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Questa conferenza rappresenta il punto di partenza per la costruzione di un partenariato per la 
salute tra l’Italia e i Paesi del Nord Africa, del Vicino e Medio Oriente che rafforzi e renda sistematici i 
rapporti di collaborazione esistenti, in un quadro regionale condiviso. A questo obbiettivo, ambizioso ma 
del tutto coerente al ruolo che spetta all’Italia nell’area mediterranea, i Ministeri degli Esteri e della Salute 
stanno da qualche tempo lavorando assieme alle Regioni. E’ ora giunto il momento di dare sostanza alle 
idee e aprire un tavolo al quale partecipino tutti gli operatori che condividono l’obiettivo di “fare sistema”. 
Dai lavori di questa Conferenza ci attendiamo si giunga ad  un coordinamento tra le strutture pubbliche e 
private che sono impegnate nel campo della salute, o intendono impegnarsi, nella regione nordafricana-
mediorientale; e che in questo tavolo si elabori una strategia coerente per gli interventi sanitari nell’area, 
così da ottimizzare gli sforzi, rendere meglio visibili le iniziative, facilitare la pianificazione delle attività 
dando loro una visione strategica. Potremo così presentarci ai nostri partner mediterranei, alla conferenza 
internazionale che vorremmo realizzare nel prossimo autunno, come “Sistema Italia della salute”. 

Come promotori di questa iniziativa siamo motivati dalla convinzione che lavorare assieme per 
affermare e sostenere il diritto alla salute di ogni individuo e di ogni gruppo sociale promuova quei legami 
di solidarietà e quella condivisione di valori che soli possono cementare e rendere durevole la 
pacificazione nelle aree di conflitto e la pace nell’intera regione. L’azione di sostegno che l’Italia può 
offrire ai Paesi dell’area per accrescere l’efficacia, la qualità  e l’accessibilità dei Sistemi Sanitari 
Nazionali, così come la condivisione delle esperienze e delle conoscenze maturate nei vari livelli in cui si 
articola la Sanità in Italia, sono parte importante di quella “diplomazia della salute” attraverso la quale il 
nostro Paese può dare un contributo alla pace e allo sviluppo nel Mediterraneo, altrettanto quanto con gli 
strumenti tradizionali della politica estera che il Governo ha messo in campo. 

L’azione dell’Italia nel campo della salute poggia sugli impegni solennemente adottati nell’ambito 
degli “Obiettivi del Millennio” delle Nazioni Unite e sull’assunto che ne sta alla base e che è stato così 
bene sintetizzato dall’allora Segretario Generale Kofi Annan “Non avremo sviluppo se non vi sarà 
sicurezza, e non avremo sicurezza senza sviluppo, ed inoltre non avremo nessuno dei due in assenza del 
rispetto dei diritti umani. Salvo che queste tre cause avanzino congiuntamente, nessuna di esse avrà 
successo ”.  

Tre degli obiettivi del Millennio si riferiscono direttamente alla salute:  l’obiettivo 4 che si riferisce 
alla riduzione della mortalità infantile, l’obiettivo 5  al miglioramento della salute materna e l’obiettivo 6 
alla lotta all’HIV/AIDS, alla malaria e ad altre malattie. L’azione internazionale del Ministero della salute 
è quindi prioritariamente indirizzata a queste finalità ed a quelle collegate come la disponibilità di acqua 
potabile e l’igiene ambientale. 

La mobilità internazionale di persone e merci ha modificato sensibilmente contesti e prospettive. 
Vecchie e nuove malattie determinano e producono vecchie e nuove disuguaglianze. Nuovi problemi sono 
posti in materia di sicurezza, perché le frontiere non bloccano epidemie né attentati con armi biologiche e 
chimiche. In occasione della “Consultazione sulla salute e sulla sicurezza umana” curata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità al Cairo nell’aprile del 2002, il saluto dello stesso Kofi Annan 
ha sottolineato che “viviamo in un periodo in cui la separazione tra nazionale e internazionale non avrà più 
ragione di essere tra gli argomenti dell’agenda della salute. La povertà è alla base di molte malattie e le 
malattie hanno effetti devastanti sullo sviluppo economico dei paesi. Se abbiamo intenzione di rompere 
questo circolo vizioso e di assicurare la sicurezza umana a tutti i popoli del mondo, dovremo fare maggiori 
investimenti nella salute dei popoli”. 

L’Italia, infatti, intende agire in ambito sanitario nel rispetto delle decisioni o indicazioni prese a 
livello internazionale, particolarmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che riguardano 
principalmente il tabagismo, l’alcolismo, la salute mentale, la nutrizione e la sicurezza alimentare, la 
formazione e l’adeguamento delle risorse umane per la salute, le politiche di genere, l’ambiente di lavoro; 
dall’OCSE, relativamente alla qualità dell’assistenza sanitaria a al miglioramento dei servizi; dal 
Consiglio d’Europa che si occupa dell’equità di trattamento e di accesso ai servizi, della protezione delle 
categorie più deboli, della partecipazione dei cittadini e della bioetica. 

