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1. La “Diplomazia della salute” e 

l’internazionalizzazione del settore 

salute 

La “diplomazia della salute” è uno strumento 

innovativo attraverso il quale l’Italia può 

contribuire alla pace e allo sviluppo nel 

mondo, con l’azione di sostegno che il nostro 

Paese può offrire agli altri per accrescere 

l’efficacia, la qualità e l’accessibilità dei 

Sistemi Sanitari Nazionali. L’approccio scelto 

nell’attivare la “diplomazia della salute” è 

quello del partenariato che rafforzi e renda 

sistematici i rapporti di collaborazione 

esistenti, attraverso un lavoro comune 

finalizzato ad affermare e sostenere il diritto 

alla salute di ogni individuo e di ogni gruppo 

sociale, promuovendo, in tal modo, quei 

legami di solidarietà e di condivisione dei 

valori che possono cementare e rendere 

durevole la pace. 

Attraverso l’internazionalizzazione del settore 

salute si propone di creare un sistema di 

relazioni istituzionali, su base paritaria e 

solidale, articolato in tutti i settori di 

reciproco interesse, esteso anche alle 

componenti del mondo accademico, 

scientifico e della società civile, cioè, a tutti 

quei settori che condividono l’obiettivo di 

“fare sistema”. Questa nuova politica 

permetterà di elaborare strategie coerenti per 

gli interventi sanitari, tali da ottimizzare gli 

sforzi e rendere meglio visibili le iniziative, 

facilitando la pianificazione delle attività e 

dando loro una visione strategica. E’ in questo 

modo che il nostro Paese, nel suo complesso, 

potrà presentarsi come “Sistema Salute 

Italia”.  

Il diritto alla salute, che, come affermato nella 

“Carta di Tallin: sistemi sanitari, salute e 

ricchezza” tutti i governi dovrebbero 

riconoscere ai cittadini da loro amministrati 

come un diritto umano fondamentale, 

dovrebbe garantire equità, uguaglianza e 

solidarietà. Tale diritto deve essere perseguito 

per mezzo di attività che garantiscano il 

rispetto delle diversità sociali, economiche e 

culturali, favoriscano la partecipazione, la 

prevenzione, la promozione della salute e 

l’inclusione della salute in tutte le politiche 

che su di essa hanno effetto, e assicurino le 

risorse necessarie. Tali risorse si possono 

giovare proficuamente dei progetti di 

cooperazione e degli scambi internazionali, di 

cui l’Italia, per ragioni geografiche, storiche e 

culturali, rappresenta un partner privilegiato. 

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale per le 

sue caratteristiche fondamentali quali: 

universalità, sostanziale gratuità per l’accesso 

a prestazioni appropriate ed uniformemente 

assicurate su tutto il territorio nazionale, 

rispetto per la libera scelta e pluralismo 

erogativo, può certamente diventare il 

modello a cui altri Paesi, in particolare quelli 

dell’area mediterranea, possono fare 

riferimento. 

La produzione di benessere e di salute può 

rappresentare un punto importante della 

nostra politica internazionale. In questo 

contesto vanno priorizzate le esperienze di 

eccellenza, basate su principi etici piuttosto 

che su particolarismi ed opportunismi, che 

permettono di porre al centro le necessità dei 

cittadini, accrescendo la loro fiducia nelle 

istituzioni e la solidarietà dei popoli. Elementi 

di primaria importanza, che dovrebbero 

caratterizzare per il futuro la politica sanitaria 

internazionale italiana, sono:  

1. la garanzia della continuità degli interventi 

nel tempo (superando in tal modo 

l’episodicità degli stessi che, troppo 

spesso, in passato ha connotato la nostra 

azione); 

2. il monitoraggio e la valutazione dei 

risultati. 

La salute dei popoli è quindi pre-condizione 

essenziale per ogni politica di sviluppo, un 

valore intrinseco universale, un obiettivo 

primario da raggiungere che, in quanto tale, 

svolge un ruolo a sostegno delle azioni di 

pace e di solidarietà nel mondo. La sanità non 

è più da considerare solo come un mero 

fattore di spesa pubblica, ma deve essere vista 

in tutte le sue dimensioni che la fanno 

diventare anche un importante volano 

dell’economia: “una grande impresa sociale 

che produce ricchezza, conoscenza, benessere 

e che, a sua volta, stimola innovazione, 

investimenti, occupazione e coesione 

sociale”.
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2. Tavolo di coordinamento dei Paesi 

del Mediterraneo e del Medio 

Oriente 

In seguito alla Conferenza per la costituzione 

di un partenariato per la salute con i Paesi del 

Mediterraneo e del Medio Oriente, svoltasi a 

Roma l’8 febbraio 2007, è stato costituito il 

primo nucleo del Tavolo di coordinamento 

delle iniziative di collaborazione sanitaria con 

i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. 

Il Tavolo si propone come un servizio per 

tutti i partecipanti e comporta l’impegno di 

favorire l’invio e lo scambio di informazioni, 

la consultazione fra i partner e le sinergie 

mirate ad operare come un unico “sistema 

Italia”.  

Attualmente il Tavolo conta un numero 

elevato di iscrizione fra Enti di Ricerca, 

Istituzioni, Università, Strutture Sanitarie, 

Organizzazioni non governative (ONG) e 

Associazioni che potrà essere ulteriormente 

ampliato e reso più sistematico attraverso 

l’integrazione con i responsabili per la 

cooperazione internazionale delle Università 

ed altri referenti istituzionali. 

Il 10 ottobre 2007 è stata convocata una 

riunione del tavolo per esaminare le proposte 

di collaborazione sanitaria con l’Arabia 

Saudita e con gli Emirati Arabi Uniti. 

 

3. Contesto socio-sanitario  

L’Arabia Saudita è un Paese di grandi 

dimensioni e scarsamente abitato, che si 

estende per oltre 2 milioni di km2 e possiede 

una popolazione di poco superiore ai 24 

milioni di abitanti, dei quali circa 6 milioni 

espatriati. Il clima è caldo e secco con piogge 

scarse eccetto nelle zone costiere sud-

occidentali ed occidentali. Il questo Paese 

esiste la più grande riserva di petrolio del 

mondo, che costituisce la principiare risorsa 

esportabile. Il notevole sviluppo socio-

economico che ha caratterizzato gli ultimo 

trent’anni ha portato ad un miglioramento 

sostanziale in campo sanitario, educativo, 

abitativo ed ambientale. Attualmente esiste 

un’estesa rete infrastrutturale, comprendente 

strade, autostrade, porti, aeroporti, impianti di 

desalinizzazione ed enormi complessi 

industriali. Il settore industriale è la fonte 

principale di ricchezza, rappresentando il 51% 

del PIL derivante soprattutto dall’estrazione 

del petrolio e del gas. I servizi contribuiscono 

per il 43% al PIL, mentre l’agricoltura per il 

5%. Il reddito medio è cresciuto rapidamente 

fra il 1970 e il 1990 poiché gli introiti 

derivanti dal petrolio sono stati ripartiti 

ampiamente fra la popolazione. 

A partire dal 1970 una serie di piani di 

sviluppo quinquennali hanno definito le 

politiche nazionali in material di questioni 

economico-sociali Il Ministero della 

Pianificazione ha inoltre emanato un 

documento per indirizzare lo sviluppo 

dell’Arabia Saudita fino al 2020, focalizzato 

sull’aumento dei posti di lavoro, del reddito 

medio e sulla riduzione della povertà. 

La popolazione, di cui il 45.7% è di sesso 

femminile e il 54.3% di sesso maschile, a 

causa dell’elevato numero di uomini 

provenienti da altri Paesi che lavorano in 

Arabia Saudita, è in maggioranza giovane. 

La mortalità è diminuita rapidamente nel 

periodo 1970-1990, e continua a migliorare. 

Negli ultimi decenni vi è stato uno 

spopolamento graduale delle zone rurali e 

nelle città vive attualmente l’85% della 

popolazione; a Riad, la capitale, vivono 4,7 

milioni di abitanti. 

I maggiori passi avanti nel campo della salute 

e dello sviluppo umano sono in gran parte 

dovuti all’aumento della scolarizzazione. 

Nelle scuole primarie il tasso di iscrizione è 

del 97.5% per i maschi e 94.5% per le 

femmine, mentre nelle scuole secondarie è del 

92.8% e dell’88.2% rispettivamente. Il tasso 

di alfabetizzazione negli adulti è pari all’88% 

nei maschi e al 72% nelle femmine. 

