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L’Istituto Superiore di Sanità è il principale organo
tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Svolge attività di ricerca, sperimentazione, controllo,
consulenza, documentazione e formazione in materia di
salute pubblica, in stretto raccordo con gli enti dell’SSN.
Partecipa ad attività di cooperazione internazionale
nell’ambito dei più accreditati progetti di ricerca e in
partricolare collabora con organismi quali EFSA, EU, IARC,
OECD, UNEP e WHO.

Primo incontro di collaborazione IILA-ISS

e-mail s.tecnicoscientifica@iila.org

Tel +39 06 68492244 – 229
Fax: +39 06 6872834

Accesso aperto all’informazione
per la tutela della salute pubblica
Quali opportunità dalla rete NECOBELAC?

La partecipazione all’evento è gratuita,
ma è necessario comunicare
la propria adesione
alla Segreteria Tecnico Scientifica IILA

Istituto Italo-Latino Americano (IILA)
Palazzo Santacroce
Piazza Benedetto Cairoli, 3
00186 Roma
www.iila.org

Stampato in proprio 2009

L’Istituto Italo-Latino Americano è un organismo
internazionale intergovernativo con sede in Roma
che opera al servizio della cooperazione tra l’Italia e
l’America Latina mediante molteplici attività e iniziative,
anche nel contesto delle relazioni con l’Unione Europea.
Interviene a sostegno di progetti e manifestazioni
promosse dal Ministero degli Esteri a favore della
cooperazione allo sviluppo degli Stati Membri. Promuove
inoltre la collaborazione economica, sociale, scientifica,
tecnologica e culturale fra l’Italia e l’America Latina
attraverso l’organizzazione di incontri internazionali e
attività di informazione e documentazione per diffondere
la conoscenza dell’America Latina in Italia.

Roma, 19 ottobre 2009
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Organizzato da:
16.00 – 17.30 − Sessione 1
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www.iila.org
OBIETTIVI DELL’INCONTRO

Il progetto NECOBELAC
nel contesto internazionale
Presenta e coordina Paola De Castro (ISS, Italia)

Saluti di benvenuto
José Roberto Andino Salazar, Presidente IILA, Italia,

Sottolineare l’importanza della cooperazione
internazionale e della condivisione di risorse
informative per la tutela della salute pubblica

Ambasciatore di El Salvador

Saluto di apertura
Istituto Superiore di Sanità, Italia

Promuovere un cambiamento culturale
in un’ottica di scambio bi-direzionale
tra Europa e America Latina

eu

ww

Estendere l’opportunità
di partecipare al progetto
europeo NECOBELAC
attraverso il coinvolgimento
c.
di tutti i portatori di interesse
e w.n
ecobela
nella catena di produzione
e diffusione di informazioni scientifiche

Offrire l’opportunità di partecipare ad un
programma di formazione in scrittura scientifica
e nuovi modelli di pubblicazione ad accesso
aperto

Nel corso dell’incontro, appositamente organizzato
nella settimana internazionale dedicata all’accesso
aperto all’informazione, saranno attivati collegamenti
in videoconferenza con la Commissione
Europea e con istituzioni latino
americane ed europee che operano
nell’ambito della salute pubblica
e che promuovono l’accesso
aperto all’informazione

Il coinvolgimento di istituzioni di salute pubblica
per migliorare la diffusione di informazioni
Carlos Agudelo (Instituto de Salud Pública, Colombia)
Collegamento in videoconferenza con istituzioni latino
americane che aderiscono al sistema BIREME (Virtual Health
Library - SciELO , ecc).

Un modello innovativo di formazione basato
su mappe concettuali
Reme Melero (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Spagna)

Promuovere il libero accesso alle buone pratiche
nel settore dell’agricoltura: l’iniziativa CIARD

L’Europa e la collaborazione scientifica
con l’America Latina e Caraibi

Valeria Pesce, Imma Subirats (FAO)

Jean-François Dechamp (Commissione Europea)

Daniela Marsili (ISS, Italia)

(collegamento in videoconferenza)

Diffusione dell’informazione in sanità pubblica
nei paesi dell’America Latina e Caraibi
Abel Packer (BIREME/OPS/OMS)

Iniziative europee per l’accesso aperto
Eloy Rodrigues (Universidade do Minho, Portogallo)
Bill Hubbard (University of Nottingham, Regno Unito)

L’adesione al programma di formazione NECOBELAC
DSpace ISS: un archivio digitale di risorse
in sanità pubblica
Elisabetta Poltronieri (ISS, Italia)

Un’esperienza di cooperazione Italia (ISS) Ecuador
(IFA) su salute e ambiente
Pietro Comba (ISS, Italia)

L’AVIS e la collaborazione internazionale

(collegamento in videoconferenza)

Vincenzo Saturni (Presidente AVIS nazionale, Italia)

Discussione

Esperienze di collaborazione Italia-Cile nel settore
della ginecologia e oncologia

17.30 – 19.30 − Sessione 2

Cooperazione internazionale
e informazione in salute pubblica:

Roberto Angioli (Università Campus Bio-medico
di Roma, Italia)

Il significato e l’impatto della settimana
internazionale per l’Accesso Aperto

“Voci dall’America Latina e dall’ Europa”

Alma Swan (Key Perspectives, Regno Unito)
(collegamento in videoconferenza)

Coordina Abel Packer (BIREME/OPS/OMS)

Discussione e Conclusioni

L’esperienza dell’IILA nella cooperazione
in campo sanitario

Luis Noriega (IILA, Italia); Paola De Castro (ISS, Italia)

19.30 - Cocktail

Luis Noriega (IILA, Italia)
ssweek.org
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