A livello europeo, l’Italia è tenuta a adeguarsi alle normative comunitarie riguardanti, fra l’altro, i 
trapianti di cellule e tessuti, il sangue, la tutela dell’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo, i 
medicinali. 



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 del 
Mediterraneo e del Medio Oriente. 

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. 

Fra le tematiche individuate come prioritarie in Italia e che potrebbero avere una particolare 
rilevanza, con le opportune modifiche dovute al diverso contesto, anche nei Paesi del Mediterraneo e del 
Medio Oriente, voglio ricordare: 

- la salute materno-infantile che è stata affrontata in modo specifico sin dall’avvio della presente 
legislatura con un piano dedicato. E’ nostro convincimento che la promozione della salute 
materno-infantile sia un obiettivo prioritario da perseguire, non solo a livello nazionale, per i 
riflessi positivi che produce sulla qualità della vita delle donne e dei loro bambini e, di 
conseguenza, sulla salute della popolazione complessiva. In questo provvedimento si pone 
particolare attenzione, fra l’altro, alle donne immigrate, in cui si è riscontrato un maggior tasso di 
mortalità neonatale, un maggior numero di parti pretermine e di bambini sottopeso alla nascita. 
Queste persone, inoltre, incontrano maggiori difficoltà di accesso ai servizi di informazione ed ai 
servizi sociosanitari. 

- la “Casa della salute” ossia l’effettiva integrazione socio-sanitaria in un quadro di sviluppo delle 
cure primarie, per garantire quella continuità assistenziale, dall’ospedale al proprio domicilio, che 
rende effettivo il diritto alla salute del cittadino; 

- l’innovazione tecnologica nel campo della diagnosi e terapia oncologiche e delle malattie rare, 
utilizzando anche la telemedicina quale strumento per sorreggere la collaborazione a distanza e 
ridurre le disparità Nord-Sud. In questo settore va dato particolare rilievo alla possibilità di 
ottenere una diagnosi certa, un intervento chirurgico in tempi brevi, di avere accesso alla 
radioterapia e di poter disporre di assistenza adeguata al proprio domicilio, con l’attenzione 
necessaria ed indispensabile per la qualità della vita, nelle fasi terminali. 

Attraverso questa Conferenza, e quella internazionale che insieme vogliamo preparare, altri settori di 
eccellenza potranno essere individuati e sviluppati, mettendo insieme sinergicamente tutti gli attori 
disponibili, in base ai bisogni dei Paesi partner. Mi auguro che quanti sono qui oggi vogliano proseguire 
congiuntamente in quest’azione volta a costituire un “sistema paese” in ambito sanitario. Il tavolo che ci 
vede uniti richiede un impegno istituzionale inedito, che attribuisce alle Regioni il ruolo di partner 
speciali, capaci di far emergere quei valori e quelle ricchezze presenti nel territorio, capaci di diventare 
eccellenti pratiche di riferimento nel mondo. 

Per parte mia vi assicuro l’impegno del Dicastero da me diretto a far sì che la presenza dell’Italia 
diventi sempre più costante e qualificata in ambito internazionale, e soprattutto nei Paesi del Mediterraneo 
e del Medio Oriente. Nell’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche per l’anno 
2007, è stata inserita l’area della tutela della salute in ambito internazionale, che prevede attività per 
potenziare il ruolo dell’Italia nel settore sanitario attraverso programmi di collaborazione bilaterale e il 
potenziamento dell’azione propulsiva degli Ospedali italiani nel mondo. 



Il New Deal della Salute ha individuato nove parole chiave per contrarre un nuovo patto per la 
salute, che possono assumere un senso non solo a livello nazionale ma in tutta l’area mediterranea e 
mediorientale, fra cui la fiducia, la qualità, l’umanizzazione, l’unitarietà del sistema, la responsabilità, la 
legalità, la cultura dei risultati, la politica delle alleanze, ed infine quella che oggi ci interessa di più: 
L’Europa e il Mondo. In questo campo dobbiamo costruire una nuova politica di relazioni e di partenariato 
che sia occasione di sviluppo e promozione di opportunità del nostro sapere medico, scientifico, 
assistenziale e gestionale e opportunità per favorire iniziative di pace e stabilità nell’area. 

La competitività dell’Italia, anche nel campo della cooperazione internazionale, è strettamente 
legata all’innalzamento della qualità della pubblica amministrazione e delle sue prestazioni. 

