accordo 

intergovernativo per la collaborazione sanitaria. 

 

 
Attività di adempimento 

Visita di Stato del Ministro della Salute, del Vice-Ministro dell’Economia e da una delegazione 

dell’IME (luglio 2003). 

 

Organizzazione, da parte dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, del convegno 

“Collaborazione internazionale nell’emergenza. Esperienze a confronto”- Modena 5 dicembre 2003, 

cui sono stati invitati due relatori israeliani esperti nel campo della traumatologia. 

 

Incontro di lavoro il 15 luglio 2004, per la preparazione del Progetto di cooperazione sanitaria tra 

Israele e Italia, in cui si prevede che la USL 13 della Regione Veneto assuma il ruolo di project 

leader per guidare la sperimentazione per la realizzazione delle strutture intermedie nel sistema 

socio-sanitario. A questo progetto collaboreranno la ASL Milano 1, una ASL della Regione Lazio e 

il Policlinico Multi Medica di Sesto San Giovanni. 

 

Seminario su trauma, maxi emergenze ed emergenze non convenzionali, Roma ottobre 2004, 

organizzato in collaborazione col Rambam Medical Center di Haifa e del Servizio 118 della 

Regione Lazio. 
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Workshop sulle maxiemergenze sanitarie, organizzato dalla Nato in collaborazione col Governo di 

Israele, cui ha partecipato personale del Ministero della salute DGRUERI (10-15 aprile 2005). 

 

Missione in Israele, dal 9 al 12 settembre 2005, a seguito del vice-ministro pro-tempore 

dell’economia, a cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero della salute.  

Scopo della missione: 

- organizzare il trasferimento in Italia (effettivamente avvenuto) di 10 bambini palestinesi 

affetti da talassemia e dei loro familiari per il trapianto di midollo osseo presso l’IME; 

- approfondire la conoscenza e il funzionamento del sistema di telemedicina israeliano. 

 

Seminario italo-israeliano sulla telemedicina, Tel Aviv 5-7 giugno 2007, organizzato 

dall’Ambasciata italiana in Israele. 

 

Missione in Medio Oriente (Tel Aviv, Territori Palestinesi, Il Cairo), dal 19 al 21 gennaio 2009, a 

seguito del Ministro degli Affari Esteri, a cui ha partecipato il Direttore Generale della DGRUERI. 

Scopo della missione: 

- organizzare il trasferimento in Italia (effettivamente avvenuto) di 10 bambini palestinesi 

gravi, tramite un corridoio sanitario a seguito dell’emergenza nella Striscia di Gaza; 

- contribuire alla definizione di un piano di assistenza in Cisgiordania con la 

collaborazione del coordinamento regionale della Toscana. 

 

ACCORDI GOVERNATIVI 

Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e 

tecnologico tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele, firmato a 

Bologna il 13 giugno 2000, che comprende la cooperazione in medicina, sanità pubblica e 

organizzazione ospedaliera, e nelle biotecnologie. Ogni anno viene pubblicato un bando di gara per 

progetti. 

 

ACCORDI DI COOPERAZIONE DECENTRATA E GEMELLAGGI FRA STRUTTURE SANITARIE LEGATI 

AGLI ACCORDI MINISTERIALI 

Accordo fra IME e Rambam Medical Center di Haifa per le attività di trapianto di midollo osseo di 

bambini palestinesi affetti da talassemia (luglio 2003). 

 

Accordo di collaborazione nei settori della sanità e della medicina tra il Ministero della sanità dello 

Stato di Israele e la Regione Lombardia (marzo 2008) che comprende la collaborazione  nei 

seguenti campi: emergenza-urgenza; telemedicina, call center e sistemi di prenotazione delle 

prestazioni diagnostico-terapeutiche; tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e-

Health; carta sanitaria elettronica. 

 

Protocollo d’Intesa per la collaborazione industriale, scientifica e tecnologica tra l’Agenzia 

Regionale Sviluppo Lazio spa e il Matimop (Centro industriale israeliano per la ricerca e lo 

sviluppo) che comprende anche il settore delle biotecnologie e biomedicale (luglio 2006). 

 

Dichiarazione di Intenti tra il Ministero della salute dello Stato di Israele, il Presidente della 

Regione Lazio e il Ministro della Salute dell’Autorità Nazionale Palestinese che comprende una 

collaborazione attraverso il Centro mediterraneo di Formazione per la gestione dei trauma e delle 

maxiemergenze. 
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