Oltre il 95% dei nuclei familiari hanno 

accesso all’acqua potabile, che in alcune zone 

del Paese, in particolare nella capitale, è 

fornita attraverso impianti di desalinizzazione 

situati nelle zone costiere. 

Negli ultimo anni l’aspettativa di vita è 

aumentata mentre è diminuita notevolmente la 

mortalità e morbilità dovuta a malattie 
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infettive e, in misura ancora maggiore, la 

mortalità materna. Le patologie infettive e 

trasmesse da vettori esistono ancora, ma non 

costituiscono più la principale causa di 

malattia in Arabia Saudita. A causa 

dell’aumentata longevità e dei mutati stili di 

vita, vi è stato un conseguente aumento delle 

malattie non trasmissibili, in particolare 

malattie cardiovascolari e diabete. Le morti 

dovute ad incidenti automobilistici sono 

aumentate, ed attualmente sono la principale 

causa di morte nella popolazione maschile 

adulta di età compresa fra 16 e 36 anni. 

Queste tendenze dovrebbero mantenersi nei 

prossimi anni, tuttavia, uno degli ostacoli 

maggiori per la loro valutazione consiste nella 

mancanza di dati attendibili. Risolvere questo 

problema costituisce una priorità per una 

pianificazione a lungo termine. 

 

4. Sistema sanitario 
 

4.1 Ministero  della sanità 

Dal 1970 la salute rientra nei piani di sviluppo 

quinquennali, ed è considerata come un 

“settore produttivo” ed un fattore 

fondamentale nell’ambito dello sviluppo 

globale del Paese. 

La missione del Ministero della sanità 

consiste nella produzione di assistenza 

sanitaria, che comprende la prevenzione, la 

cura e la riabilitazione, in maniera conforme 

alla cultura e all’etica dei cittadini sauditi, 

garantendo un’equa distribuzione dei servizi 

sanitari e fornendo al personale sanitario 

condizioni di lavoro che influenzino 

positivamente le prestazioni sanitarie. 

Una strategia ventennale ha guidato le scelte 

del Ministero della sanità, riguardanti, fra 

l’altro: 

- politiche e programmi sanitari; 

- regolamenti per lo sviluppo dei servizi 

sanitari; 

- coordinamento con altri settori governativi 

che forniscono assistenza sanitaria e con il 

settore privato; 

- assistenza sanitaria di base garantita in 

tutto il Paese e prevenzione delle 

epidemie; 

- pianificazione e implementazione di 

programmi preventivi; 

- assistenza in caso di infortunio, incluso il 

primo soccorso e l’emergenza; 

- formazione ed educazione del personale 

sanitario in cooperazione con altre 

istituzioni; 

- ricerca applicata 

- sistema informativo sanitario; 

- coordinamento con altre Amministrazioni 

i cui programmi influiscono sullo stato di 

salute, come il Ministero dell’agricoltura 

(malaria, brucellosi, schistosomiasi), 

Ministero degli affari municipali e rurali 

(sensibilizzazione sulla salute ambientale 

e promozione della salute), Ministero del 

commercio e dell’industria (per questioni 

connesse alla produzione di farmaci, alla 

loro importazione e all’importazione di 

alimenti, e sostegno alla partecipazione 

del settore privato in ambito sanitario). 

Un Decreto reale assicura l’assistenza 

sanitaria a tutta la popolazione in maniera 

equa, accessibile e organizzata. In base a 

questo decreto è stato creato un Coniglio dei 

servizi sanitari che riunisce il Ministero della 

sanità, altri Ministeri che forniscono servizi 

sanitari e il settore privato. 

 

4.2 Finanziamento 

Il budget del Ministero della sanità 

rappresenta il 6.8% del budget governativo. 

La spesa sanitaria pro capite si aggira intorno 

a 171 dollari. La spesa totale sanitaria 

rappresenta il 4,6% del PIL ed è composta per 

il 74,6% da finanziamento governativo e per 

il 25,4% da finanziamento privato. Il Governo 

sta valutando le diverse opzioni per finanziare 

in futuro il settore sanitario e sta procedendo a 

rendere obbligatoria l’iscrizione ad 

un’assicurazione gestita dal datore di lavoro o 

ad un’assicurazione privata per i lavoratori 

espatriati. 
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Questo viene considerato un primo passo per 

lo sviluppo del settore assicurativo. Lo scopo 

consiste nel ridurre l’impegno finanziario 

pubblico. Un primo passo, tuttavia, è 

rappresentato dalla costituzione di un sistema 

di contabilità sanitaria nazionale 

omnicomprensivo (NHA), che comprenda le 

spese e le entrate del settore pubblico e 

privato. E’ inoltre importante introdurre 

l’analisi dei costi del sistema sanitario 

esistente. 

A questo fine è stata attivata un’unità 

specializzata all’interno del Ministero della 

sanità. 

 

4.3 Assistenza sanitaria di base 

L’assistenza sanitaria di base, consistente in 

servizi di promozione della salute, preventivi, 

curativi e di riabilitazione è garantita 

attraverso 1850 centri distribuiti in tutto il 

Paese che erogano circa l’83% delle 

prestazioni fornite dal settore pubblico. Questi 

centri vengono suddivisi in tre categorie, in 

base alla popolazione assistita: fino a 500 

assistiti, fino a 5.000 e fino a 25.000; tuttavia, 

alcuni centri, particolarmente in area urbana, 

possono avere un bacino di utenza fino a 

100.000 abitanti. Si stima che nelle aree molto 

disagiate siano necessari altri 900 centri per 

assicurare un servizio equo. Tali centri 

potrebbero essere finanziati tramite gli ingenti 

investimenti pianificati di concerto con il 

Ministero dell’economia e pianificazione.  

I medici dei centri di assistenza sanitaria di 

base sono nella maggior parte espatriati di 

entrambi i sessi distribuiti in centri 

organizzati per fornire assistenza separata per 

le donne e per gli uomini. Gli operatori 

sanitari proveniente da altri Paesi, tuttavia, 

possono essere causa di alcuni problemi come 

una scarsa capacità di comunicazione sui temi 

sanitari, differenze culturali e un turnover 

molto alto. La maggior parte dei servizi 

assicurati da questi centri deriva da 

programmi verticali, attualmente, tuttavia, 

sono in atto tentativi per fornire servizi più 

coerenti con la medicina di famiglia. La 

medicina di famiglia si sta sviluppando come 

una specialità clinica mentre per le malattie 

croniche sono state attrezzate delle “mini-

cliniche”. 

La supervisione e la qualità delle cure è 

assicurata da un sistema ben organizzato di 

assicurazione della qualità, gestito da 20 

Direzioni regionali per le questioni sanitarie, 

dipendenti dal Ministero della sanità. Tali 

Direzioni sono responsabili per la gestione di 

tutti i servizi garantiti dal Ministero della 

sanità, assicurando competenze tecniche e 

manageriali centralizzate. 

 

4.4 Assistenza ospedaliera 

La maggior parte delle cure secondarie è 

fornita a livello distrettuale in ospedali di 

medicina generale gestiti dalle Direzioni 

regionali. Gli ospedali specialistici pubblici e 

privati sono in aumento e sono attualmente 

presenti nelle maggiori città. Gli ospedali 

pubblici assorbono attualmente il 60% del 

budget riservato al Ministero della sanità. In 

futuro il ruolo del Ministero potrebbe 

cambiare, poiché si sta operando per 

aumentare le competenze manageriali e 

l’indipendenza economica degli ospedali, 

nell’ambito di una politica generale nella 

quale il Ministero della sanità acquisterà 

servizi, restando responsabile esclusivamente 

della politica sanitaria generale e del 

monitoraggio delle prestazioni. La 

privatizzazione di alcune strutture sanitarie 

potrà essere presa in considerazione in un 

secondo tempo quando gli schemi assicurativi 

avranno raggiunto un maggiore sviluppo. 

 

4.5 Risorse umane 

Il 61% del personale sanitario è rappresentato 

da lavoratori espatriati. Questo fatto, per le 

cause sopra riportate, costituisce un fattore di 

instabilità che il Governo intende affrontare 

aumentando il numero di operatori nazionali. 

Il Ministero della sanità dispone di 43 collegi 

e istituti per la formazione del personale 

sanitario in tutte le specialità, che necessitano, 

tuttavia, di essere potenziate per assicurare il 

risultato pianificato. I settori prioritari sono: 

sviluppo delle capacità formative, 

amministrazione sanitaria, gestione delle 

risorse umane, amministrazione delle 
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assicurazioni sanitarie, gestione dei centri 

sanitari, assicurazione della qualità, sviluppo 

delle capacità direzionali, amministrazione 

infermieristica. 

