
 

il 15 Gennaio 2014,  dalle ore 15 alle 18,30 
vi invita ad un incontro di informazione 

 

VIVERE A GAZA SALUTE INFANTILE NELLA STRISCIA DI GAZA: 
SITUAZIONE, CONNESSIONI, CONTESTO ED ATTIVITÀ 

 

Aula Magna del DISFOR (Dipartimento di Scienze della Formazione) 
corso Andrea Podestà 2, Genova  

 

INTERVERRANNO 
 

 Andrea Balduzzi, Mario Rocca, Marina Rui (Università di Genova): Il progetto 
Neonati Gaza 

 

 Angelo Stefanini, Direttore del Centre for International Health e Docente Università 
di Bologna Alma Mater Studiorum, Dipt. Medicina e chirurgia: riflessioni sulle mie 
responsabilità come cooperante internazionale nei Territori Occupati: Ho imparato 
che… 

 

 Mahmoud El Salhi, Medico Pediatra, Nsser Pediatric Hospital, Gaza, Palestina, 
attualmente in training all’Ospedale Bambin Gesù, Roma: la situazione della salute 
infantile a Gaza 

 

 Nabil Baraquni, Direttore del Nsser Pediatric Hospital, Gaza, Palestina (in video 
conferenza): pediatria a Gaza, le condizioni in cui  lavoriamo 

 

 Vincenzo Stefano Luisi, Cardiochirurgo Pediatra, Ospedale Pasquinucci di Massa 
Carrara, (attualmente in pensione): la chirurgia cardiaca infantile  è arrivata a Gaza 

 

 Eyad Sarraj, Psichiatra, già Direttore del centro salute mentale, Gaza (deceduto nel 
dicembre 2013):  frammenti di una recente intervista video 

 

 Guido Veronesi,  Docente, Universita' di Milano-Bicocca: trauma, salute mentale e 
giustizia sociale… il caso dei bambini di Gaza 

 

 Paola Manduca, Docente Università di Genova, DISTAV, genetista: effetti sulla salute 
riproduttiva dell’esposizione ad attacchi militari 

 

 Awny Naim, Dipl. Ing. Energy & Environment Resources Expert, Energy & Elelectricity 
General Director, Palestinian Energy  & Natural Resources Authority "PENRA"(in 
videoconferenza): la crisi energetica ed i bambini di Gaza 

 

 Stefano Rebora, Presidente di Music for peace, Genova: carovane per Gaza 
 

Colonna video: Elettricità quasi mai e troppa acqua dal cielo, la fine del 2013 a Gaza 
 
 



I RELATORI: 
 

 Andrea Balduzzi, Mario Rocca e Marina Rui, docenti dell'università di Genova 
(rispettivamente: Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, 
DISTAV; Dipartimento di Fisica, DIFI; Dipartimento di Chimica e Chimica industriale, 
DCCI), promotori dell'Appello per i bambini di Gaza.  

 
 Nabil Baraquni, Medico Pediatra e direttore del Nssr Pediatric Hospital di Gaza. Il 

dottor Nabil ha curato l’ammodernamento dell’Ospedale e continuamente lavora alla 
buona cura, riducendo con successo la morte perinatale e promuovendo lo sviluppo 
di nuove tecniche e organizzazione del lavoro, aperto alle collaborazioni con colleghi 
internazionali. 

 
 Mahmoud El Salehi, Medico Pediatra del Nssr Pediatric Hospital di Gaza, ed 

attualmente a Roma, ospite dell’ Ospedale Pediatrico Bambin Gesù con una borsa di 
studio dell’Appello per i bambini di Gaza, per un training in cardiochirurgia. 

