
 

 
“MEDITERRANEO DOWNTOWN 2018”  
(Prato, 3-6 maggio)  
 

“LA SALUTE DEI PIU’ PICCOLI, IL FUTURO DEL 
MEDITERRANEO”.  
Progetti e scambi professionali tra Toscana e Tunisia a cura del Centro 
Salute Globale della Regione Toscana e Ospedale Pediatrico Meyer. 
(Domenica 6 maggio ore 11.30, Teatro Metastasio)   

 
Firenze, 20 aprile 2018: in Tunisia la mortalità neonatale (primi 28 giorni di vita) 
rappresenta, in termini percentuali, la metà dei casi della mortalità sotto i cinque anni e 
2/3 della mortalità infantile; 3/4 dei decessi neonatali si verificano durante la prima 
settimana di vita. Tra i fattori che influiscono c’è sicuramente lo scarso investimento in 
termini di risorse e di formazione per rafforzare il settore della neonatologia, 
riconosciuta come specialità a sé stante solo nel 1996, in modo da ridurre il più possibile 
le cause di morte durante le prime quattro settimane dopo la nascita.  Di Toscana e 
Tunisia, dei risultati dei progetti di cooperazione, delle esperienze e delle buone pratiche 
in questo ambito, si parlerà all’incontro “La salute dei più piccoli, il futuro del 
Mediterraneo” (domenica 6 maggio, ore 11.30, Teatro Cicognini).  
 
Grazie a progetti di cooperazione internazionale finanziati dalla Regione Toscana e dalla 
Cooperazione italiana allo sviluppo e realizzati dal Centro Salute globale della Regione 
Toscana insieme al Ministero della Salute tunisino, la Direzione Regionale della Salute 
del Governatorato di Kasserine, l’ospedale Bachir-Hamza di Tunisi, l’ong COSPE e 
l’Associazione Pontes dei tunisini in Italia, negli anni, molti sono i miglioramenti e i passi 
avanti in questo campo: risale al 2004, proprio grazie a questi interventi,  la realizzazione 
del primo reparto di neonatologia nell’ospedale Charles Nicolle, il più grande ospedale 
tunisino.   
 
Un altro esempio di questa stretta collaborazione é rappresentata dall’expertise e 
dall’esperienza nel campo medico degli esperti CSG e Meyer di cui hanno beneficiato il 
personale medico e sanitario dei centri PMI (Centri di protezione madre-bambino) del 
Governatorato di Kasserine. Il centro di salute materna e infantile è un servizio pubblico 
di prevenzione accessibile a tutti per promuovere e proteggere la salute di bambini, 
donne e famiglie. Gli esperti dell’ospedale Meyer e del CSG si sono recati in tunisia 
creandosi in uno scambio di saperI tra formatori ed esperti tunisini e toscani. 

 
Un altro accordo prevede invece diverse attività che coinvolgono l’Ospedale pediatrico 
Béchir Hamza di Tunisi e l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze, tra 
queste:  migliorare la pratica clinica, stabilire canali privilegiati per lo scambio di 
personale medico e amministrativo, promuovere la formazione e iniziative di ricerca 
congiunte.  Il Pediatrico Béchir Hamza, conosciuto anche come l’ospedale dei bambini di 
Bab Saadoun, è una struttura pubblica fondata nel 1965, conta 332 posti letto e 17 
unità operative di degenza e cura: ogni anno registra più di 28mila accessi e più di 5mila 



 
interventi chirurgici: numeri elevati che lo caratterizzano come uno ospedale pediatrico 
ad alta specialità per la Tunisia.  
 
Tra i progetti innovativi intrapresi, la creazione di uno STEN, un Servizio di trasporto di 
emergenza neonatale esteso a tutta la nazione. Ne parleranno durante l’incontro 
Alberto Zanobini, direttore generale dell’azienda ospedaliera-universitaria Meyer di 
Firenze, Maria Josè Caldes, direttrice nel Centro di Salute Globale della Regione Toscana 
e Mourad Hamzaoui, chirurgo pediatrico e presidente del Comitato medico 
dell’Ospedale pediatrico Bèchir Hamza di Tunisi.   Oltre a medici specializzandi italiani e 
tunisini che da tempo collaborano.  
 

 
Mediterraneo Downtown è promosso da COSPE onlus, Comune di Prato e Regione Toscana in 
collaborazione con Libera, Amnesty International e Legambiente Italia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni, news, programma, protagonisti  
e iscrizioni su: www.mediterraneodowntown.it.  
Seguici anche su Facebook: mediterraneodownown 
e su Twitter con l’hashtag #medtown 
 
Per info: Ufficio stampa COSPE  
Pamela Cioni tel. 055 473556 - cell. 338 2540141 
pamela.cioni@cospe.org | www.cospe.org 