 

4.6 Sistema informativo 

Il Ministero della sanità dispone di un centro 

informative che raccoglie informazioni 

provenienti dal livello locale, regionale e 

centrale. Sono stati compiuti notevoli sforzi 

per migliorare il sistema esistente e dovrebbe 

essere disponibile a breve termine un nuovo 

sistema informativo, che metta in rete tutti i 

centri di assistenza sanitaria di base con il 

Ministero della sanità. 

Tuttavia sussistono ancora problemi di 

collegamento fra ospedali ed altre istituzioni 

sanitarie e mancano i dati provenienti dal 

settore privato o da altri ospedali pubblici non 

dipendenti dal  Ministero della sanità, come, 

ad es. la Guardia Nazionale e il Ministero 

della difesa. Le informazioni disponibili 

attualmente riguardano principalmente i dati 

di attività, e solo limitatamente i dati di 

morbidità. Un passo fondamentale per 

migliorare la situazione consiste nello 

sviluppare sistemi e realizzare studi per 

valutare l’impatto delle diverse malattie, in 

modo da fornire una base scientifica alle 

future scelte di politica sanitaria. Il Ministero 

sta investendo nelle tecnologie di 

informazione e comunicazione (ICT), tuttavia 

deve ancora essere definita una strategia 

complessiva per l’intero settore pubblico. 

L’utilizzo dell’ICT per la gestione dei dati 

deve essere ampliato, anche attraverso 

progetti pilota che mettano in contatto gli 

ospedali con i centri rurali di assistenza 

sanitaria di base. 

 

4.7 Ricerca e assicurazione della qualità 

Sebbene questi due settori siano 

particolarmente importanti, non esiste 

un’esplicita strategia del Ministero della 

sanità per la ricerca; nonostante ciò sono 

disponibili ricerche di alto livello nel campo 

medico e della sanità pubblica. Il sistema di 

assicurazione della qualità comprende il 

settore dell’assistenza sanitaria di base. 

4.8 Altri Ministeri 

Oltre ai servizi forniti dal Ministero della 

sanità, anche il Ministero della difesa, la 

Guardia Nazionale ed il Ministero dell’interno 

dispongono di strutture plurispecialistiche in 

alcune delle maggiori città saudite, gestite in 

maniera privatistica a pagamento, eccetto per 

coloro che dispongono di un’assicurazione 

sanitaria  privata, attualmente molto costosa. 

 

4.9 Settore privato 

L’assistenza sanitaria viene fornita anche 

tramite il settore privato sia ospedaliero che 

medico. Assicurazioni sanitarie private sono 

disponibili presso diverse compagnie di 

assicurazione ed includono un certo numero 

di servizi. 

La regolamentazione di questo settore spetta 

alla Corporazione assicurativa, un ente 

parastatale sotto la responsabilità del 

Ministero della sanità. La legislazione vigente 

per il settore privato riguarda tutti gli ambiti 

sanitari. 

 

4.10 Programmi di sanità pubblica 

CCoonnttrroolllloo  ee  ssoorrvveegglliiaannzzaa    ddeellllee  mmaallaattttiiee  

ttrraassmmiissssiibbiillii. Negli ultimi decenni vi sono 

stati notevoli miglioramenti nel controllo 

delle malattie trasmissibili. La maggior parte 

delle malattie trasmesse da vettori è quasi 

scomparsa, in particolare la schistosomiasi è 

passata da 16,2 casi per 100.000 abitanti nel 

1993 a 5,5 per 100.000 nel 2003, la 

leishmaniosi cutanea da 60,3 casi per 10.000 

abitanti a 2,1, e la leishmaniosi viscerale da 

1,05 a 0,17. Fra i problemi ancora non risolti 

si possono elencare i seguenti. 

MMaallaarriiaa: esistono ancora aree endemiche al 

sud del Paese, nelle zone frontaliere con lo 

Yemen, che interessano circa il 5% della 

popolazione. 

Nel 2002 vi sono stati 2.612 casi confermati. 

Esiste un comitato congiunto Saudo–

Yemenita per il controllo dei vettori della 

malaria, che riceve assistenza tecnica 

dall’OMS. 
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TTuubbeerrccoolloossii: nel 2002 vi sono stati 3.271 casi, 

il 70% dei quali di tipo polmonare, con 

un’incidenza stimata di 10,2 per 100.000 

abitanti. La maggior parte dei casi (62%) di 

tubercolosi polmonare viene diagnosticata 

nella fascia d’età 15–44 anni, e il 25% dei 

casi sono residenti a Riad. Tutti i casi sono 

inclusi nel programma nazionale per DOTS; il 

trattamento per la tubercolosi è disponibile 

solamente nel settore pubblico. Rimangono 

ancora problemi con il settore privato e non 

governativo, soprattutto nell’uso appropriato 

dei mezzi diagnostici, e con i centri di 

assistenza sanitaria di base nell’assicurare la 

diagnosi precoce ed il trattamento. 

HHIIVV//AAIIDDSS: la prevalenza sta aumentando 

nonostante i grandi sforzi effettuati dal 

Ministero della sanità e dagli altri Ministeri 

coinvolti. Le statistiche governative mostrano 

che dal 1984 vi sono stati cumulativamente 

oltre 7.000 casi di HIV/AIDS, dei quali circa 

1.100 sono casi autoctoni. Sono disponibili 

tutti i tipi di trattamento in tre centri 

specializzati a Riad, Gedda e Al Dammam. 

In ogni regione esiste un coordinatore per i 

programmi ministeriali di prevenzione, 

trattamento e assistenza alle persone HIV 

positive. I programmi sono focalizzati sul 

dialogo con le scuole, con i leader religiosi e 

con il pubblico in generale, sull’introduzione 

della gestione delle malattie sessualmente 

trasmesse a livello dei centri di assistenza 

sanitaria di base e sull’attività con i gruppi più 

vulnerabili. 

SSaalluuttee  iinnffaannttiillee. Gli indicatori sanitari 

specifici mostrano un netto declino nella 

mortalità infantile, dovuto principalmente alla 

riduzione dell’incidenza delle malattie 

trasmissibili come risultato di un elevato tasso 

di copertura vaccinale, ad un miglioramento 

nella nutrizione, alla disponibilità di acqua 

potabile e servizi igienici ed alla riduzione 

delle malattie respiratorie acute. La copertura 

del programma di immunizzazione è elevata 

anche se permangono alcuni problemi, ad 

esempio focolai occasionali di morbillo sono 

stati responsabili di 1.208 casi nel 2003 

causati da persone che non avevano ricevuto 

la vaccinazione. Questo problema è stato 

risolto modificando il calendario vaccinale e 

realizzando le campagne di vaccinazione nelle 

scuole secondarie. La malnutrizione 

rappresenta ancora un problema che colpisce 

il 3% dei bambini; l’allattamento al seno nel 

1995 riguardava circa il 31% dei nati. 

Tuttavia il problema più importante 

attualmente è rappresentato dall’obesità 

infantile (30%). 

SSaalluuttee  mmaatteerrnnaa  ee  rriipprroodduuttttiivvaa. La mortalità 

materna è diminuita da 18 per 100.000 nati 

vivi nel 1993 a 14 nel 2003 con il 91% delle 

nascite assistite da personale sanitario 

specializzato ed effettuate in strutture 

pubbliche (86%). 

Circa il 90% delle donne in gravidanza riceve 

almeno un check-up prenatale effettuato da 

personale specializzato (1996). 

L’uso dei contraccettivi non è molto diffuso 

(21% nel 1996), con una preferenza per la 

pillola (69%) e la spirale intrauterina (24%). 

Il tasso di fertilità è sceso da 6,5 nel 1993 a 

4,3 nel 2003. L’età media per il matrimonio 

nelle donne è di 21,7 anni, negli uomini 25,6. 

MMaallaattttiiee  nnoonn  ttrraassmmiissssiibbiillii. Per fronteggiare il 

notevole aumento delle malattie non 

trasmissibili negli ultimo decenni, nel 2003 il 

Ministero della sanità ha attivato un’unità 

specializzata sull’argomento. 

Attualmente si stanno realizzando numerosi 

programmi nei settori di seguito riportati. 

