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 Buongiorno a tutti e grazie per l'invito che come Istituzione italiana, abbiamo accolto 

con grande entusiasmo.  

 Sono molto onorata di essere qui tra voi. Ringrazio e saluto innanzitutto le istituzioni 

presenti e gli organizzatori di questo prestigioso congresso internazionale, oltre a tutti gli 

intervenuti.   

 Porto il saluto del Ministro italiano della Salute Beatrice Lorenzin, che avrebbe 

partecipato con entusiasmo all'incontro,  se impegni di governo non l'avessero trattenuta in 

Italia.  

 Entrando nel merito della discussione fin qui trattata, possiamo senza dubbio 

riconoscere come l'Iran sia un Paese leader in questa zona strategica del mondo, dal 

punto di vista geografico, con un immenso know how culturale ed economico.  

 La possibilità di confinare con 15 Paesi, con un bacino stimato in 300 milioni di 

persone, garantisce all'Iran quel ruolo di Hub del Mediorente, che auspichiamo possa 

collaborare a pieno con l'Hub europeo. Va da sé che, con tale potenzialità, l'Iran potrebbe 

diventare la migliore piattaforma per il rilancio di un dialogo costruttivo in materia politico-

sanitaria. 

 L'industria italiana è alla ricerca di collaborazioni, confronti e nuovi mercati all'estero 

sui quali puntare per le sue specifiche aree di eccellenza. L'Italia è sostenuta da una spina 

dorsale forte e ricca di piccole e medie imprese in vari settori - dalla sanità all'alta  

tecnologia -  che potrebbero rappresentare partner ideali per l'economia iraniana e dei 

Paesi Islamici. 

 Iran e Italia hanno una lunga storia di relazioni economiche e politiche feconde:  

nonostante il periodo di sanzione, l'Italia è sempre stata il secondo partner commerciale 

europeo dell'Iran. I due Paesi hanno interessi che potrebbero essere reciprocamente 

vantaggiosi e rafforzare le loro relazioni strategiche, economiche e commerciali in vista 

della definitiva apertura del mercato soprattutto in ambito sanitario. 

 La sanità oggi si fonda sulla formazione, sull'innovazione, sulla ricerca e su 

infrastrutture sempre più tecnologiche.  

 I nostri rapporti sono quelli di due antiche culture che, pur nella loro diversità, hanno 

notevoli punti di contatto e vicinanza in tanti settori della vita sociale e della sanità.  
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 Riteniamo che il momento sia particolarmente favorevole per rafforzare il dialogo e 

prospettare nuove forme di collaborazione anche nel settore sanitario, favorendo il 

raggiungimento di standard sanitari internazionali i più elevati. 

 In questa direzione va il memorandum d'intesa, siglato lo scorso 25 gennaio a 

Roma, tra il Ministero della Salute e dell'Educazione Medica della Repubblica Islamica 

dell'Iran e il Ministero della Salute della Repubblica Italiana per migliorare la sinergia tra i 

paesi in ambito medico-sanitario e non solo.    

 La collaborazione deve riguardare gli ambiti della medicina, della ricerca, delle 

scienze farmaceutiche e delle professioni sanitarie. La sfida, valida per tutti i sistemi 

sanitari internazionali, è quella di garantire equità sia in termini di qualità che di accesso ai 

servizi, oltre alla possibilità di offrire sostenibilità economico-finanziaria al sistema. 

 Nel memorandum siglato i paesi si impegnano a sostenere, mediante condivisione 

di buone pratiche, investitori privati per l'edificazione di moderne strutture sanitarie in Iran 

e attività che possano condurre al miglioramento dell'accesso ai servizi e alle qualità delle 

cure. Per quanto concerne le cure, una specifica attenzione sarà prestata al problema 

dell'uso sicuro e appropriato delle trasfusioni di sangue, dei plasma derivati, dei test di 

laboratorio e degli strumenti ed attrezzature biomedicali. 

