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1. La “Diplomazia della salute” 
 

 

La “diplomazia della salute” è uno 

strumento innovativo attraverso il quale 

l’Italia può dare un contributo alla pace e allo 

sviluppo nel mondo, ed è rappresentato 

dall’azione di sostegno che il nostro Paese 

può offrire agli altri per accrescere l’efficacia, 

la qualità  e l’accessibilità dei Sistemi Sanitari 

Nazionali, così come dalla condivisione delle 

esperienze e delle conoscenze maturate nei 

vari livelli in cui si articola la Sanità in Italia. 

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 per affermare e sostenere il 

diritto alla salute di ogni individuo e di ogni 

gruppo sociale e promuovere quei legami di 

solidarietà e quella condivisione di valori che 

soli possono cementare e rendere durevole la 

pace. 

Ci si propone di operare, quindi, 

attraverso un sistema di relazioni istituzionali, 

su base paritaria e solidale, articolato in tutti i 

settori di reciproco interesse ed esteso alle 

componenti del mondo accademico, 

scientifico e della società civile, ossia a tutti 

quelli che condividono l’obiettivo di “fare 

sistema” e che permetta di elaborare strategie 

coerenti per gli interventi sanitari, così da 

ottimizzare gli sforzi, rendere meglio visibili 

le iniziative, facilitare la pianificazione delle 

attività dando loro una visione strategica. In 

questo modo il nostro Paese potrà presentarsi 

come “Sistema Italia della salute”. 

Il diritto alla salute, uno dei diritti 

umani che i governi dovrebbero garantire 

universalmente a tutti i cittadini da loro 

amministrati, dovrebbe garantire equità, 

uguaglianza e solidarietà ed essere perseguito 

per mezzo di attività che ne assicurino il 

rispetto, evitando misure che aumentino 

direttamente od indirettamente la 

geopardizzazione; che lo proteggano, 

attraverso programmi per diminuire i rischi 

sanitari e che permettano la sua applicazione, 

rendendo disponibili le risorse necessarie. 

Queste 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 Servizio 

Sanitario Nazionale italiano, le cui 

caratteristiche fondamentali sono 

l’universalità, la sostanziale gratuità per 

l’accesso a prestazioni appropriate 

uniformemente assicurate sul territorio 

nazionale, il rispetto per la libera scelta e il 

pluralismo erogativi, può servire da modello 

cui possono fare riferimento altri Paesi. 

La produzione di benessere e di salute 

può rappresentare il principale baricentro 

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. 

Un altro elemento fondamentale che 

deve caratterizzare d’ora in avanti la politica 

sanitaria internazionale italiana, consiste nella 

garanzia della continuità nel tempo degli 

interventi, superando così l’episodicità che 

troppo spesso in passato ha caratterizzato le 

nostre azioni, e assicurando 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, un ruolo a 

sostegno delle azioni di pace e di solidarietà 

nel mondo. La sanità non è più considerabile 

solo un mero fattore di spesa pubblica, ma 

deve essere capita in tutte le sue dimensioni 

che la fanno essere anche volano 

dell’economia: “una grande impresa sociale 

che produce ricchezza, conoscenza, benessere 

e stimola a sua volta innovazione, 

investimenti, occupazione e coesione 

sociale”. 

 



2. Conferenza per la costituzione di un partenariato per la salute con i 

Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente 
 

La 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, ha rappresentato il 

punto di partenza per una nuova politica 

sanitaria che considera la salute come uno 

strumento di pace e sviluppo e può rientrare, 

quindi, a tutti gli effetti nella cosiddetta 

“diplomazia della salute”. 

L’Italia si fa promotrice di questa 

iniziativa, per dare un nuovo impulso alle 

relazioni di cooperazione, su base paritaria e 

solidale, e volte anche a favorire il 

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

del Millennio.Questo primo incontro ha 

rappresentato un importante momento di 

condivisione delle esperienze realizzate e di 

confronto sulle metodologie utilizzate, volto 

al superamento del particolarismo e della 

parcellizzazione delle iniziative di 

collaborazione. 

Il nuovo scenario internazionale 

impone, infatti, la presenza sempre più attiva 

e coordinata del nostro Paese, che si basi sulla 

messa in rete dei diversi attori, dai Ministeri 

degli affari esteri e della salute, alle Regioni, 

alle Aziende sanitarie ed ospedaliere, agli 

Istituti di ricerca e formazione, agli attori 

della società civile, e sul rafforzamento della 

collaborazione bilaterale nel campo socio-

sanitario con tutti i Paesi dell’area, inserita in 

un quadro regionale coordinato e sinergico. 

E’ con questo scopo che la Conferenza 

ha riunito circa 200 operatori della salute, per 

compiere un primo passo significativo nel 

promuovere le esperienze di eccellenza e di 

buona sanità italiana, affrontando sia temi 

generali che specialistici e sottolineando le 

sfide che dovranno essere affrontate in modo 

sempre più coordinato a livello 

internazionale. Fra queste vanno ricordate la 

necessità di considerare gli effetti sulla salute 

delle varie politiche messe in atto, l’aumento 

di incidenza delle patologie croniche 

degenerative rispetto a quelle infettive, per le 

quali assumono particolare rilievo stili di vita 

sani, l’importanza delle politiche di genere 

non solo nel migliorare lo stato sanitario della 

popolazione, ma anche per aumentare il suo 

sviluppo e benessere, lo stretto legame che 

intercorre fra sviluppo umano, compreso il 

diritto alla salute, e fenomeni migratori. 

