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INFORMAZIONI PERSONALI Patrizia Parodi 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

Da aprile 2016 a oggi 

Roma 

Dirigente sanitario  

Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ministero della Salute, Roma 

 

 Responsabile delle malattie trasmesse da vettori e zoonosi e delle correlazioni coi cambiamenti 
climatici. Coordinatrice del Tavolo tecnico intersettoriale sulle malattie trasmesse da vettori. Membro 
del comitato di gestione del progetto europeo AIM COST sulle zanzare invasive in Europa. Nel 2017, 
referente della Presidenza italiana G7 salute per l’effetto dei cambiamenti climatici sulle malattie 
trasmesse da vettori. Predisposizione di piani di sorveglianza nazionali e di rapporti informativi a livello 
nazionale ed internazionale, raccolta e analisi dei dati; definizione di line-guida; coordinamento 
interistituzionale e intersettoriale; preparazione della legislazione di settore e dei materiali informativi e 
divulgativi. Partecipazione a riunioni internazionali (OMS; ECDC; CE). Nel 2018 incaricata della 
segreteria tecnica della Presidenza italiana della Global Health Security Agenda. 
Referente per bioterrorismo e dual use, membro dei gruppi di lavoro della Global Health Security 

Initiative su “dual use” e “gestione del rischio e comunicazione”. 
Membro titolare per l’Amministrazione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

 
Attività o settore settore sanità pubblica e salute globale, cooperazione internazionale 

 

Da gennaio 2015 a marzo 2016 Esperto di cooperazione internazionale in Africa Sub-Sahariana 
Angola, Lubango Assistenza tecnica, supervisione e coordinamento tecnico ed amministrativo del progetto integrato di 

salute pubblica in Angola. In particolare: pianificazione ed organizzazione delle attività per la 
prevenzione delle zoonosi con approccio One Health, attività di formazione e di educazione sanitaria; 
raccolta e analisi di dati; predisposizione di piani operativi e di rapporti di monitoraggio e valutazione 
periodici, predisposizione di testi legislative; coordinamento del personale locale; coordinamento con 
le Amministrazioni locali e altri soggetti della società civile (ONG, associazioni di produttori, ecc.) 

 
 Attività o settore settore sanità pubblica e salute globale, cooperazione internazionale 

Da novembre 2006 a  dicembre 
2014 (esclusi limitati periodi di 

assenza per espletare gli incarichi 

Dirigente delle professionalità sanitarie  

Direzione Generale dei rapporti europei e internazionali, Ministero della Salute, Roma 
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specificati di seguito) 

Roma 
▪ Responsabile dell’area della collaborazione sanitaria bilaterale, negoziazione di Memorandum 

d’Intesa bilaterali e loro implementazione attraverso ol’organizzazione di conferenze nazionali ed 
internazionali, workshop, visite di studio, missioni tecniche.  

▪ In particolare organizzazione di: tavola rotonda italo-moldova sui sistemi sanitari nazionali; attività di 
formazione dei formatori sulla gestione dei rifiuti ospedalieri; corso italo-moldavo sul finanziamento e 
l’audit dei servizi sanitari; workshop italo-messicano sulla prevenzione sanitaria e i determinanti di 
salute; workshop italo-tunisino sul controllo del tabagismo, workshop italo-tunisino sulla leucemia 
acuta mieloide, workshop italo-tunisino sui fattori di rischio nel diabete, nelle malattie epatiche e 
cardiocircolatorie; partecipazione alle giornate tunisine d’igiene; membro delle commissioni 
congiunte  italo-saudita e italo-libica in materia sanitaria, membro della visita ufficale ad istituzioni 
sanitarie marocchine, membro del meeting bilaterale di alto livello italo-tunisino sulla cooperazione 
congiunta.  

▪ Partecipazione a progetti finanziati dall’Unione europea (Twinning, Taiex, EUROsociAL); 
partecipazione ai Tavoli di coordinamento interministeriale del Ministero degli Affari Esteri; contatti 
con Ambasciate. 

▪ Gestione della segreteria tecnica della Conferenza nazionale per lo sviluppo di un partenariato in 
ambito sanitario coi paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente e del Comitato sanitario coi Paesi 
del mediterrano e del Medio Oriente, incluso della we-community H-MedNet. 

▪ Editrice della rubrica: Aggiornamenti di sanità pubblica internazionale pubblicata dalla rivista della 
Società nazionale degli Operatori della Prevenzione. 

