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Assemblea mondiale dell'OMS: il consigliere federale Didier 
Burkhalter discute con quattro ministri della sanità

Ginevra, 17.05.2010 - Lunedì, a margine dell'apertura della 63a Assemblea mondiale 
dell'Organizzazione mondiale della sanità OMS, il consigliere federale Didier Burkhalter ha 
incontrato a Ginevra i suoi omologhi di Brasile, Cina, Francia e Iran per parlare 
dell'evoluzione delle politiche sanitarie e delle possibilità di collaborazione.

Le riforme delle politiche sanitarie di Cina e Svizzera sono state al centro dell'incontro tra il 
ministro cinese della sanità Chen Zhu e il consigliere federale Didier Burkhalter, che ha 
sottolineato come i problemi da risolvere siano simili, nonostante le dimensioni ben diverse dei 
due Paesi. I due ministri hanno inoltre deciso di sviluppare le relazioni in campo sanitario, 
considerato l'interesse della Cina per una collaborazione tra una città elvetica e una cinese. Dal 
canto suo, il consigliere federale Didier Burkhalter ha espresso il desiderio di poter beneficiare 
dell'esperienza cinese in materia di medicina tradizionale.

Lo scambio di informazioni tra la Svizzera e la Francia nel campo delle pandemie è stato uno dei 
temi centrali del colloquio tra il consigliere federale Didier Burkhalter e la ministra francese della 
sanità Roselyne Bachelot. Anche la collaborazione transfrontaliera in materia sanitaria è stata 
oggetto di uno scambio di opinioni.

Il capo del Dipartimento federale dell'interno ha incontrato inoltre Marzieh Vahid-Dastjerdi, 
ministra iraniana della sanità, e José Gomes Temporão, il suo omologo brasiliano.

La 63a Assemblea mondiale dell'OMS sarà incentrata sulla realizzazione degli otto obiettivi del 
Millennio per lo sviluppo. Tra questi figurano in particolare la riduzione della mortalità infantile, il 
miglioramento della salute materna, la lotta contro l'AIDS, la malaria e le altre malattie 
trasmissibili. Tra le altre questioni da affrontare, e che la Svizzera considera prioritarie, figurano 
la valutazione della risposta internazionale all'ultima pandemia di influenza, l'elaborazione di un 
progetto di codice di condotta per il reclutamento internazionale di personale sanitario, nonché la 
strategia mondiale dell'OMS per la lotta contro l'alcolismo e i medicamenti contraffatti.
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