La Conferenza rappresenta, tuttavia, 

solo il punto di partenza, a cui faranno seguito 

interventi in diversi settori: 

Innanzitutto la realizzazione di una 

banca dati informatizzata ed accessibile on-

line che raccolga le esperirne di 

collaborazione, le idee progettuali, le risorse, 

sia umane che materiali, disponibili.  

Nello stesso tempo è importante 

raccogliere le adesioni per la costituzione di 

un Tavolo di coordinamento, che riunisca tutti 

gli enti che operano nel campo della salute 

nell’area e richieda l’impegno a fornire 

informazioni ed a ricercare sinergie. Per 

assistere i partecipanti a fare sistema appare 

necessaria una cabina di regia, che potrebbe 

configurarsi in una struttura agile, ad esempio 

un Segretariato interministeriale. 

Un terzo intervento è rappresentato 

dalla realizzazione di un progetto pilota in 

ambito sanitario in Marocco, a cui è dedicato 

questo primo Quaderno. 

Infine, l’impegno più importante: la 

preparazione di una Conferenza 

internazionale a livello ministeriale, che dia 

voce e visibilità alla diplomazia della salute 

per contribuire al processo di pace e sviluppo. 



3. Progetto pilota in Marocco 
 

 

Il progetto pilota in Marocco nasce 

dall’esigenza di condividere nuove 

metodologie di cooperazione internazionale 

che rafforzino l’immagine della sanità del 

nostro Paese all’estero, presentandola come 

“sistema Italia”. 

L’esperienza di collaborazione 

internazionale bilaterale in campo sanitario e 

delle scienze mediche del Ministero della 

salute ha messo in luce alcuni aspetti: 

- la ritualità formale di alcuni Accordi 

bilaterali, sottoscritti dai governi o dai 

Ministri della salute, risultati poi di 

difficile attuazione, seppure basati sulla 

volontà di promuovere tavoli di lavoro per 

coordinare iniziative tra istituzioni italiane 

e straniere, sostenute da specifici piani di 

azione e di monitoraggio;  

- la presenza di Accordi bilaterali di natura 

programmatica sottoscritti dalle Regioni, 

finalizzati a favorire lo sviluppo 

economico, culturale e sociale, rispetto ai 

quali, pur esprimendo il parere richiesto, il 

Ministero della salute non ha alcun 

coinvolgimento nella fase di attuazione; 

- la limitata conoscenza di quanto 

istituzioni pubbliche e private o singoli 

soggetti realizzano in specifiche aree 

geografiche e la percezione di una 

polverizzazione di generose e 

scientificamente pregiate iniziative e di 

grandi potenzialità inesplorate; 

- il valore aggiunto della tutela della salute 

come condizione per la coesione, lo 

sviluppo e la vita pacifica dei popoli. 

Ciò ha determinato il convincimento 

della necessità e dell’urgenza di fare sistema e 

di creare quelle condizioni in cui tutti 

traggono vantaggi da una politica coordinata, 

da valorizzare nelle sedi istituzionali di 

confronto con gli altri Paesi. 

Il Marocco, Paese con il quale non 

esiste attualmente un accordo bilaterale di 

collaborazione, è stato scelto come banco di 

prova di questa nuova strategia delle sinergie 

ed i risultati che scaturiranno potranno essere 

usati proficuamente con altri Paesi. 

 

a. Contesto socio-sanitario 

Negli ultimi anni il Marocco ha 

definito una politica generale che si basa su 

tre pilastri, distinti ma strettamente 

complementari: inizialmente una evoluzione 

politica progressiva verso un regime 

democratico e uno stato di diritto comparabile 

a quello dei Paesi europei; successivamente, 

una crescita economica più forte e più stabile, 

con aumento dell’occupazione sia in numero 

che in qualità; infine, il rafforzamento della 

coesione sociale e la lotta contro la povertà, 

anche attraverso l’aiuto alle persone più 

svantaggiate. 

Nonostante ciò, l’ultimo rapporto del 

Programma delle Nazioni Unite per lo 

Sviluppo (PNUD) ha classificato il Marocco 

al 124 posto, infatti il livello di povertà 

generale è aumentato negli anni ’90, 

soprattutto nel settore femminile e rurale. Le 

donne più colpite sono le giovani donne senza 

livello scolare, e le famiglie a conduzione 

femminile. La situazione precaria nella quale 

si trova ancora una larga parte della 

popolazione costituisce una fonte di instabilità 

e d’insicurezza molto importante. Inoltre, 

l’analfabetismo e le cattive condizioni di 

salute ed educazione rendono più esposti 

ampi settori della popolazione. Da questo 

punto di vista, le riforme nel campo dello 

sviluppo sociale, ed in particolare l’accesso 

alla salute e all’educazione, costituiscono un 

problema che deve essere affrontato con 

urgenza, per lottare efficacemente contro la 

precarietà e la povertà. 