 
 Vincenzo Stefano Luisi, cardiochirurgo pediatra (attualmente in pensione) presso 

l'ospedale Pasquinucci di Massa Carrara. Ha partecipato a numerose missioni in 
Palestina (Makasset Hospital di Gerusalemme est) dal 2007, dove ha operato 
centinaia di pazienti, e a Gaza dal 2012. Le sue missioni a Gaza hanno portato 
all'organizzazione del secondo centro di cardiochirurgia pediatrica in Palestina presso 
l'European Gaza Hospital (EGH) in Khan Jounis. Responsabile di vari progetti della 
Regione Toscana (alcuni tuttora in corso) sulla cardiochirurgia pediatrica in Palestina 
e sulla collaborazione sanitaria con la Palestina in ambito pediatrico, che hanno 
coinvolto varie equipes di differenti strutture sanitarie toscane, dell'ospedale Brotzu 
di Cagliari e del centro tumori di Beit Jala. Nel 2010 riceve la nomina di Honorary 
Consultant presso l'ospedale Makassed di Gerusalemme est. Nel 2011 diventa 
presidente dell' International Palestinian Cardiac Relief Organization. Nel 2013 fonda 
e diviene presidente del Palestine Children's Relief Fund (PCRF)-Italy, il chapter 
italiano del PCRF (USA-Palestina). 

 
 Paola Manduca, Professore di Genetica, recentemente in pensione e tuttora 

ricercatore a contratto presso il DISTAV, Università di Genova. Studiosa del 
differenziamento in vitro ed in vivo in sistemi animali di mammifero al livello 
molecolare per molti anni, ed osservatrice della rilevanza sul fenotipo molecolare dei 
cambiamenti epigenetici e dell’influenza dell’ambiente esterno e della omeostasi 
tissutale e dell’organo. Recentemente responsabile del progetto sugli effetti 
dell’ambiente sulla salute riproduttiva presso l’Ospedale Al Shifa di Gaza e del 
progetto sugli effetti dell’ambiente sulla salute riproduttiva in Campania. 

 
 Awny Naim, Ingegnere esperto in Energia ed Ambiente, precedentemente direttore 

di una sezione della Agenzia della qualità dell’Ambiente (EQA), dal 2011 Direttore 
Generale del Dipartimento Energia e Elettricità presso la Palestinian Energy  & 
Natural Resources Authority "PENRA". L’Ingegner Naim è aperto alla collaborazione 
interdisciplinare ed ha sostenuto con le sue competenze il progetto sulla salute 
riproduttiva a Gaza. Il suo interesse primario negli ultimi anni si è rivolto allo sviluppo 
e all'implementazione dell'energia solare a Gaza. 

 



 Stefano Rebora, Presidente e fondatore dell’associazione Music for Peace, Genova. 
Responsabile delle 22 missioni umanitarie portate a termine dall’organizzazione dal 
1998 ad oggi. Destinazioni raggiunte: Kossovo, Bosnia, Afghanistan, Kurdistan 
Iracheno, Cisgiordania, Iraq, Sri Lanka, Sud Sudan, Saharawi, Striscia di Gaza. Ogni 
missione organizzata è stata portata a buon fine con la consegna dei materiali. Ha 
ricevuto il 6 febbraio 2012 il Grifo D’Argento dal Comune di Genova. E’ stato 
dichiarato nel luglio del 2012 Ambasciatore Onorario dal Ministero degli Affari Esteri 
Gazawi. 

 
 Eyad Sarraj, Psichiatra, Direttore del centro salute mentale, Gaza- defunto nel 

dicembre 2013. Eyad, uomo di grande integrità, era rifugiato da Beer Al-Saba, e ha 
dedicato la sua vita ad aiutare la popolazione di Gaza e della Palestina con la sua 
competenza professionale.  

 
 Angelo Stefanini,  medico specialista in cardiologia e in sanità pubblica, ha lavorato 

per diversi anni in ospedali rurali e in programmi di salute pubblica in Africa. Ha 
insegnato alle università di Leeds, UK (1988-1994) e di Makerere, Uganda (1994-
1996). Dal 1997 è ricercatore presso l’università di Bologna. Nel 2002 è stato 
rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel Territorio Palestinese 
Occupato (TPO) e nel 2007 team leader di un progetto UE di assistenza tecnica in 
Siria. Dal 2008 al 2011 è stato responsabile del programma sanitario italiano nel TPO. 
Dal 2006 è direttore del Centro Salute Internazionale (CSI) dell’Università di Bologna 
da lui fondato 

 
 Guido Veronese, ricercatore presso l'università di Milano-Bicocca. Terapeuta 

familiare e specialista in trauma intervention, lavora come ricercatore e formatore 
per numerose ONG locali e internazionali in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. 