Il diabete mellito ha costituito la priorità più 

importante, a causa del notevole aumento dei 

casi che, in base a recenti studi, supera il 15% 

negli adulti. In ogni regione è stato costituito 

un centro per il diabete per coordinare le 

attività a tutti i livelli assistenziali, con il 

preciso scopo di ridurre le complicazioni 

diabetiche che, secondo le stime attuali, nei 

prossimi decenni potrebbero assorbire oltre il 

40% dei servizi ospedalieri. 

Anche le malattie genetiche rappresentano 

una priorità a causa dell’elevato livello di 

disturbi genetici del sangue presente nel 

Paese. Tutte le coppie sono sottoposte ad uno 

screening per la talassemia e l’anemia 

falciforme effettuato in 120 centri del 

Ministero della salute, e le persone che 

risultano positive ricevono una consulenza 



7 

 

sugli effetti sanitari e sui problemi 

riproduttivi. Viene anche implementato un 

programma di follow-up. 

Programmi di screening vengono effettuati 

anche nelle scuole, inoltre è stato sviluppato 

un programma di screening neonatale per i 

disturbi metabolici in collaborazione con altri 

Paesi del Golfo. 

Esiste un registro tumori che partecipa al 

programma Registro tumori dei Paesi del 

Golfo stabilito nel 1997. In Arabia Saudita i 

tumori rappresentano il 5% dei casi di morte 

ospedaliera. I tipi di tumore più comuni sono 

la leucemia nei maschi e il tumore al seno 

nelle femmine. Un comitato nazionale ha il 

compito di coordinare i vari servizi, realizzare 

campagne di informazione, programmi di 

screening e cure palliative. 

Il fumo rimane uno dei problemi principali ed 

è praticato da circa il 20% della popolazione 

adulta con una netta prevalenza negli uomini 

(38%) rispetto alle donne (2%). 

Nell’ambito del programma “Città Sane”, che 

comprende 20 città saudite, si sta realizzando 

una campagna anti-fumo e Al Bukharia è la 

prima città libera dal fumo per quanto 

riguarda le strutture pubbliche. Gli incidenti 

sono un altro grave problema di sanità 

pubblica a causa della scarsa qualità dei dati, 

della mancanza di coordinamento 

intersettoriale e della scarsità sia di risorse 

finanziarie che di personale qualificato. In 

questo ambito gli incidenti stradali 

rappresentano una delle cause maggiori di 

morte (80%). Secondo i dati forniti dal 

Dipartimento del Traffico, 4.848 persone sono 

morte nel 2000 a causa di incidenti stradali e 

267.772 sono rimaste ferite. Si calcola che 

ogni due ore una persona venga uccisa e otto 

rimangano ferite a causa di incidenti stradali: 

questi dati peggiorano ulteriormente se si 

considera la popolazione espatriata. 

Sia la prevalenza che l’incidenza degli 

incidenti stradali aumentano durante il 

periodo del Ramadan e dell’hajj. Le perdite 

economiche che ne conseguono sono stimate 

in circa 6,5 miliardi di US$, equivalenti all’1-

2% del PIL. 

Per quanto riguarda la violenza domestica non 

vi sono dati disponibili. 

I problemi nutrizionali vengono trattati a 

livello di Centri di assistenza sanitaria di base 

e programmi di prevenzione. In Arabia 

Saudita esiste sia il problema della 

denutrizione che dell’obesità. Un problema 

particolarmente importante è il basso livello 

di allattamento al seno, che nell’80% dei casi 

dura solo un mese. L’allattamento al seno è 

fortemente influenzato dalle campagne 

pubblicitarie dei sostituti del latte. Per 

contrastare questa tendenza il Governo sta 

introducendo un codice nazionale, ha regolato 

in modo più restrittivo le informazioni 

commerciali ed ha introdotto l’iniziativa 

“Ospedali amici dei bambini” in 9 strutture 

ospedaliere. 

La salute mentale e la tossicodipendenza 

rappresentano altri problemi di salute 

pubblica. A partire dai primi anni ’80 è stata 

create una rete dei servizi di salute mentale 

rappresentati da piccoli ospedali distribuiti sul 

territorio. Nel 1989 è iniziato il programma di 

salute mentale che mira a rendere disponibili i 

servizi essenziali di sanità mentale a livello di 

assistenza sanitaria di base. La 

tossicodipendenza è un problema di 

dimensioni limitate ma importante e sono stati 

creati servizi di promozione della salute 

all’interno dei servizi sanitari scolastici. 

 

4.11 Promozione della salute e salute nelle 

scuole 

Esiste un programma multisettoriale che 

include salute ambientale, Città Sane, salute 

occupazionale, igiene degli alimenti e delle 

acque, contaminazione chimica e da 

radiazioni. Il programma Città Sane è iniziato 

nel 1998, e attualmente include 20 città con 

attività nel campo della salute in ambito 

scolastico, di lavoro ed ospedaliero e nel 

campo dello sviluppo urbano favorevole 

all’attività fisica. In questi progetti viene 

incoraggiata la partecipazione delle donne 

nelle iniziative di comunità. 

Il programma di salute scolastica include 

30.000 scuole e fornisce un ampio spettro di 
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servizi che comprende l’educazione sanitaria, 

i servizi sanitari e la salute mentale. 

Un programma di promozione della salute a 

scuola, legato al progetto Città Sane, è portato 

avanti in 30 scuole. Altre iniziative 

comprendono la responsabilizzazione degli 

insegnanti sui temi sanitari, il miglioramento 

delle abitudini alimentari a scuola, la 

promozione dell’attività fisica e la salute 

riproduttiva. Il curriculum è stato totalmente 

rivisto negli ultimi anni per quanto riguarda i 

temi da trattare nelle varie classi. Poiché 

questi programmi sono fondamentali per per 

la riduzione a lungo termine delle malattie 

non trasmissibili, dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati in stretta 

collaborazione con il Ministero della sanità. 

 

4.12.Pellegrini e salute 

Ogni anno circa 1,3 milioni di pellegrini 

visitano l’Arabia Saudita per l’hajj. Il numero 

elevato di pellegrini, l’alta densità e la 

presenza di molte persone anziane 

costituiscono rischi notevoli dal punto di vista 

della sanità pubblica per quanto concerne 

nutrizione, servizi igienici, focolai di malattie 

trasmissibili, incidenti, problemi cardiaci e 

peggioramento delle condizioni dei pazienti 

affetti da malattie croniche, quali le malattie 

cardiovascolari. Per diminuire i rischi, sono 

state messe in atto diverse misure, come le 

attività di prevenzione nei confronti della 

meningite. 

Molti Paesi garantiscono assistenza sanitaria 

ai loro pellegrini ma la maggior parte 

dell’assistenza ricade sul Ministero della 

sanità saudita. 

 

4.13 Gruppi più vulnerabili 

Gli espatriati ricevono assistenza sanitaria 

gratuita dal Ministero della sanità per quanto 

riguarda le emergenze e le attività preventive, 

tuttavia gli altri servizi devono essere pagati 

dal paziente direttamente o attraverso 

l’adesione ad un’assicurazione. Mentre alcuni 

espatriati ricevono alti salari e se lo possono 

permettere, altri che ricevono remunerazioni 

più limitate sono a rischio di malattia e non 

possono disporre di sufficienti servizi sanitari. 

Tutti gli espatriati dovrebbero stipulare 

un’assicurazione sanitaria per ottenere il 

permesso di residenza. L’impatto di queste 

misure non è ancora chiaro e i più poveri 

potrebbero essere particolarmente a rischio di 

veder peggiorare la loro salute, per cui la 

situazione andrebbe sottoposta ad un attento 

monitoraggio. Prima di entrare nel Paese, gli 

espatriati sono sottoposti ad un minuzioso 

screening, compreso per HIV la cui positività 

comporta il diniego di ingresso. 

 

5. Negoziazione del Memorandum 

d’Intesa 

Nell’ottobre 2002 si è tenuta a Roma la 

Commissione Mista italo-saudita organizzata 

dal Ministero degli affari esteri. In tale 

occasione entrambi i Paesi hanno espresso la 

volontà comune di “approfondire la 

cooperazione nel settore medico in generale e, 

in particolare, nel settore dei trapianti renali, 

del fegato e del midollo osseo, e nel settore 

farmacologico”. 

Il negoziato vero e proprio per la stipula di un 

Memorandum d’Intesa fra le Amministrazioni 

sanitarie centrali dei due Paesi è iniziato 

tuttavia nel 2004, con lo scopo di 

formalizzare ufficialmente la proficua 

collaborazione sanitaria in atto da tempo. 