 La storia dell'uomo ha visto il susseguirsi di "rivoluzioni" sanitarie. Siamo passati da 

una medicina semplice, fatta di osservazione, in quanto priva di diagnostica e  tecnologia, 

dominata dalla saggezza e dall'intuito del medico, ma spesso in grande difficoltà nel dare 

soluzioni terapeutiche adeguate.  

 E' arrivata poi, nell'ultimo secolo, la scienza che ha offerto soluzioni e tecnologie 

straordinariamente importanti che hanno permesso di curare e salvare milioni di persone. 

 Il miglioramento degli stili di vita, delle condizioni igienico-sanitarie, così come 

l'introduzione delle vaccinazioni e degli antibiotici hanno trasformato la medicina in una 

vera e propria organizzazione complessa, onerosa e difficile da gestire.  

 Oggi ci troviamo in una fase ancora più avanzata: nanotecnologie, test genetici, 

nuovi approcci nella progettazione di farmaci rappresentano un'ulteriore evoluzione del 

settore farmaceutico che tuttavia comporta costi notevoli dal punto di vista della gestione 

del servizio sanitario.  
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 Esistono già farmaci oncologici, con cure personalizzate, farmaci per le malattie 

reumatiche e per l'epatite C. Presto ne arriveranno altri per supportare la cura 

dell'Alzheimer e delle malattie neuro degenerative. Non si tratta di tecnologie sperimentali, 

ci sono oggi nel mondo ospedali che già erogano tale tipo di prestazioni.  

 Il nuovo obiettivo ora è quello di non gravare sui pazienti, garantendo la qualità e 

l'accesso alla cura per tutti.  

 Investire in prevenzione e innovazione genera valore.  

 L'assistenza sanitaria di base è fondamentale. Fornirla a tutti significa far ammalare 

meno i cittadini e rendere la loro vita più produttiva. Ecco perché investire nella salute 

porta a numerosi benefici.   

 In una popolazione che invecchia, la domanda sanitaria sarà inevitabilmente in 

aumento, anche per questo è fondamentale riconoscere il ruolo determinante della 

prevenzione e della tutela della salute per lo sviluppo sociale, le crescita economica e la 

sostenibilità del welfare diffondendo tale visione in "tutte le politiche".  

 Abbiamo l'obbligo di combattere le malattie infettive, vecchie e nuove, e ridurre i 

fattori di rischio per le patologie croniche non trasmissibili ad alto impatto sul sistema in 

termini di salute e costi.  

 Infatti, le malattie croniche non trasmissibili (Non Communicable Diseases - NCD) 

sono la principale causa di morte e disabilità in tutto il mondo. Si stima che uccidano circa 

38 milioni di persone l'anno, pari al 68% di tutti i decessi del pianeta. 

 Un argomento sensibile che ha spinto anche le Nazioni Unite a intervenire, 

attraverso la produzione di una road map - recepita dall'Assemblea Generale nel 2014 - in 

cui figurano tutti gli impegni assunti dai governi per contenere le malattie non trasmissibili. 

 Secondo l'ultimo rapporto sulla Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), le malattie croniche non trasmissibili prese singolarmente (malattie 

cardiovascolari, cancro, malattie respiratorie, diabete), sono tra i primi 10 principali killer: 

MALATTIE CARDIOVASCOLARI (17,5 milioni di decessi); TUMORI (8,2 mln morti); 

MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE (4,0 mln morti); DIABETE (1,5 mln morti). 

 A tal proposito è necessario individuare e diffondere soluzioni più efficaci per la 

riduzione dei fattori di rischio modificabili, quali la sedentarietà, il fumo, il sovrappeso e 



 
 

4 

 

l'obesità, sindrome pre-metabolica, ipertensione, ipercolesterolemia - delle patologie ad 

"alto impatto".  

 Pertanto la prevenzione e la comunicazione devono svolgere un azione potente, 

per far arrivare nel modo più capillare possibile alla popolazione, le informazioni sui 

comportamenti da adottare per restare in salute il più a lungo possibile. 