Fra i vari interventi proposti nelle “Linee di intervento per un’amministrazione di qualità” possono 
assumere un ruolo particolarmente rilevante a livello internazionale la costituzione dell’Agenzia per la 
formazione-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, che operando in stretta sinergia con il 
Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle malattie (CCM), già attivo in sede internazionale, 
e con l’istituendo Istituto nazionale di riferimento per la promozione della salute delle popolazioni 
migranti e il contrasto delle malattie della povertà, potrà condividere con altri paesi il modello italiano di 
salute, considerato a livello mondiale fra quelli che garantiscono maggiore accessibilità e uguaglianza dei 
cittadini. 

In ambito nazionale si è rilevata la necessità di sviluppare le iniziative di e-government volte a 
creare processi applicativi condivisi in grado di far svolgere a più amministrazioni, anche e soprattutto a 
livello diverso, un lavoro comune, cooperativo, basato sulla definizione e diffusione di standard uniformi, 
linguaggi e formati comuni per tutte le PA nella prospettiva dell’integrazione funzionale, che, nel caso 
della cooperazione internazionale, potrebbe concretizzarsi in una banca dati informatizzata sui progetti di 
cooperazione internazionale, in linea con il Codice dell’Amministrazione Digitale, e renderebbe possibile 
l’accesso e la consultazione on-line da parte di una pubblica amministrazione ai dati e alle informazioni di 
un’altra pubblica amministrazione. 

Congiuntamente al tema della cooperazione internazionale va trattato quello dell’immigrazione, le 
cui proporzioni hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli (1 immigrato ogni 19 residenti nel 2005) e 
sono destinate a raddoppiare nei prossimi dieci anni. 

Questo fenomeno, comune a tutti i paesi europei, si integra naturalmente con i complessi fenomeni 
legati alla diminuzione della natalità e all’invecchiamento della popolazione. I flussi migratori, 
condizionati in grande misura dall’offerta di lavoro nero, che funge da regolatore del mercato, sono però 
troppo spesso nelle mani di trafficanti senza scrupoli, i cui viaggi culminano spesso con la morte dei 
migranti. Secondo stime riportate dalla Caritas, sono oltre 5.000 i morti di frontiera nell’ultimo decennio a 
livello europeo. In Italia gli immigrati provenienti dal Marocco rappresentano il terzo gruppo per 
consistenza (10,3% della popolazione immigrata), mentre quelli provenienti dalla Tunisia l’ottavo (2,7%) 
e quelli provenienti dall’Egitto il dodicesimo (2,1%). Da Marocco e Tunisia è molto elevato anche il 
numero di minori non accompagnati che rischiano di diventare clandestini al compimento del diciottesimo 
anno di età, e per i quali è necessario perfezionare misure per favorire il loro inserimento. A questo 
proposito voglio ricordare che la normativa sull’immigrazione dedica una grande attenzione alla 
mediazione culturale, soprattutto in ambito sanitario e educativo, come attività in grado di facilitare 
l’inserimento dei nuovi venuti nella società italiana. 

Per quanto riguarda la salute dei migranti, durante la presente legislatura sono già state prese due 
iniziative importanti. 

La prima consiste nella stipula di un accordo con la Regione Lazio, la Regione Puglia e la Regione 
Sicilia per la creazione dell’Istituto per la salute dei migranti e le malattie della povertà, con le finalità di 
potenziare le competenze della comunità medica e scientifica italiana a fronte della crescita dei fenomeni 
migratori che possono rappresentare un significativo rischio di diffusione di alcune malattie poco frequenti 
e spesso poco conosciute in Italia e  di garantire, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio di 
equità, la promozione della salute a milioni di persone straniere che in parte diverranno nuovi cittadini 
italiani e che sono comunque residenti in Italia. 

La seconda, di poco successiva, è stata l’insediamento della Commissione “Salute-Immigrazione” 
per la promozione e la tutela della salute degli stranieri presenti sul territorio nazionale, immigrati, 
rifugiati, richiedenti asilo e Rom. L’Obiettivo di questa Commissione consiste nell’elevare il livello di 



fruibilità dei Servizi sanitari da parte degli immigrati al pari degli utenti italiani, individuando interventi 
che migliorino l’offerta di servizi da un lato e aumentino la conoscenza delle opportunità di cura offerte 
dal Sistema sanitario pubblico tra la popolazione immigrata. 

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”. 

Siamo qui per stringere un patto tra i partner istituzionali oltre ai due Ministeri promotori e alle 
Regioni, i Comuni, le Università, gli ospedali, insieme alle organizzazioni non governative e quanti nel 
privato, anche attraverso azioni umanitarie, si adoperano per la collaborazione scientifica, la tutela della 
salute e la pace. 

Con il desiderio di esplorare insieme questo nuovo percorso della diplomazia della salute, e con 
l’impegno a partecipare attivamente, con passione e con ragione, alla realizzazione di azioni positive nella 
tutela della salute come condizione di sviluppo e di pace, auguro a tutti buon lavoro. 