Attività o settore settore sanità pubblica e salute globale, cooperazione internazionale 

Da giugno 2013 a dicembre 2013 

Angola 
Consulente dell’OMS per il programma mondiale di eradicazione della poliomielite 
e per le malattie prevenibili tramite vaccinazione 

Delegazione OMS in Angola, Luanda 

▪ Nell’ambito dell’iniziativa STOP, responsabile per fornire assistenza tecnica e consulenza e 
supervisare le attività di sorveglianza epidemiologica e implemmentazione delle attività di 
vaccinazione nella regione del Biè, Angola 

Attività o settore settore sanità pubblica e salute globale, cooperazione internazionale  

Da settembre 2012 a marzo 2013 

Perù 
Consulente dell’OMS/OPS per la sanità pubblica veterinaria 

Delegazione dell’OMS/OPS in Perù, Lima 

Responsabile delle seguenti attività: 

▪ Fornire assistenza tecnica e consulenza alle istituzioni nazionali e dell’area andina in materia di 
zoonosi,sicurezza alimentare, sorveglinza epidemiologica, coordinamento interistituzionale e 
formulazione di proposte progettuali, incluso pianificazione, monitoraggio e valutazione delle risorse. 

▪ Coordinare l’implementazione di iniziative nazionali e sub-nazionali. 

▪ Favorire l’attivazione di partenariati con altre organizzazioni internazionali, organismi nazionali e altre 
organizzazioni interessate per integrare attività sanitarie e d agricole e aumentare la resilienza e lo 
sviluppo delle comunità. 

▪ Pianificazione delle attività, loro monitoraggio periodico e predisposizione di rapporti informativi.  

Attività o settore settore sanità pubblica e salute globale, cooperazione internazionale  

Luglio 2011 

Swaziland 
Team leader ed esperto SPS 

ICON Institute, Germania 

▪ Guida e coordinamento della missione di assistenza tecnica di pianificazione strategica e a livello 
operativo, in Swaziland, finanziata dal Fondo per lo Sviluppo dell’Unione Europea per il 
rafforzamento del sistema di applicazione dell’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e 
fitosanitarie dell’Organizzazione Mondiale del Commercio relativo a sanità animale, sicurezza 
alimentare e sanità vegetale. Preparazione di una valutazione globale dell’applicazione dell’accordo 
a livello nazionale, incluso un’analisi situazionale, valutazione dei fabbisogni, risultati attesi, strategia, 
piano d’azione.Organizzazione di un workshop finale per illustrare alle controparti e agli stakeholders 
gli esiti della missione e finalizzare un piano strategico concordato. 

Attività o settore settore salute e commercio internazionale, cooperazione internazionale 

Da marzo 2011 a giugno 2011 

Asia Centrale (Kazakistan, 
Kirghizstan, Uzbekistan e 

Esperto in Sanità Pubblica Istituzionale 

Landell Mills, UK 
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Tagikistan) ▪ Nell’ambito dell’iniziativa “Salute Unica” finanziata dalla Banca Mondiale, in collaborazione con il 
CDC USA, preparazione, pianificazione e realizzazione della valutazione delle Funzioni Essenziali 
dei Servizi di Sanità Pubblica di Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan e Khirghizstan, e preparazione di 
un Piano strategico per il loro migliormaneento. La valutazione è stata effettuata tramite interviste a 
campione, elaborazione dei dati e presentazione dei risultati agli stakeholders durante workshop 
nazionali e conferenze regionali. Preparzaione di linee guida e di un rapporto finale per ogni Paese. 
Partecipazione all’organizzazione delle Conferenze regionali e dei workshop nazionali per 
presentare la metodologia utilizzata, le raccomandazioni elaborate e il piano d’azione. 
Partecipazione all’organizzazione di una visita di studio in un paese europeo (Italia). 

Attività o settore  settore sanità pubblica, valutazione dei servizi , cooperazione internazionale 

Da luglio 2009 a settembre 2009 

Israele 
Team leader ed esperto in gestione istituzionale 

ECA GLOBAL; Spagna 

▪ Nell’ambito del Piano d’azione israeliano del Programma Europeo di Vicinato - ENP preparare i 
termini di referenza di un progetto di gemellaggio per il rafforzamento dei Servizi Veterinari israeliani. 
Valutazione dettagliata delle risorse, incluso delle risorse umane necessarie, definzione del budget, 
preparazione del cronogramma, e preparazione di una valutazione dei bisogni formativi. 

Attività o settore settore sanità pubblica veterinaria, cooperazione internazionale  

Da maggio 2007 ad agosto 2007 

Swaziland 
Team leader 

ECA GLOBAL, Spagna 

▪ Nell’ambito del progetto EUROPAID, revisione della legislazione veterinaria e preparazione di nuove 
norme e linee guida relative alla sicurezza alimentare e sanità animale. Preparazione di tavole di 
comparazione con gli standard europei e internazionali. Visita e valutazione dei servizi veterinari e 
delle strutture produttive dello Swaziland. Presentazione dei risultati agli stakeholders durante una 
conferenza finale. 

