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Il Consigliere federale Pascal Couchepin riceve a Berna la 
nuova direttrice generale dell'OMS 

Berna, 15.01.2007 - Il Consigliere federale Pascal Couchepin riceverà il 16 gennaio 2007 a 
Berna la nuova direttrice generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Dr. 
Margaret Chan, per un pranzo di lavoro. La signora Chan incontrerà anche il direttore 
dell'Ufficio federale della sanità pubblica, Thomas Zeltner, e l'ambasciatore Blaise Godet, 
rappresentante permanente della Svizzera presso le organizzazioni internazionali a 
Ginevra. Nel corso della visita saranno affrontati differenti temi, in particolare le 
prospettive e le priorità dell'OMS stabilite dalla nuova direttrice generale, le relazioni con 
la Svizzera nonché il ruolo che la Svizzera, in qualità di Stato ospite, riveste nei confronti 
di questa organizzazione internazionale. Eletta nel novembre 2006 dall'Assemblea 
mondiale della sanità, la signora Chan ha assunto la carica il 4 gennaio. 

In materia di salute pubblica la Svizzera é un importante partner dell'OMS. Grazie alla sua rete 
mondiale, l'OMS é in grado di esercitare una funzione di sorveglianza planetaria delle malattie 
infettive, di cui une delle più conosciute e pericolose é quella provocata dal virus dell'influenza. 
Le attività e le misure coordinate dall'OMS con i suoi partner sono determinanti nella 
prevenzione delle pandemie, nella lotta contro le malattie evitabili mediante vaccinazione, 
nell'accesso alle cure e ai medicamenti, nello sradicamento delle malattie infettive (vaiolo e 
presto anche la poliomielite) e nella lotta contro la pandemia di AIDS. 

L'OMS é una delle organizzazioni internazionali più importanti e rinomate con sede a Ginevra. 
La Svizzera vi fa parte sin dalla sua costituzione, nel 1948, e vi ha esercitato diversi mandati, in 
particolare quello di membro del Consiglio esecutivo dal 1999 al 2002. 
 
Informazione per i fotografi: una sessione fotografica con Pascal Couchepin e Margaret Chan è 
prevista il 16 gennaio 2007 alle 11 e 45 alla Casa von Wattenwyl. Gli interessati sono pregati di 
annunciarsi presso il Servizio comunicazione del DFI (tel. 031 322 81 00). 
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