 In tal senso seguire stili di vita salutari e non dimenticare di sottoporsi ai controlli 

preventivi periodici, è importantissimo. 

 Nel corso di questo mio intervento ho già avuto modo di pronunciare le parole 

innovazione e ricerca, termini sui quali voglio tornare. Privilegiare questi due pilastri sui 

quali poggia la sanità moderna, significa far conoscere gli sforzi di tante imprese che 

lavorano nel mondo alla ricerca di nuove soluzioni in materia.    

 I governi devono firmare una nuova alleanza con la scienza. 

 L'evoluzione della ricerca sta portando a risultati sensazionali in ambito terapeutico, 

tecnologico e gestionale, impensabili fino a qualche anno fa. Come nel caso della recente 

scoperta del marchio di fabbrica del cancro, che porterà molto presto a un test universale 

del sangue per svelare la presenza di un tumore in fase molto precoce.  

 Anche internet può contribuire a migliorare la qualità dei servizi, con forme 

innovative di domiciliarità. La telemedicina, così definita in Italia, può contribuire a 

migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e consentire la fruibilità di cure, servizi di 

diagnosi e consulenza medica a distanza.  

 L'interdisciplinarietà offerta dalla sanità in rete permette di fornire al paziente un 

servizio migliore, attraverso una più rapida disponibilità di informazioni sullo stato della 

propria salute, consentendo di accrescere la qualità e tempestività delle decisioni del 

medico, particolarmente utili in condizioni di emergenza-urgenza.  

 Ultima considerazione che mi permetto di fare,  ma non meno importante, legata 

alla crescita del comparto sanitario, riguarda la formazione professionale. Non avremo mai 

una sanità di livello, se non saremo in grado di costruire una classe di professionisti della 

sanità in grado di affrontare le sfide che ci aspettano.  
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 La professione del medico richiederà nei prossimi anni una profonda trasformazione 

dei processi e dei programmi di formazione e professionalizzazione, che dovrà coinvolgere 

in prima linea tutte le istituzioni e le sedi di insegnamento. 

 L'Iran in questo ambito è all'avanguardia grazie alla sua competenza. Ci sono nel 

paese centri di eccellenza, come il TUMS di Teheran che affonda le sue origini addirittura 

nel 1851 quando l'Italia non era ancora una Nazione. Oggi il TUMS è il centro medico più 

antico e più noto dell'Iran, sia a livello nazionale e che internazionale, con i suoi poli 

ospedalieri di eccellenza.   

 A tal proposito, nel già citato memorandum d'intesa siglato tra i nostri Paesi, si 

prevedono corsi di formazione a breve e medio termine, per gli operatori sanitari e 

scambio di docenti universitari, dottorandi e studenti.  

  L'eventuale attività sanitaria svolta dovrà essere collegata alle norme che 

disciplinano l'esercizio della professione medica e delle professioni sanitarie non mediche, 

nel Paese ospitante.  

 Il medico del terzo millennio alle competenze professionali, dovrà unire anche una 

vocazione personale. Cultura e ricerca, investigazione, empatia con il paziente, difesa e 

rispetto della vita, rispetto verso i colleghi, sono solo alcune delle buone regole che si 

dovranno seguire per una sanità ancor più efficiente e funzionale.  

 La sanità di oggi, infatti, non è più solo un problema tecnologico. D'ora in avanti 

sarà determinante la volontà politica di realizzare una nuova idea di società. E questa 

volontà si potrà costruire solo con partner validi - come l'Iran e i Paesi Islamici - con i quali 

desideriamo perseguire gli stessi ideali e costruire collaborazioni durature per  affrontare le 

nuove sfide che il mondo della sanità ci presenta. 

 Perché il benessere di ogni singolo cittadino va tutelato e garantito in quanto bene 

dell'intera collettività, e le Istituzioni dovranno essere sempre più il motore di questo 

cambiamento.  

 Grazie 

   