In campo sanitario, malgrado i 

progressi realizzati, il Marocco presenta 

ancora alcuni indicatori chiave preoccupanti, 

soprattutto in termini di mortalità e morbilità 

dei gruppi più vulnerabili. Il tasso di mortalità 

infantile è di 40/1000 nati vivi e il tasso di 



mortalità materna è di 227/100.000 parti. Il 

settore è, inoltre caratterizzato da una 

persistente disuguaglianza a livello di 

accesso, di dislocazione territoriale e di 

risorse finanziarie. Un altro problema è 

costituito dalla qualità delle cure erogate. 

Attualmente è stato lanciato un importante 

progetto di riforma, basato sul decentramento 

e sul miglioramento dell’accesso alle cure. 

 

 

b. Consultazione del tavolo di 

coordinamento 

 In vista della stipula di un 

Memorandum d’Intesa nel campo della salute 

e delle scienze mediche con il Marocco, per 

mettere in atto i principi di collaborazione e 

ottimizzare le sinergie interistituzionali, è 

stato convocato il tavolo di consultazione, 

creatosi a seguito della Conferenza per la 

costituzione di un partenariato con i Paesi del 

Mediterraneo e del Medio Oriente. 

 Dapprima è stata fatta una 

ricognizione dei progetti di collaborazione già 

avviati in Marocco (allegato I), 

successivamente sono state raccolte le 

proposte di collaborazione degli aderenti al 

Tavolo (allegato II) tramite la compilazione di 

una scheda che suddivideva la tipologia delle 

attività in cinque categorie:  

- borse di studio 

- eventi formativi in Italia 

- eventi formativi in Marocco 

- progetti di ricerca congiunti 

- progetti di cooperazione congiunti 

Infine è stata convocata una riunione 

di coordinamento al termine della quale sono 

stati definiti i settori nei quali l’Italia poteva 

proporre delle collaborazioni: 

- oncologia ed oncoematologia 

- malattie infettive e trasmissibili (compresa 

la sicurezza alimentare) 

- malattie croniche e stili di vita 

- trapianti 

- telemedicina 

- immigrazione 

E’ stata esaminata inoltre la bozza di 

testo del Memorandum d’Intesa, al quale si è 

proposto di portare alcune integrazioni per 

tener conto della cooperazione decentrata e 

dei progetti di cooperazione internazionali ed 

europei. 

 Il tavolo verrà convocato al ritorno 

dalla missione in Marocco per definire in 

maniera più concreta ed operativa il 

programma di cooperazione. 

 

 

c. Missione in Marocco 

La missione in Marocco, di carattere 

tecnico, si è svolta dal 20 al 23 maggio 2007, 

ed ha previsto la partecipazione di 

rappresentanti del Ministero della salute e 

dell’Assessorato alla sanità della Regione 

Sicilia, in rappresentanza di tutte le Regioni. 

E’ stata inoltre affiancata da personale 

dell’Ambasciata d’Italia e, in alcune fasi, da 

un esperto del Ministero degli Affari Esteri – 

Direzione Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo. 

 

 

Riunione introduttiva in Ambasciata 

La delegazione italiana ha illustrato i punti 

che sarebbero stati trattati nel successivo 

incontro con il Ministro della salute 

marocchino: 

- l’invito da parte del Ministro della salute 

italiano al collega marocchino, in data da 

definire successivamente; 

- una proposta metodologica di lavoro che 

preveda: 

o la stipula di un accordo quadro nazionale 

o la preparazione di un programma di 

azione che potrebbe avere come aree di 

intervento  

 le malattie infettive 

 l’emigrazione 



 le malattie croniche e stili di vita 

 l’oncologia e l’oncoematologia 

 i trapianti 

 la telemedicina 

o l’individuazione dei referenti 

istituzionali 

o la possibilità, ove esista un interesse da 

parte marocchina, di formare degli 

infermieri per il successivo inserimento 

nelle strutture sanitarie italiane, sulla 

scorta dell’esperienza già avviata da 

anni con la Tunisia. 

L’Ambasciatore, sottolineando 

l’interesse della parte marocchina alla 

collaborazione sanitaria con l’Italia, ha 

suggerito di rappresentare una cadenza 

temporale delle prossime tappe, in modo da 

rendere più concreto il programma di 

cooperazione. Ha inoltre ricordato l’interesse 

che il Marocco riveste per l’Italia. 

Ultimamente infatti vi si è recato il ministro 

degli esteri ed è prevista una visita del capo 

del governo nel prossimo mese di luglio. 

 

Incontro con Mohamed Cheikh Biadillah, 

Ministro della sanità del Marocco  

Le priorità del Marocco in campo 

sanitario riguardano la salute di base, la 

medicina comunitaria (materno infantile, 

nutrizione), le farmacie locali, l’informazione 

sanitaria, la formazione e aggiornamento del 

personale sanitario, i laboratori di ricerca e 

diagnostici, l’epidemiologia, la sicurezza 

alimentare. Un progetto importante riguarda 

la lotta contro i tumori che presenta alcuni 

aspetti sociali problematici, ad esempio la 

cultura di accompagnare i pazienti negli 

ospedali delle grandi città da parte di 

numerosi familiari (in genere 5). I centri 

ospedalieri che operano in questo campo sono 

attualmente otto. 