Sebbene sia stato caldeggiato e supportato da 

entrambe le Parti, il negoziato ha tuttavia 

richiesto un lungo lasso di tempo, a causa 

della laboriosità dei procedimenti 

autorizzativi sauditi che implicano un 

imprimatur dello stesso Principe Reggente. 

 

5.1 Incontro del Ministro della sanità 

dell’Arabia Saudita, 20-22 febbraio 2004 

La visita del Ministro della salute italiano pro 

tempore in Arabia Saudita è stata 

accompagnata da una significativa 

delegazione tecnica ed ha previsto un’intensa 

successione di visite, incontri e riunioni 

operative. 
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A livello politico sono stati realizzati due 

incontri al più alto livello con il Principe 

Reggente e con il Governatore di Riad. 

Sono state inoltre organizzate visite alle 

principali strutture ospedaliere della capitale: 

(King Khalid University Hospital, King Faisal 

Hospital, King Fahad Medical City, National 

Guard Hospital) e, a seguito di una riunione a 

livello tecnico, due incontri plenari presieduti 

dai due Ministri della sanità. In 

quest’occasione sono emersi i settori di 

interesse reciproco in base ai quali impostare 

una piattaforma programmatica di iniziative 

specifiche di collaborazione bilaterale. 

Tali settori comprendono: 

- eemmaattoollooggiiaa, in particolare in relazione ai 

più moderni metodi di lotta alla leucemia 

e alla talassemia, tra cui i trapianti di 

midollo osseo; 

- ttrraappiiaannttii, soprattutto di midollo osseo, ma 

anche di fegato e cuore; 

- oonnccoollooggiiaa, in cui esistono già cooperazioni 

in atto; 

- ffoorrmmaazziioonnee  ee  rriicceerrccaa; 

- ttrraattttaammeennttoo  ddii  ppaazziieennttii  ssaauuddiittii  iinn  IIttaalliiaa, 

principalmente per patologie ematologiche 

ed oncologiche; 

- ttrraattttaammeennttoo  cchhiirruurrggiiccoo  ddeeggllii  ssttaattii  

iinntteerrsseessssuuaallii, in cui esiste già una 

collaborazione per quanto riguarda 

l’urologia pediatrica; 

- ffaarrmmaaccoollooggiiaa; 

- ddiiaabbeettee, di cui soffre circa un quinto della 

popolazione saudita; 

- pprrooiieezziioonnee  rreeggiioonnaallee volta ad allargare 

l’orizzonte della cooperazione bilaterale 

anche alla dimensione multilaterale-

regionale rappresentata dal Consiglio di 

Cooperazione del Golfo. 

Ha chiuso la visita un incontro stampa 

congiunto, a dimostrazione del forte interesse 

degli organi di informazione saudita per la 

visita e delle aspettative saudite di una 

evoluzione operativa in tempi rapidi dei 

propositi enunciati e delle intese abbozzate. 

6. Memorandum di Intesa 

Il Memorandum d’Intesa nel campo della 

sanità tra il Ministero della Salute della 

Repubblica Italiana e il Ministero della Sanità 

del Regno dell’Arabia Saudita è stato 

sottoscritto a Roma, il 6 novembre 2007 

(allegato 1). 

Con nota verbale del 7 novembre 2008 il 

Ministero degli Affari Esteri italiano ha 

riscontrato l’avvenuta ratifica del 

Memorandum da parte dell’Arabia Saudita, 

che pertanto è entrato in vigore il 7 dicembre 

2008.  

 

6.1 Contenuto del  Memorandum 

Il Memorandum, frutto della volontà di 

incentivare relazioni amichevoli e di 

sviluppare una fruttuosa collaborazione nel 

campo della sanità, è stato ispirato al 

principio di uguaglianza, reciprocità e mutuo 

beneficio.  

Le principali attività previste dal 

Memorandum sono: 

- scambio di informazioni sulle opportunità 

di formazione per il personale sanitario; 

- sviluppo di programmi di formazione 

congiunti; 

- organizzazione di corsi di formazione nel 

settore del controllo farmaceutico e del 

controllo dei requisiti igienici e delle 

attrezzature per la fabbricazione dei 

medicinali e dei dispositivi medici; 

- visite di esperti; 

- collaborazione per il trattamento di casi 

clinici difficili, compresi i pazienti affetti 

da tumori, malattie genetiche e bambini 

affetti da malformazioni dell’apparato 

urinario; 

- altre forme di cooperazione 

congiuntamente concordate. 

Le Parti hanno stabilito, inoltre, di scambiarsi 

informazioni sui risultati delle attività di 

ricerca, sugli incontri scientifici e sulle 

conferenze internazionali in particolare nel 

campo delle malattie ematologiche, dei 
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trapianti d’organo, delle malattie non 

trasmissibili e della sanità pubblica. 

Al fine di dare esecuzione al Memorandum, i 

due Ministeri hanno istituito una 

Commissione congiunta di monitoraggio e 

coordinamento finalizzata sia alla valutazione 

delle priorità nel quadro della cooperazione, 

tramite l’elaborazione di Piani d’Azione, sia a 

tenere periodicamente informati gli stessi 

Ministeri sugli sviluppi della cooperazione. 

Per ogni Parte la Commissione è costituita da 

almeno 3 membri, ed è presieduta da un 

funzionario ministeriale di alto livello. Essa si 

riunisce non più di una volta l’anno e si 

avvale del prezioso contributo di esperti delle 

diverse discipline.  

 

7. Missioni in Arabia Saudita, 6-7 

luglio 2009 

Nei giorni 6 e 7 luglio 2009, a Riad, la 

delegazione italiana, composta da funzionari 

ministeriali, da un rappresentante 

dell’Azienda Ospedaliera a Rilievo Nazionale 

A. Cardarelli ed accompagnata dal primo 

segretario dell’Ambasciata italiana, ha 

incontrato la delegazione saudita.  

La missione ha previsto incontri tecnici su 

tematiche specifiche e la visita a diverse 

strutture ospedaliere di eccellenza e si è 

conclusa con la firma di un Piano d’Azione 

(allegato 2) in cui si individuano due aree 

prioritarie: 

- formazione; 

- prevenzione delle malattie 

trasmissibili e non trasmissibili. 

 
Delegazioni saudita ed italiana 

     Delegazione italiana 

 
Dr Giovanni Leonardi, Direttore Generale della 

Direzione risorse umane e professioni sanitarie 

 

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 

 

 

 

    Delegazione saudita 
 
Dr Mohammed Khushaim, Consigliere del Ministro 

e Delegato del Vice Ministro per la Modernizzazione 

e la 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 lo 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 per la 

Formazione e le 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 
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7.1 Riunione tecnica 

Le due delegazioni si sono incontrate a Riad il 

6 luglio ed hanno delineato gli argomenti 

prioritari per i rispettivi Paesi. 

In particolare la delegazione italiana ha 

brevemente illustrato le proposte di 

collaborazione nei seguenti campi: 

- ffoorrmmaazziioonnee; 

- ssaalluuttee  mmaatteerrnnoo  iinnffaannttiillee, con particolare 

riguardo alla formazione, ai programmi di 

screening e alle tecniche avanzate di 

chirurgia ginecologica; 

- bbiiootteeccnnoollooggiiee,,  ssiisstteemmii  iinnffoorrmmaattiivvii  

oossppeeddaalliieerrii,,  ee--hheeaalltthh; 

- ddiiaabbeettee  ee  mmaallaattttiiee  iinnffeettttiivvee; 

- ttrraappiiaannttii. 

Per parte saudita si è espressa la volontà di 

collaborare soprattutto nei seguenti ambiti: 

- 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. 

Completato il quadro generale, le delegazioni 

si sono divise in due gruppi di lavoro che 

hanno discusso in dettaglio le possibilità di 

collaborazione negli ambiti sopracitati. 

A conclusione della giornata le delegazioni 

hanno presentato in plenaria la bozza del 

Piano d’Azione con il quale sono state 

indicate le modalità operative che verranno 

messe in atto per concretizzare la 

collaborazione sanitaria fra i due Paesi. Il 

documento, rivisto dalle due delegazioni, è 

stato firmato il giorno successivo. Le Parti 

hanno, inoltre, deciso di individuare, in 

ciascun Paese, un “Focal Point” per ogni 

specifico tema. 