Attività o settore settore sanità pubblica veterinaria e commercio internazionale, cooperazione internazionale  

Da maggio 1994 a ottobre 2006, 
eccetto periodi di assenza 

specificati di seguito 

Dirigente delle professionalità sanitarie 

Direzione Generale della medicina veterinaria e degli alimenti, Ministero della salute, Roma 
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Roma Dal 2001 al 2006 coordinamento del gruppo nazionale di lavoro sull’allattamento al seno, 
gestione dell’archivio dei prodotti erboristici e partecipazione alle attività di autorizzazione degli 
integratori medicati. 

Settembre 2006: consulente di una ONG italiana sull’aumento della resilienza delle comunità 
rurali nepalesi attraverso la distribuzione di bufali alle famiglie affette da povertà: visite e 
interviste alle famiglie, valutazione delle questioni correlate alla salute animale, elaborazione 
di proposte per l’ulteriore sviluppo del progetto. 

Ricerca su “Influenza aviare. Valutazione dell’informazione diffusa sui siti web dagli Istituti 
nazionali per la sorveglianza dei paesi europei” presentata all’11° Congresso Mondiale su 
Internet in Medicina, 14-19 ottobre 2006 – Toronto, Ontario, Canada.  

Dal 1999 al 2001 Negoziazione, preparazione, coordinamento, valutazione e rendicontazione 
di progetti di gemellaggio con Bulgaria e Slovenia in ambito veterinario. Segreteria dei progetti; 
individuazione degli esperti internazionali da inviare in missione, organizzazione delle missioni 
e gestione degli aspetti amministrativi e finanziari; organizzazione e gestione amministrativa 
finanziaria di visite di studio degli esperti locali in Italia; predisposizione di rapporti periodici 
tecnici e amministrativo finanziari; incontri con le autorità europee; preparazione di bozze di 
testi legislativi conformi alla normativa europea, effettuazione di missioni istituzionali di 
programmazione e valutazione in Bulgaria e Slovenia. 

Dal 1998 editrice della rubrica di sanità pubblica “Cittadini del mondo” pubblicata dal 
Progresso Veterinario.  

Dal 1997 al 2001 coordinamento delle attività internazionali dei servizi veterinari, rapporti con 
le Organizzazioni Internazionali (FAO; OIE; OMC; OMS), negoziazione di accordi bilaterali. 
partecipazione ad incontri internazionali ed europei. 

Funzioni di punto d’i contatto e autorità di notifica per l’Accordo sull’applicazione delle misure 
sanitarie e fitosanitarie (SPS) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Rappresentante 
italiano alle riunioni del comitato SPS a Ginevra. 

Realizzazione di missioni brevi in Lituania, Moldavia, Ucraina e Ghana per fornire assistenza 
tecnica e realizzare attività di formazione relativamente all’applicazione dell’Accordo 
sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’OMC e sulla sicurezza alimentare. In 
particolare: 

Lituania: Corso su Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e commercio 
internazionale, Vilnius – 1-4 febbraio 2000. temi discussi durante il corso: analisi del rischio, 
uso dell’analisi del rischio per la valutazione dei programmi di controllo/eradicazione; analisi 
del rischio nell’approccio: controllo dai campi alla tavola; procedure ispettive e di controllo per 
l’importazione; introduzione all’Accordo SPS, assistenza tecnica. 

Moldova: Moldova Trade Policy Project, missione con funzioni di esperto in armonizzazione 
della legislazione sulla sicurezza alimentare, valutazione dei servizi veterinari, inclusi i 
laboratori e preparazione dei testi legislativi conformi agli standard europei per diversi alimenti 
di origine animali, inclusi i riferimenti alle le malattie trasmesse da alimenti (16-24 settembre 
2002). 

Moldova: Trade Policy Capacity Building Project, missione con funzioni di esperto per 
l’Accordo SPS (25 febbraio – 3 marzo 2001). Analisi della situazione e proposta sulla 
localizzazione più appropriata per il punto di contatto e l’autorità di notifica nazionale; 
preparazione di raccomandazioni per il suo efficace funzionamento, tenendo conto delle 
risorse disponibili e di quelle necessarie. 

Ucraina: Tacis Project No. 04 Sanitary and Phytosanitary Measures in Ukraine; missione con 
funzioni di esperto per l’accordo SPS (18 dicembre 2001-4 gennaio 2002). Revisione del piano 
contenente le misure per risolvere le questioni problematiche inerenti i controlli sanitari e 
fitosanitari in Ucraina, in particolare presso gli uffici statali frontalieri, valutazione elle necessità 
dell’Ucraina rispetto all’Accordo SPS e formulazione di raccomandazioni a breve termine per 
l’adeguamento delle misure applicate in conformità all’Accordo SPS. 

