
 
 
 



PROTOCOLLO D’INTESA 
 
Oggetto:  Cooperazione tra la Facoltà di Medicina dell’Università di Aleppo - 
  Siria e la Fondazione San Camillo-Forlanini di Roma - Italia 
 
 
 Tra la Facoltà di Medicina dell’Università di Aleppo - Siria e la Fondazione 
San Camillo-Forlanini di Roma - Italia si conviene quanto segue: 

1) A partire dal 01/10/2009 si attiva una collaborazione teorico-pratica per la 
formazione specialistica ed ultraspecialistica nonché per la ricerca biologica e 
clinica dei medici Siriani laureati nella Facoltà di Medicina di Aleppo nei 
seguenti settori:  

• Chirurgia Cardiaca e Trapianti di Cuore; 
• Chirurgia Vascolare e trattamenti protesici endovascolari; 
• Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica e Trapianti di Fegato; 
• Chirurgia dell’Uremico e Trapianti di Rene; 
• Nefrologia ed Emodialisi; 
• Ematologia e Trapianti di cellule staminali; 
• Chirurgia Laparoscopica e mininvasiva; 
• Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale; 
• Trauma Center and Intensive Care; 
• Gastroenterologia delle Malattie infiammatorie; 
• Diagnostica per Immagini e Radiologia interventistica; 
• Neurochirurgia Oncologica e Traumatologica; 
• Oculistica e Trapianti di Cornea; 
• Pneumologia, tisiologia e chirurgia toraco-polmonare 
 

2) La formazione specialistica potrà avvenire ad Aleppo c/o la Facoltà di 
Medicina e/o a Roma presso l’Ospedale San Camillo che è il maggiore 
Ospedale della città con oltre 1000 letti e tutte le specialità. 

 
3) Ad Aleppo la formazione sarà erogata congiuntamente da Docenti Siriani ed 

Italiani attraverso lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, diagnostiche e 
terapeutiche, cliniche e chirurgiche. Ciò potrà anche avvenire sotto forma di 
seminari, convegni o congressi Italo-Siriani. 

 
4) A Roma la formazione avverrà presso l’Ospedale San Camillo al quale la 

Fondazione fa riferimento, con inserimento dei medici Siriani nell’attività dei 
Reparti e Servizi delle Specialità prescelte. 

 
5) I costi del progetto saranno così suddivisi: 



a) Per le visite dei Docenti Italiani ad Aleppo il costo dei viaggi e delle 
lezioni sarà a carico della Fondazione San Camillo, il costo del 
soggiorno sarà a carico della Facoltà di Medicina di Aleppo; 

b) Per i soggiorni dei medici Siriani in formazione in Italia, il loro 
soggiorno comprensivo di vitto e alloggio presso l’Ospedale San  
Camillo sarà a carico della Fondazione, mentre per i viaggi dovranno 
provvedere personalmente. 

 
6) Qualora ai Docenti Italiani fossero richieste altre prestazioni professionali in 

Aleppo,  i relativi onorari nonché il costo di viaggio e soggiorno andranno 
pattuiti separatamente. 

 
7) La responsabilità della gestione della presente convenzione è affidata 

concordamente e congiuntamente per la Facoltà di Medicina di Aleppo al Prof. 
Dr …………………………… e per la Fondazione Italiana San Camillo-
Forlanini al Prof. ……………………. 

 
8) Ogni ulteriore sviluppo convenzionale discusso ed elaborato dai Responsabili 

di cui sopra dovrà essere sottoposto per l’approvazione al Preside della Facoltà 
di Medicina di Aleppo ed al Presidente della Fondazione San Camillo. 

 
9) La presente convenzione ha durata triennale e si rinnova spontaneamente alla 

scadenza se non disdetta sei mesi prima del suo termine. 
 

 
 



 
 



     
 



 
 

 