 
 

 

 

 

 

7.2 Visita a strutture ospedaliere 

Il 7 luglio la delegazione italiana ha visitato 

due strutture ospedaliere saudite di eccellenza 

il King Khaled Eye Specialist Hospital e la 

King Abdulaziz Medical City. Entrambe le 

delegazioni ospedaliere saudite hanno 

espresso l’interesse a collaborare soprattutto 

nel campo della ricerca e della formazione, in 

particolare per quanto riguarda la frequenza di 

corsi pratici destinati a personale medico già 

in attività.  

1. KKiinngg  KKhhaalleedd  EEyyee  SSppeecciiaalliisstt  HHoossppiittaall. E’ 

l’unico centro oftalmico specializzato per 

l’Arabia Saudita, i Paesi del Golfo e tutto 

il mondo arabo.  

 

 

   Referenti sauditi 
 
Dr Abdul-Elah Abad Al-Towerki, Direttore 

Generale esecutivo 

Tel. +966 1 482 8031 

Email atowerki@kkesh.med.sa 

 

Dr Abdullah Abdullaziz Al-Salman,  Direttore del 

protocollo e delle relazioni esterne 

Tel. +966 1 482 8014 

Email asalman_300@hotmail.com 

 

 

Molti problemi alla vista sono esiti di altre 

patologie, in particolare il diabete che 

causa il 60-70% delle retinopatie. I 

pazienti vengono indirizzati all’ospedale 

dal loro medico curante e possono 

usufruire di assistenza, generalmente 

gratuita.  

mailto:atowerki@kkesh.med.sa
mailto:asalman_300@hotmail.com
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Fra i servizi offerti si ricordano: 

AAmmbbuullaattoorrii:: forniscono assistenza 

specializzata ai pazienti affetti da malattie 

rare o ai casi clinici complicati che 

necessitano di cure sofisticate non 

disponibili nelle altre strutture sanitarie 

del Paese. Comprende 65 ambulatori 

attrezzati con le apparecchiature più 

moderne. Il numero dei pazienti è in 

continua crescita e supera ogni anno i 

27.000 casi. Esistono diverse sub-

specialità fra cui: segmento anteriore 

dell’occhio, oftalmologia pediatrica, 

oculoplastica, glaucoma, 

neuroftalmologia, uveite, optometria, 

disordini della retina e dell’humor vitreo. 

Le protesi oculari e orbitali sono preparate 

per ogni singolo paziente 

personalizzandole per dimensioni e colori, 

in silicone. Generalmente è possibile 

portare a termine l’intervento in giornata 

in modo da evitare l’ospedalizzazione del 

paziente. 

AAmmbbuullaattoorriioo  ddii  eemmeerrggeennzzaa: aperto 7 giorni 

su 7, 24 ore al giorno. Nel 2007 sono stati 

assistiti oltre 28.000 pazienti. 

CClliinniiccaa  ooffttaallmmoollooggiiccaa: si sviluppa su 

cinque piani e permette l’ospedalizzazione 

dei pazienti che necessitano assistenza 

prolungata per più giorni. Ogni piano è 

dotato di mediatori culturali per assicurare 

un’efficace comunicazione fra i pazienti e 

il personale sanitario. Inoltre ogni piano 

dispone di una sala d’attesa per i visitatori, 

una sala per l’educazione dei pazienti e 

usa sala giochi per i pazienti pediatrici. 

BBaannccaa  ddeeggllii  oocccchhii::  è la prima struttura di 

questo tipo in Arabia Saudita ed in tutto il 

Medio Oriente. Nel settore del trapianto 

delle cornee è attiva una collaborazione 

con il prof. Diego Ponzin, direttore della 

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. 

RRiicceerrccaa: le attività di ricerca comprendono 

collaborazioni sia interne all’ospedale, sia 

con altre strutture sanitarie dell’Arabia 

Saudita, sia a livello internazionale. Può 

usufruire di laboratori che dispongono 

delle tecnologie più avanzate, ad esempio 

la PCR e la SDS-PAGE. Annualmente 

viene prodotto un rapporto contenente una 

sintesi dei progetti di ricerca ed i lavori 

pubblicati. 

FFoorrmmaazziioonnee: vengono realizzate attività 
sia rivolte al personale interno, ad esempio 
corsi manageriali, sia per studenti che si 
vogliono specializzare in optometria, 
oftalmologia,  ultrasuoni. Altri corsi 
riguardano farmacia, servizi sociali, 
nutrizione, ecc. Sono disponibili anche 
periodi di internato. 

Il personale ospedaliero è inoltre deputato 
alle attività di educazione sanitaria e ad 
effettuare visite nei distretti rurali e nelle 
scuole per misurare la vista e fornire 
nozioni preventive di base. 

Fra i Servizi di supporto, oltre al 

coordinamento sanitario, i laboratori, la 

farmacia, il controllo della qualità, 

l’alimentazione, l’educazione sanitaria, i 

servizi sociali, l’informazione sanitaria, il 

dipartimento informatico, le relazioni 

esterne, la comunicazione, vanno 

ricordati: 

DDiiaaggnnoossttiiccaa  ppeerr  iimmmmaaggiinnii: sono 

disponibili le tecnologie più avanzate, 

come le radiografie digitali, la risonanza 

magnetica, gli ultrasuoni Doppler, ed altre. 

Questo dipartimento partecipa attivamente 

alle attività di formazione continua del 

personale. 

DDiippaarrttiimmeennttoo  ppeerr  llee  rriipprreessee  tteelleevviissiivvee  aa  

cciirrccuuiittoo  cchhiiuussoo: copre le diverse aree 

dell’ospedale, incluso la chirurgia e viene 

utilizzato anche a fini formativi per la 

discussione di casi ed a fini di ricerca. 
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2. KKiinngg  AAbbdduullaazziizz  MMeeddiiccaall  CCiittyy..  E’ un 

centro di eccellenza della Guardia 

Nazionale che fornisce assistenza sanitaria 

a circa un milione di cittadini 

generalmente appartenenti alle forze 

armate ed alle loro famiglie. La struttura è 

in via di ulteriore ampliamento. Fra le 

varie specialità si segnala il pronto 

soccorso che è considerato il miglior 

centro traumatologico dell’Arabia Saudita. 

Il settore oncologico partecipa al network 

dei registri tumori degli Stati del Golfo. 

Nel campo dei trapianti, l’ospedale 

effettua operazioni per fegato e reni, anche 

utilizzando donazioni da cadavere. In 

questo campo esiste una collaborazione 

con il prof. Antonio Pinna, Direttore del 

Centro Trapianti Multiviscerale, 

Policlinico di Bologna. E’ stata prospettata 

l’eventualità di aderire al Network 

Mediterraneo dei Trapianti, progetto 

sostenuto dall’Italia in ambito 

EUROMED. 

 

 
 

 

   Referenti sauditi 
 
Prof Abdulrahman Jazieh, Presidente e Direttore 

Centro tumori 

Tel. +966 1 2520088 int. 14688 

Email jazieha@ngha.med.sa 

 

Dr Khalid O. Abdullah, Trapianto del fegato e 

chirurgia epatobiliare 

Tel. +966 1 2520088 int. 6979 

Email khalid_374@hotmail.com 

 

 

8. Piano d’Azione  
 

All’interno delle due priorità, le delegazioni 

hanno concordemente identificato le aree 

tematiche di intervento per le quali sono state 

individuate le metodologie che verranno 

utilizzate, rimandando la definizione degli 

obiettivi specifici e delle attività future a 

visite ed incontri successivi, anche per 

corrispondenza.  

 

8.1 Formazione  

Per quanto concerne l’area delle formazione, 

considerata una priorità assoluta da parte 

saudita, sono state definite tre possibili 

modalità di collaborazione: 

1. ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnii  ppoosstt  llaauurreeaa, cui 

potrebbero partecipare candidati 

selezionati dal Ministro della sanità 

saudita dopo aver frequentato un corso 

annuale di lingua italiana e previo 

espletamento delle procedure relative al 

riconoscimento delle lauree estere. Il 

numero dei posti disponibili, le discipline 

e le Università in cui si svolgeranno i corsi 

saranno determinati in un secondo 

momento; 

2. ccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  bbrreevvii (1-2 anni), 

destinati a specialisti sauditi con rilevante 

esperienza nel settore, che saranno 

autorizzati a svolgere attività pratica sotto 

il tutoraggio del professore italiano 

responsabile del corso. I settori di 

maggiore interesse per i sauditi sono: 

- ematologia; 

- oncologia; 

- trapianti; 

- endoscopia; 

- chirurgia; 

- microchirurgia; 

- laparoscopia. 