 

Per quanto riguarda la formazione 

degli infermieri, attualmente esistono in 

Marocco 21 scuole che formano 1250 

infermieri all’anno. Esiste inoltre una scuola 

di oftalmologia a Tangeri per l’Africa sub-

sahariana e una scuola di amministrazione 

socio-sanitaria a Rabat. 

L’immigrazione deve essere 

considerato un problema globale, sul quale si 

terrà una prossima Conferenza sotto la 

presidenza europea portoghese.  

Il Marocco rappresenta infatti un 

luogo di raccolta degli emigrati provenienti 

dall’Africa sub-sahariana che pone dei rischi 

sanitari allo stesso Marocco, specialmente per 

quanto riguarda l’AIDS/HIV, le malattie 

infettive trasmesse da vettori, la tubercolosi, 

ecc.). 

Data l’importanza che viene attribuita 

alla cooperazione bilaterale, si concorda di 

preparare congiuntamente una bozza di 

accordo, sulla base del testo proposto 

dall’Italia e di prevederne la firma 

indicativamente in autunno, congiuntamente 

al piano di cooperazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il referente per il Ministero della salute è: 

Dr Lalla Aicha Lamrani 

Capo del servizio della cooperazione 

bilaterale e regionale 

Direzione della pianificazione e risorse 

finanziarie 

Tel. +212 37 202118 

aichalamrani@yahoo.fr 



 

 

Incontro con una delegazione dell’Istituto 

Nazionale d’Igiene (INI) 

La delegazione, oltre al direttore 

Prof.ssa Rajae El Aouad, era composta dai 

direttori dei dipartimenti di batteriologia 

medica, igiene ambientale e tossicologia, 

igiene alimentare, genetica medica, 

cooperazione bilaterale regionale, risorse 

materiali, virologia, parassitologia, 

immunologia ed anatomia patologica. 

 L’INI è stato creato nel 1930 ed ha 4 

missioni principali: 

- fornire le competenze di laboratorio al 

programma sanitario di base; 

- eseguire i controlli per conto 

dell’Amministrazione sanitaria 

- la ricerca sanitaria 

- la cooperazione nazionale ed 

internazionale.. 

Gli ambiti di attività più importanti 

consistono in: 

- malattie infettive 

- malattie genetiche 

- sicurezza alimentare e tossicologia 

- ristrutturazione e aggiornamento dei 

laboratori di sanità pubblica. 

In alcuni di questi settori è già attiva, o 

lo era in passato, una collaborazione con 

alcune istituzioni italiane, ad esempio: 

- formazione per il trasferimento di 

tecnologie biomediche, attraverso un 

maser realizzato dall’Università Tor 

Vergata di Roma; 

- finanziamento, attraverso la legge 

212/1992 della costruzione di una parte 

dei laboratori nella regione del nord 

(Tangeri, Tatuan), ponendo al centro di 

questo sistema il laboratorio di Tangeri  

- collaborazione con l’IME nel campo 

dell’oncologia-ematologia 

- piccoli progetti di ricerca sui trapianti con 

il Centro Trapianti dell’Aquila ed il CNR. 

Sono stati inoltre preparati e sottoposti 

in passato alla parte italiana un progetto per la 

creazione di una scuola di formazione 

biomedica e di trasferimento delle tecnologie 

che possa servire non solo al Marocco, ma 

anche ad altri Paesi africani, ed un progetto 

per il rafforzamento delle competenze del 

laboratorio di tossicologia. 

L’INI è particolarmente interessato al 

progetto di gemellaggio nel settore 

epidemiologico per il quale ci dovrebbe 

essere nei prossimi giorni il lancio della call 

da parte della Commissione europea. 

L’Istituto Superiore di Sanità ha già 

assicurato la propria disponibilità, e sarebbe 

opportuno che effettuasse una missione in 

Marocco a breve scadenza. 

Per quanto riguarda l’immigrazione, in 

collaborazione con Spagna, Turchia ed altri 

Paesi, il Marocco partecipa ad un progetto 

sull’impatto dell’immigrazione sulle malattie 

infettive, che dovrebbe vedere in futuro una 

partecipazione anche dell’Italia, in particolare 

dell’Università di Tor Vergata, Roma. 

I principali settori, che potrebbero 

essere inseriti nel piano di collaborazione, 

sono: 

- la tossicologia sia alimentare che 

ambientale 

- la virologia e parassitologia 

- la genetica oncologica, campo nel quale 

già esiste una collaborazione per l’e-

learning con l’Università di Bologna ed il 

progetto mediterraneo promosso dal Prof. 

Giovanni Romeo MEDGENET, basato 

sulla telemedicina e teleconsulto 



- oncologia, soprattutto per quanto riguarda 

il tumore al seno ed al colon 

- le malattie rare, per aumentare la casistica 

negli immigrati. 