Per quanto riguarda questa tipologia 

formativa, la parte saudita ha manifestato 

perplessità circa la procedura di 

riconoscimento dei titoli, in quanto troppo 

onerosa in relazione alla finalità da 

mailto:jazieha@ngha.med.sa
mailto:khalid_374@hotmail.com


14 

 

perseguire (soggiorni brevi per 

l’acquisizione di particolari abilità tecnico-

sanitarie). Questo aspetto potrebbe essere 

affrontato attraverso la stipula di un 

Accordo in forma semplificata tra i due 

Paesi, previa intesa tra il Ministero degli 

affari esteri e il Ministero della salute 

italiani, che consentirebbe ai medici sauditi 

selezionati in base al curriculum ed 

all’anzianità lavorativa, di compiere atti 

medici per l’apprendimento delle tecniche 

specialistiche, sotto la diretta responsabilità 

dei tutors italiani. 

3. ffoorrmmaazziioonnee  ““oonn  tthhee  jjoobb”” da effettuarsi 

attraverso visite in Arabia Saudita di 

specialisti italiani nei seguenti campi: 

- ematologia; 

- oncologia; 

- laparoscopia.  

Tali visite dovranno mirare alla formazione 

dei formatori ed avranno una durata di uno-

due mesi. 

    Referenti italiani 
Dr Giovanni Leonardi, Direttore Generale della 

Direzione risorse umane e professioni sanitarie, 

Ministero del lavoro, salute e politiche sociali  

Tel. +39 06 5994 2556 

Email g.leonardi@sanita.it 

 

Dr Santolo Cozzolino, Dirigente sanitario AORN A. 

Cardarelli – Napoli 

Tel +39 081 7472536 

Email santolo.cozzolino@ospedalecardarelli.it 

 

   Referenti sauditi 
Dr Ali Qassem Al Qahtani, Assistente vice ministro 

per le risorse umane 

Tel. 00966 504428640 

Email alkahtani.md@hotmail.com 

 

Dr Zulfa Ahmad Al Rayes, Direttore Generale per la 

formazione e le borse di studio, Ministero della 

sanità 

Tel. 00966 555460906 

 

Mr Mansour Saleh Al Yami, Assistente del direttore 

generale per la formazione e le borse di studio, 

Ministero della sanità 

Tel. 00966 504224700 

Email yam2020@gmail.com 

 

 
Firma del Piano d'Azione 

 

8.2 Prevenzione 

Per quanto concerne la prevenzione, la 

collaborazione si focalizzerà sia sulle malattie 

trasmissibili che su quelle non trasmissibili. In 

entrambi i settori è previsto l’avvio di attività 

formative principalmente nel campo 

dell’epidemiologia, sorveglianza 

epidemiologica, malattie parassitarie, 

diagnostica di laboratorio, anche tramite il 

coinvolgimento dell’Istituto Superiore di 

Sanità. 

MMaallaattttiiee  ttrraassmmiissssiibbiillii: la brucellosi e le 

malattie trasmesse da vettori, in particolare 

malaria e leishmania, sono considerate 

prioritarie. In particolare, per quanto riguarda 

la brucellosi sono state evidenziate la 

mancanza di un vaccino efficace per i 

camelidi, le difficoltà derivanti dall’assenza di 

una disposizione ufficiale che preveda 

l’abbattimento degli animali infetti e l’assenza 

di standardizzazione per i test di laboratorio. 

Su questi argomenti si avvierà uno scambio di 

documentazione riguardante le politiche di 

controllo ed eradicazione, la legislazione, i 

dati epidemiologici, i documenti educativi-

informativi. Sarà verificata la possibilità di 

coordinare le attività con il Centro 

Mediterraneo per il Controllo delle Zoonosi 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

situato ad Atene. 

Si è inoltre avuto uno scambio di 

informazioni sulle misure di prevenzione e 

controllo della tubercolosi, anche in relazione 

alla popolazione proveniente da altri Paesi ed 

al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

del Millennio. 

mailto:g.leonardi@sanita.it
mailto:santolo.cozzolino@ospedalecardarelli.it
mailto:alkahtani.md@hotmail.com
mailto:yam2020@gmail.com
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Sarà verificata la possibilità di inserire 

l’Arabia Saudita fra i Paesi aderenti al 

progetto EPISOUTH, network per il controllo 

delle malattie trasmissibili nell’Europa del 

Sud, nei Balcani e nel Mediterraneo il cui 

scopo consiste nel rafforzare la collaborazione 

in ambito epidemiologico per migliorare i 

sistemi di sorveglianza delle malattie 

trasmissibili, lo scambio di informazioni e la 

formazione. Questo progetto è sostenuto 

dall’Italia in ambito EUROMED, iniziativa 

europea multilaterale nata durante la 

Conferenza Ministeriale di Barcellona 

svoltasi nel 1995 e che negli ultimi anni ha 

ricevuto nuovo impulso, anche in campo 

sanitario. 

    Referenti italiani  

per le malattie trasmissibili 

 
Dr Fabrizio Oleari Direttore Generale della 

Direzione prevenzione sanitaria  

Tel. +39 06 5994 6681 

Email f.oleari@sanita.it 

 

Dr Giancarlo Majori, Direttore Laboratorio di 

Parassitologia, Istituto Superiore di Sanità 

Tel +39 06 4990 6101 

Email giancarlo.majori@iss.it 

 

Dr Silvia Declich, coordinatrice EPISOUTH 

CNESPS - Istituto Superiore di Sanità 

Tel +39 06 4990 4265 

Email silvia.declich@iss.it 

 

   Referenti sauditi 

per le malattie trasmissibili 
 

Dr Raafat F. Al-Hakeem, Direttore Generale per il 

controllo delle malattie parassitarie ed infettive 

Tel. +966 1 4010444 

Email hakeem-r@moh.gov.sa 

          alhakeem2000@yahoo.com 
 

Dr Amin A. Mishkas, Assistente del Direttore 

Generale per il controllo delle malattie parassitarie 

ed infettive 

Tel. +966 1 4057494 

Emai meskas54@yahoo.com 
 

Dr N. Abuljadayel,R responsabile progetto 

tubercolosi 

Email nabuljadayel@gmail.com 

  

MMaallaattttiiee  nnoonn  ttrraassmmiissssiibbiillii: la collaborazione 

sulle principali malattie non trasmissibili 

(tumori, diabete, malattie cardiovascolari, 

trapianti) si incentrerà sullo scambio dei piani 

di prevenzione, con particolare riferimento ai 

fattori di rischio. Per quanto riguarda i tumori, 

le forme più comuni sono le neoplasie 

polmonari, le leucemie e il cancro cervicale 

per il quale ci si è impegnati a fornire 

informazioni sulla strategia vaccinale 

recentemente introdotta in Italia. 

 

    Referenti italiani  

per le malattie non trasmissibili 

 
Dr Fabrizio Oleari Direttore Generale della 

Direzione prevenzione sanitaria  

Tel. +39 06 5994 6681 

Email f.oleari@sanita.it 

 

Dr Paola Pisanti, Dirigente Ufficio II, Direzione 

Generale programmazione, livelli di assistenza e 

principi etici di sistema 

Tel. +39 06 5994 2839 

Email p.pisanti@sanita.it 

 

Dr Alessandro Nanni Costa Direttore Centro 

Nazionale Trapianti, Istituto Superiore di Sanità  

Tel. +39 06 4990 4040 

Email cnt@iss.it 

 

 

   Referenti sauditi 

per le malattie non trasmissibili 
 

Dr Ziad A. Memish, Assistente vice ministro per la 

medicina preventiva, Ministero della sanità 

Tel. +966 (0) 14057494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:f.oleari@sanita.it
mailto:giancarlo.majori@iss.it
mailto:silvia.declich@iss.it
mailto:hakeem-r@moh.gov.sa
mailto:alhakeem2000@yahoo.com
mailto:meskas54@yahoo.com
mailto:nabuljadayel@gmail.com
mailto:f.oleari@sanita.it
mailto:p.pisanti@sanita.it
mailto:cnt@iss.it
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9. Commissione Congiunta Saudo-

Italiana sulla Cooperazione 

Economica e Industriale 
 

Dopo sette anni dall’ultima convocazione, il 

13 e 14 ottobre 2009 si è riunita a Riad la 

decima sessione della Commissione 

Congiunta Saudo-Italiana sulla Cooperazione 

Economica e Industriale, stabilita in base 

all’articolo 4 dell’Accordo sulla 

Cooperazione Economica, Industriale, 

Tecnica e Finanziaria, firmato a Riad il 4 

marzo 1975. La delegazione italiana è stata 

presieduta dal Ministro degli Affari Esteri, 

mentre la delegazione saudita dal Ministro 

delle Finanze. Durante la riunione è stata 

sottolineata la necessità di considerare fra le 

priorità la cooperazione fra università, istituti 

formativi e centri di ricerca. 