La Regione Sicilia ha proposto una 

collaborazione nel campo delle zoonosi e dei 

trapianti, che ha trovato corrispondenza negli 

interessi dell’INI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro con una delegazione della 

Direzione della popolazione, Ministero 

della salute 

Questa Direzione generale si occupa 

principalmente della pianificazione 

dell’assistenza sanitaria di base, della salute 

degli adolescenti e dei giovani, degli anziani e 

dei portatori di handicap. 

I servizi sanitari di base sono pubblici 

e sono costituiti dai dispensari rurali che non 

dispongono di personale medico, dai centri di 

salute rurale in cui è presente un medico, 

dagli ospedali locali che hanno in media 25 

posti letto, una radiologia, una chirurgia ed un 

centro clinico. 

Una delle problematiche maggiori è 

rappresentata dall’accesso alle strutture 

sanitarie: questo problema è stato affrontato 

istituendo la “strategia mobile” di cui fanno 

parte unità mobili che conducono attività 

preventive e curative, visitando i vari centri 

abitati in media una volta ogni tre mesi. 

La programmazione viene realizzata 

dal Centro di salute comunale insieme alla 

popolazione, per tenere conto dei bisogni di 

salute reali. 

Le unità mobili, le cui missioni sul 

territorio durano al massimo tre giorni, sono 

differenziate in base all’attività ed al territorio 

e fanno riferimento al Centro di salute 

comunale. 

Fra i programmi portati avanti dalle 

unità mobili figurano: 

- pianificazione familiare 

- vaccinazioni 

- lotta alle malattie diarroiche 

- prevenzione dell’anemia. 

In questi settori sono migliorati tutti 

gli indicatori sanitari, tuttavia permangono 

notevoli differenze fra ambiente urbano e 

rurale. 

I principali problemi dell’assistenza 

sanitaria di base sono rappresentati da: 

- la necessità di ristrutturare alcuni centri di 

salute di base 

- la necessità di fornirli di adeguate 

strumentazioni 

- migliorare la copertura delle unità mobili 

- mancanza di personale sanitario 

- problemi di accesso fisico, culturale ed 

economico, quest’ultimo legato al fatto 

che, in caso di necessità di trasferimento 

in una struttura più complessa e centrale, 

il paziente viene accompagnato da diversi 

familiari. 

La percentuale di cure all’estero è in 

diminuzione perché attualmente esistono 

quattro Ospedali Universitari in Marocco, che 

possono affrontare anche cure più complesse, 

tuttavia alcune patologie, come la 

cardiochirurgia infantile, ancora danno luogo 

a trasferimenti in altri Paesi. 

Uno dei principali problemi sanitari in 

Marocco  rappresentato dalla salute materno-

infantile, infatti si riscontra un tasso di 

mortalità molto elevato (3-4 decessi al 

giorno). Questo problema è legato sia alla 

copertura dei servizi, sia a problemi culturali, 

infatti circa il 60% delle donne partorisce  a 

domicilio. Le ostetriche tradizionali, d’altro 

canto, sono in diminuzione, mentre il 
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promozione della ricerca e sviluppo delle 

biotecnologie 
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Fax +212 37 772067 

mhrljalil@yahoo.fr 

 



Ministero della salute ha in programma 

l’organizzazione di corsi di formazione 

specifici per la medicina della famiglia. 

L’esperienza italiana sulla 

decentralizzazione potrebbe essere molto utile 

in questo contesto. Per ora, in questo campo, è 

stato realizzato un progetto da GTZ, mentre la 

Banca Mondiale sovvenziona la 

riorganizzazione del servizio sanitario e le 

riforme in questo settore. 

Per quanto riguarda la salute degli 

immigrati esiste un progetto di collaborazione 

con il Belgio. 

La collaborazione italiana in questo 

settore sarà portata avanti principalmente dal 

Ministero degli Affari Esteri. 

 

Incontro con una delegazione della 

Direzione degli ospedali e delle cure 

ambulatoriali 

La Direzione degli ospedali e delle 

cure ambulatoriali è stata creata per ultima e 

risale al 1995. E’ composta da 4 divisioni: 

- degli ospedali 

- delle cure ambulatoriali 

- del pronto soccorso ed emergenza 

- dell’assistenza 

Esiste inoltre un’unità parallela per 

realizzare la riforma in questo settore, che ha 

gestito, a partire dal 1999, due progetti, 

interessando 18 ospedali: 

- PFGSS finanziato dalla banca Mondiale 

- PAGSS finanziato dall’Unione europea. 

Attualmente è in atto un’estensione del 

programma che interesserà altri 16 ospedali. 

 La Divisione degli ospedali è 

articolata in tre sottodivisioni: 

- sottodivisione della valutazione degli 

ospedali 

- sottodivisione del budget 

- sottodivisione della programmazione 

e si occupa della parte amministrativa e 

tecnica degli ospedali, del loro 

accreditamento, dell’igiene ospedaliera. 

I settori di collaborazione prioritari sono: 

 Insufficienza renale cronica ed il 

trapianto di rene. I trapianti sono stati 

avviati nel 1998-99 con la cooperazione 

francese per la costituzione di un quadro 

giuridico di riferimento (legge 16/1998). 

In Marocco viene effettuato solamente il 

trapianto partendo da donatori viventi, 

mentre una delle esigenze dei Centri 

universitari consiste nell’apprendere le 

tecniche di trapianto da donatori deceduti. 

Per affrontare i problemi di ordine 

culturale è stata messa a punto una 

strategia di sensibilizzazione sia degli 

infermieri del blocco operatorio che del 

personale sanitario ospedaliero in 

generale. Come casistica, si eseguono 

circa 135 trapianti in totale, 8-10 all’anno 

per ogni Centro. Nel Centro ospedaliero di 

Casablanca era iniziato il trapianto renale 

infantile, successivamente abbandonato 

per pre-pensionamento dei professori. 

Attualmente sarebbe forse possibile 

costituire un’unità per i trapianti infantili a 

Rabat. Esistono 5.000 casi di insufficienza 

renale cronica dializzati con dialisi 

peritoneale, non esiste la dialisi 

domiciliare. Vi sono 30 pazienti in lista di 

attesa per ottenere un trapianto renale, 

attualmente la lista è stata bloccata a causa 

delle difficoltà che comportano i trapianti 

da soggetti deceduti. Non esiste un 

sistema informativo nazionale, mentre 

esiste una certa collaborazione e scambio 

di dati con il settore privato. 

Per parte italiana viene rappresentata la 

disponibilità a collaborare attraverso 

l’ISMETT ed il Centro Nazionale 

Trapianti (CNT) di Roma. 

 

 Catastrofi ed emergenze. La 

Protezione civile dipende dal Ministero 

dell’interno ed è la prima ad intervenire in 

caso di emergenza sanitaria. Dopo il 

primo intervento, per assicurare 

l’assistenza medica intervengono le 



ambulanze degli ospedali. 

L’organizzazione militare ha un ruolo 

soltanto nelle catastrofi collettive. Il 

Marocco ha in atto un programma di 

formazione plurisettoriale sulla gestione 

delle catastrofi e una riforma per la 

decentralizzazione della gestione delle 

catastrofi che prevede l’organizzazione di 

11 SAMU deputati ad assicurare copertura 

a tutte le 16 regioni. Attualmente sono 

operativi da circa un anno 4 SAMU 

(Casablanca, Rabat, Fez, Setat). Esiste un 

centro specializzato per le ustioni a 

Casablanca, che dovrebbe essere 

regionalizzato. La politica sanitaria sulle 

emergenze prevede: 

 il rafforzamento dei servizi d’urgenza 

 la revisione strutturale dei servizi 

d’urgenza 

 la creazione di un istituto di 

formazione per i tecnici delle 

ambulanze 

 l’attivazione di una specializzazione in 

medicina delle catastrofi. 

Per parte italiana, la collaborazione nel 

settore delle emergenze potrebbe essere 

concretizzata con la Regione Lazio in 

collaborazione con la Regione Campania 

e/o Toscana. 

 Telemedicina. Utile soprattutto nelle 

zone disagiate, sia per la diagnostica che 

per la formazione del personale. 

Attualmente esiste a livello della Facoltà 

di medicina di Casablanca. 

 Formazione. Per tecnici e infermieri. 

Potrebbe essere assicurata dalla 

collaborazione con l’ISMETT e il CNT di 

Palermo. 

 

Incontro con una delegazione della 

Direzione dell’epidemiologia e della lotta 

contro le malattie 

Le funzioni principali di questa 

Direzione sono due: 

- sorveglianza sanitaria 

- lotta contro le malattie 

e si articola in tre livelli di intervento: 

- centrale di definizione delle strategie 

- regionale di coordinamento degli 

interventi 

- locale operativo 

Nella Direzione sono presenti tre 

divisioni: 

- malattie trasmissibili (AIDS, TB, malattie 

parassitarie) 

- malattie non trasmissibili (diabete, tumori, 

malattie cardio-vascolari) 

- igiene ambientale 

II settori per una possibile 

collaborazione con l’Italia sono: 

- oncologia 

- malattie trasmissibili e immigrazione 

- sicurezza alimentare 

- malattie croniche e stili di vita 

Una possibile collaborazione potrebbe 

realizzarsi nell’organizzare congiuntamente la 

Conferenza mediterranea sulla tubercolosi, 

che si terrà in Italia nel 2008. 

 Divisione delle malattie non trasmissibili: 

si occupa in particolare di: programma di lotta 

al reumatismo articolare acuto; ipertensione; 

programma di salute mentale; programma di 

lotta contro il diabete; programma di lotta 

contro la carenza di iodio, soprattutto nei 

bambini di 10-12 anni; lotta al tabagismo; 

educazione alimentare ed attività fisica. Una 

difficoltà che denunciano i marocchini 

consiste nel preparare una strategia 

orizzontale che riguardi tutte le malattie 

croniche. In questo settore l’Italia ha 

recentemente preparato il programma 

“Guadagnare in salute” che potrebbe essere 

utile come esempio anche in Marocco, come 

pure l’esperienza sulla lotta al tabagismo. 