Nel campo della salute le due Parti hanno 

convenuto di proseguire la cooperazione nei 

settori identificati durante la visita della 

delegazione sanitaria italiana svoltasi a Riad il 

6 luglio 2009, riguardanti la cooperazione nel 

campo delle malattie trasmissibili e non 

trasmissibili. In particolare aree di comune 

cooperazione saranno lo scambio di 

esperienze relative alla brucellosi, alle 

malattie trasmesse da vettori, alla malaria e 

alla leishmania, ai tumori, al diabete mellito e 

alle malattie cardiovascolari. 

Le parti hanno ugualmente concordato di 

cooperare per quanto riguarda la formazione 

(specializzazioni, master e corsi brevi, 

formazione “on the job”) nelle materie 

identificate durante la riunione sopra 

menzionata. 

La Parte italiana si è impegnata a notificare 

una proposta formativa dettagliata diretta agli 

studenti ed ai ricercatori sauditi. 

 

9.1 Tavolo “Attrazione studenti” 

La cooperazione in materia scientifica e 

culturale è considerata di primaria importanza 

dai Paesi del Golfo e dall’Arabia Saudita in 

particolare, dove, con una popolazione 

giovanile in crescita, si ha interesse a formare 

gli studenti e a facilitare l’acquisizione del 

“know how” in campi sempre più 

specializzati. 

Negli ultimi anni, i Paesi del Golfo e 

specialmente l’Arabia Saudita, hanno 

proseguito una marcata politica di 

differenziazione nella scelta dei Paesi in cui 

inviare i loro studenti affiancando l’Europa 

agli Stati Uniti. 

Il settore medico è quello che desta maggiori 

attenzioni e quello sul quale l’Italia presenta 

un vantaggio comparato rispetto ad altri Paesi 

UE. 

Per superare i problemi operativi che 

ostacolano la cooperazione fra Università, 

Istituti di formazione e Centri di ricerca, in 

modo particolare nel settore medico-sanitario, 

il Ministero degli Affari Esteri ha convocato 

un Tavolo dedicato alla “Attrazione studenti”, 

cui partecipano rappresentanti del Ministero 

del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, del 

Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca e del Ministero dell’Interno. 

Le difficoltà riguardano tre differenti campi, 

in particolare il riconoscimento dei titoli di 

studio, l’abilitazione e il rilascio dei 

visti/permessi di soggiorno. 

Per quanto riguarda il primo campo, di 

particolare importanza per gli studenti 

desiderosi di specializzarsi in Italia, si 

lavorerà congiuntamente con i sauditi ai fini 

del riconoscimento dei percorsi formativi, 

analizzando i rispettivi curriculum e 

concordando un curriculum minimo comune 

(cd “core curriculum”), in modo da evitare 

l’obbligo, per ogni singolo studente, di 

produrre i programmi di studio tradotti e 

autenticati. 

In relazione al secondo punto, rilevante 

soprattutto per i master ed i corsi brevi, si è 

convenuto si proporre una modifica al 

Regolamento 394 del 1999, in particolare 

all’articolo 49, che, nell’ambito di specifici 

accordi di collaborazione,  consenta agli 

studenti stranieri iscritti a corsi presso 

Università e Aziende Sanitarie e sotto il 

tutoraggio di professori italiani, di compiere 

gli atti professionalizzanti previsti dal corso di 

formazione o aggiornamento senza la 
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necessità di acquisire il riconoscimento del 

titolo.  

Il programma Marco Polo potrà essere 

adattato alle esigenze dell’Arabia Saudita, in 

modo da avere annualmente un numero di 

posti riservati ai sauditi nei corsi di laurea, 

ferma restando la necessità di superare il test 

d’ingresso, presente nelle facoltà di medicina. 

Infine, relativamente al terzo punto, anche 

non essendo previste vie preferenziali per il 

rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno 

agli studenti, notevoli miglioramenti si sono 

avuti con il decentramento dalle questure ai 

commissariati, capillarmente presenti sul 

territorio nazionale e con l’introduzione di 

procedure digitalizzate, che hanno consentito 

di ridurre i tempi di rilascio in media da 6 

mesi a 45 giorni, con punte di eccellenza a 

Siena e Perugia, due città con elevato numero 

di studenti stranieri, dove le pratiche vengono 

completate in circa 30 giorni. 

Ulteriori miglioramenti potranno aversi 

introducendo strumenti specifici, come ad 

esempio, un orario dedicato agli studenti 

presso gli Uffici deputati al rilascio dei visti e 

dei permessi di soggiorno. 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
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Allegato 3 

 

Proposta di modifica 

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 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87 della Costituzione; 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, recante 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero,  

VISTI, in particolare , l’articolo 1, comma 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, che 

dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico e l’articolo 39, 

comma 3.lettera f), che demanda al regolamento di attuazione la disciplina del riconoscimento dei 

titoli di studio conseguito all’estero; 

VISTO il DPR  31 Agosto 1999, n. 394, 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 

Visto, in particolare, l’articolo 49 del citato DPR n. 394 del 1999, che disciplina le modalità di 

riconoscimento dei titoli conseguiti in Paesi extracomunitari; 

CONSIDERATO che la disciplina testè menzionata, prevista per cittadini che intendono stabilirsi in 

maniera permanente sul territorio italiano, non appare idonea a regolare l’esercizio professionale 

eventualmente svolto da medici extracomunitari in occasione di permanenze temporanee sul 

territorio nazionale per motivi di studio; 

CONSIDERATO, altresì, che tale circostanza di fatto limita le possibilità per l’Italia di stipulare 

accordi di collaborazione scientifica finalizzati alla partecipazione a corsi di formazione e 

aggiornamento professionale, che comportino l’esecuzione di specifiche attività professionalizzanti, 

riservate dalla normativa nazionale ai soggetti in possesso di abilitazione all’esercizio della 

professione di medico; 

RITENUTO, pertanto, di integrare la normativa sopra richiamata, al fine di prevedere una distinta 

disciplina per l’ingresso di medici che intendono temporaneamente soggiornare in Italia, 

nell’ambito di specifici accordi, per le finalità sopra specificate; 

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; 

Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; 
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 

nell’adunanza del; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il   Ministro degli affari 

esteri, con il Ministro dell'interno,   con il Ministro del lavoro, della salute  e delle politiche sociali, 

con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze 

 E M A N A il seguente regolamento: 

Art. 1 

(modifiche all’articolo 49 del DPR 31 Agosto 1999, n. 394) 

 

1. All’articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica agosto 1999, n. 394, dopo il 

comma 2 sono inseriti i seguenti:  

“2-bis. I  cittadini in possesso del titolo di medico acquisito in un Paese non appartenente 

all’Unione Europea, iscritti a corsi di formazione o aggiornamento sulla base di specifici accordi di 

collaborazione stipulati tra lo Stato italiano ed il Paese di origine, possono essere temporaneamente 

autorizzati, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, allo 

svolgimento delle attività professionali previste nell’ambito di detti corsi, qualora in possesso di 

specifici requisiti di professionalità, individuati on decreto del Ministero del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e del 

Ministero degli affari esteri. L’autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Resta, in 

ogni caso, precluso l’esercizio della professione al di fuori delle attività del corso di formazione o 

aggiornamento e al di fuori delle strutture sedi del corso.  

2-ter. I corsi di cui al comma 2-bis possono essere svolti esclusivamente presso Università, Istituti 

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Aziende Ospedaliere. Le relative attività sono svolte 

sotto la costante supervisione di un tutor, regolarmente abilitato all’esercizio della professione, 

nonché dipendente della struttura di svolgimento del corso. 

 2-quater. La struttura sede del corso trasmette al competente Ordine dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri l’elenco nominativo dei medici extracomunitari temporaneamente autorizzati, ai fini 

dell’iscrizione in apposito elenco.  

2-quinquies. Il periodo di formazione non costituisce titolo valutabile nella procedura di 

riconoscimento professionale del titolo extracomunitario.”. 
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