 Divisione igiene ambientale: si occupa di 

controllo dell’acqua potabile (inquinamento 

da sostanze chimiche); salute ambientale 

(studi di valutazione di impatto delle attività 

economiche sulla salute); igiene ambientale 

(esiste un progetto per creare un’Agenzia 

nazionale di controllo degli alimenti, basata 



sulla valutazione del rischio), lotta ai vettori 

(test di sensibilità ai pesticidi degli insetti). 

 

 Sorveglianza epidemiologica: è un servizio 

orizzontale che prevede gli osservatori 

epidemiologici a livello regionale, e la 

raccolta dati a livello di prefetture e province. 

Il Marocco partecipa al progetto EPISOUTH, 

in particolare ai package sulla formazione e 

sulle malattie prevenibili tramite 

vaccinazione. Il Marocco sarebbe interessato 

a formulare progetti di ricerca l’impatto 

dell’inquinamento atmosferico sulla salute dei 

cittadini e a potenziare le attività formative. 

Anche nel settore dei tumori sarebbe 

necessario potenziare la formazione per i 

medici specialisti ed il personale para medico, 

soprattutto nella diagnosi precoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita all’Istituto Pasteur di Tangeri 

L’Istituto nasce nel 1911 a Tangeri e 

nel 1929 a Casablanca. E’ uno stabilimento 

pubblico autonomo che dipende dal Ministro 

della salute. Fa parte della rete di Istituti 

Pasteur nel mondo e della rete di Istituti di Ha 

come missione: 

- studio delle malattie infettive, parassitarie, 

immunitarie e genetiche 

- insegnamento e formazione 

- produzione di sieri, vaccini, reagenti, ecc 

(in questo settore dovrebbe essere 

migliorata la produzione del siero 

antirabbico, dei sieri contro le morsicature 

di serpenti e le punture di scorpioni) 

- analisi di laboratorio a favore del settore 

pubblico e privato 

- cooperazione nazionale e internazionale 

L’organico è costituito da 20 + 35 

persone. 

La cooperazione italiana ha finanziato 

la ristrutturazione dell’istituto negli anni 

1991-2003, con un finanziamento di circa 1,5 

milioni di $. Ha svolto anche attività di 

formazione, tuttavia senza ottenere buoni 

risultati. 

 Alcuni problemi di notevole 

importanza sono: 

- malattie trasmesse da vettori, soprattutto 

da zecche 

- sicurezza alimentare e ambientale (in 

collaborazione con l’Italia è in corso uno 

studio sui Vibrio nel Mediterraneo e nei 

molluschi. 

L’Istituto mira a diventare Centro 

regionale di referenza per: 

- ricerca epidemiologica 

- sicurezza alimentare e ambientale, campo 

in cui necessita di formazione e 

dell’accreditamento dei laboratori per 

poter fare sia il controllo ufficiale sia 

l’autocontrollo. In questo settore i 

principali controlli sono fatti sui 

gamberetti per l’esportazione e sulle carni 

di pollame per uso nazionale 

- salute occupazionale che comprende: 

medicina dei viaggiatori, centro 

antirabbico, centro di vaccinazione, 

medicina del lavoro. 

Le priorità di collaborazione sono 

rappresentate da: 

- maggior collaborazione fra i partener dei 

due Paesi e ricerche congiunte 

- formazione sia in Italia che in Marocco, 

anche attraverso borse di studio 

I referenti per la Direzione 

dell’epidemiologia e lotta alle malattie 

sono: 

Dr Mustapha Bennouna 

Capo della Divisione di igiene 

ambientale 

Tel. +212 37 671174 

mbennouna@sante.gov.ma 

 

Dr Najat Gharbi 

Capo della Divisione delle malattie non 

trasmissibili 

Tel. +212 37 671228 

Fax +212 37 671298 

najatgharbi@yahoo.fr 



riguardanti le nuove tecnologie, 

l’accreditamento dei laboratori, la 

microbiologia alimentare. 

 

Visita all’Ospedale Italiano di Tangeri e al 

Palazzo delle Istituzioni italiane 

Dopo una rapida visita al Palazzo delle 

Istituzioni italiane, di cui si sono ammirati gli 

ambienti nonostante lo stato di conservazione 

precario, si è visitato l’Ospedale Italiano, che 

è stato rinnovato nelle strutture, con due 

nuove camere operatorie, una nuova sezione 

per le partorienti e nelle apparecchiature di 

radiologia, ecografia e chirurgia e sta 

completando la rete informatica interna. 

Dopo le ultime ristrutturazioni, dispone di 40 

posti letto e vi sono progetti per ulteriori 

ampliamenti non appena vi saranno fondi 

disponibili. Funzionano anche un ambulatorio 

per le piccole occorrenze con distribuzione di 

medicinali e un servizio di pronto soccorso. 

 

Si rivolge, in particolare, alla parte povera 

della popolazione, soprattutto alle partorienti, 

anche se il servizio non è gratuito. 

La gestione dell’Ospedale è affidata alle 

Suore Francescane del Cuore Immacolato di 

Maria, Missionarie d’Egitto. La struttura è 

collegata, tramite la rete telematica, per il 

teleconsulto fornito dal progetto IPOCM 

dell’Alleanza degli Ospedali Italiani nel 

Mondo, anche se il suo utilizzo viene limitato 

dalla lentezza del collegamento. 

 

 

 



Allegato I 

Bozza di Memorandum d’Intesa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUM D’INTESA 
TRA 

IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
E 

IL MINISTERO DELLA SALUTE DEL REGNO DEL MAROCCO 
SULLA COOPERAZIONE 

NEL CAMPO DELA SALUTE E DELLE SCIENZE MEDICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL 

MINISTERO DELLA SALUTE DEL REGNO DEL MAROCCO (in seguito 

denominati " Le Parti"). 

 

ANIMATI dalla volontà di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo della 

salute e delle scienze mediche, 

 

CONSAPEVOLI che tale cooperazione potrà contribuire al miglioramento delle 

condizioni di salute delle rispettive popolazioni 

 

CONVENGONO quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

 

 Le Parti, favoriranno la cooperazione nel campo della salute e delle scienze 

mediche ispirandosi ai principi di uguaglianza e reciprocità. 

 

I settori specifici della cooperazione saranno stabiliti e approvati congiuntamente, 

tenendo in considerazione gli interessi delle Parti. 

 

ARTICOLO 2 

 

 Le Parti coopereranno nel campo della salute e delle scienze mediche, previa la 

reciproca approvazione, con le seguenti modalità: 

 

- Lo scambio di informazioni e documentazione in materia di salute in settori di 

interesse comune. 

 

- Lo scambio di delegazioni e di personale sanitario, anche a livello regionale, 

tenendo conto dei processi di decentramento amministrativo. 

 

- La promozione di contatti tra istituti, ospedali e organismi operanti nel settore 

sanitario dei due Paesi. 

 

- La promozione della partecipazione di specialisti a conferenze e incontri 

scientifici organizzati da ciascuna delle Parti. 

 

- L’elaborazione e presentazione di progetti congiunti di ricerca, di sviluppo, di 

assistenza e di formazione, anche interregionali, da realizzare, ove appropriato, 

utilizzando le opportunità promosse da Organismi comunitari ed internazionali. 

 

- Altre forme di cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche 

congiuntamente concordate. 

 



ARTICOLO 3 

 

Per dare esecuzione al presente Memorandum d’Intesa, i Ministeri adotteranno piani 

di cooperazione in materia di salute e scienze mediche, contenenti le attività da 

svolgere. 

 

ARTICOLO 4 

 

Le Parti  istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento, 

finalizzata sia alla valutazione delle priorità nel quadro della cooperazione, anche 

tramite l'elaborazione di piani di cooperazione in materia di salute e di scienze 

mediche, sia a tenere periodicamente informati i due Ministri, sugli sviluppi della 

cooperazione stessa. La Commissione sarà costituita da almeno cinque membri  per 

ogni Parte e sarà guidata, per ciascuna Parte, da un funzionario di alto livello del 

Ministero della Salute. Tale Commissione si riunirà secondo l’intesa tra le Parti e 

comunque almeno una volta l’anno e potrà essere affiancata  da esperti nelle diverse 

discipline, designati da entrambe le Parti. 

 

ARTICOLO 5 

 

 Le attività previste dal presente Memorandum d’Intesa saranno svolte 

compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti. 

 

Per le visite di esperti e di altro personale di entrambe le Parti svolte nell’ambito del 

presente Memorandum d’Intesa: 

a) la Parte inviante sosterrà le spese di viaggio di andata e ritorno fra le due 

capitali; 

b) la Parte ospitante sosterrà le spese di vitto e alloggio e di trasporto interno (se 

necessario) dei visitatori. Il periodo di soggiorno non potrà superare le due 

settimane. 

 

ARTICOLO 6 

 

L’attuazione del presente Memorandum d’Intesa e tutte le attività intraprese in 

conformità ad esso, saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti. 

 

Le parti collaboreranno su una base di eguaglianza, di reciproco beneficio, di 

condivisione dei risultati. 

 

ARTICOLO 7 

 

Il presente Memorandum d’Intesa entrerà in vigore alla data della firma. 



 

Il presente Memorandum d’Intesa rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni, 

e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo l'espressa 

rinuncia di una delle Parti che dovrà essere preventivamente notificata all'altra Parte 

almeno sei mesi prima della scadenza. 

 

Il presente Memorandum d’Intesa può essere modificato con il consenso reciproco 

delle Parti. 

 

 

 

FIRMATO   a  ___________________________  il 

giorno_________________________ 

in due copie originali, in lingua, italiana, francese e arabo, tutti e tre i testi facenti 

ugualmente fede. In caso di dubbi di  interpretazione, il testo in lingua inglese 

prevarrà.. 

 

PER IL MINISTERO  DELLA                               PER IL MINISTERO DELLA  

SALUTE  DELLA                                                                               SANITA’ DEL  

REPUBBLICA ITALIANA                                            REGNO DEL MAROCCO 

 

IL MINISTRO DELLA  SALUTE                    IL MINISTRO DELLA SANITA' 

 

______________________________             ________________________________ 
 