Ghana: HTS Ghana Trade Policy Project Assistance. Funzioni di esperto per 
l’implementazione e attivazione operativa del punto di contatto SPS in Ghana (18 aprile- 2 
maggio 2002). Fornire raccomandazioni su come organizzare e rendere operativo un punto di 
contatto nazionale, sulle implicazioni ed il coinvolgimento del settore privato e valutare i 
bisogni per un’appropriata informazione e per migliorare la partecipazione del Ghana alla 
definizione degli standard internazionali. 

Dal 1994 al 1996 responsabile del piano nazionale residui, delle ricerche a livello nazionale 
sulla contaminazione da cadmio e da mercurio e sui rischi per la popolazione legati 
all’ingestione di questi metalli pesanti; della ricerca sui sistemi di equivalenza dei metodi 
italiani e statunitensi per l’individuazione e l’analisi di E. coli e Salmonella negli stabilimenti di 
macellazione. 
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Attività o settore settore sanità pubblica veterinaria e cooperazione internazionale  

Da settembre 2001 a agosto 2003 
e da settembre 2004 a giugno 

2005 

Angola 

Capo progetto 

ONG Alisei, Milano 

▪ Coordinamento, implementazione e valutazione periodica del progetto sulla sicurezza alimentare 
nelle regioni di Namibe e Huila, assistenza tecnica, attività di formazione, preparazione di materiale 
didattico e divulgativo.  

▪ Gestione amministrativa e contabile del progetto, reclutamento e gestioe del personale locale, 
coordinamento delle missioni di esperti internazionali. Monitoraggio periodico delle attività, 
preparazione di cronogramma, valutazione degli interventi correttivi, predisposizione di rapporti 
periodici. Collaborazione con le autorità ufficiali e con associazioni locali. 

▪ Partecipazione al progetto della FAO “Distribuzione di pollame alle famiglie povere per alleviare la 
povertà”. 

Attività o settore  settore sanità pubblica veterinaria e cooperazione internazionale 

Maggio 2000 

India 
Esperto agri-vet 

Federazione Internazionale della Croce Rossa, Ginevra 

▪ Valutazione dei danni causati dalla siccità al comparto zootecnico, con particolare riferimento alle 
popolazioni nomadi,  nell’ambito di un team multi-disciplinare. Visite ed interviste degli allevatori 
nomadi, predisposizione di un rapporto e sua presentazione per definire le misure da implementare 
a livello internazionale. 

Attività o settore  settore cooperazione internazionale, emergenze 

Da novembre 1990 a maggio 1994 

Roma 

Palestina 

Ricercatore 

Centro di Collaborazione OMS/FAO per la ricerca e la formazione in sanità pubblica veterinaria, 
Istituto Superiore di Sanità, Roma 

▪ Responsabile dei settori di ricerca relativi all’educazione sanitaria alle zoonosi correlate all’AIDS. 
Attività di formazione e ricerca applicata in programmi sviluppati a livello locale. Partecipazione a 
convegni nazionali e internazionali. Preparazione di articoli e linee guida. Ricerca sulla brucellosi  
ovi-caprina in Cisgiordania. Predisposizione e implementazione di diversi progetti locali per 
migliorare la conoscenza delle zoonosi correlate all’AIDS. Organizzazione di corsi di formazione, 
realizzazione di un centro di documentazione e di una mostra itinerante. 

▪ Editrice della rubrica di sanità pubblica veterinaria pubblicata da Notes. 

▪ Pianificazione e realizzazione di un progetto di ricerca sulla brucellosi in Cisgiordania (Palestina) in 
collaborazione coi medici locali. 

Attività o settore settore ricerca e formazione 

Da aprile 1993 a luglio 1993 

Somalia 
Esperto agri-vet 

Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra 

▪ Nell’ambito del programma di emergenza in Somalia della Croce Rossa coordinamento dei team 
somali di assistenza veterinaria alle popolazioni nomadi, nelle regioni di Migiurtinia e 
Somaliland.valutazione dei laboratori per i test per l’esportazione degli animali. valutazione 
dell’assistenza veterinaria e promozione del processo di privatizzazione per assicurare la continuità 
dell’assistenza veterinaria durante la guerra civile. 

Attività o settore Settore cooperazione internazionale, emergenze  

Da marzo 1987 a settembre 1989 

Nicaragua 
Volontario legge 49/1987 

ONG MLAL, Verona 

▪ Nell’ambito di un progetto rurale integrato, responsabile delle attività di assistenza tecnica 
veterinariain sanità animale e sicurezza alimentare, formazione del personale locale, getione 
amministrativa e finanziaria del progetto. Predisposizione dei piani operativi, partecipazione alla loro 
implementazione, loro monitoraggio periodico. Coordinamento del personale locale e collaborazione 
con altri espatriati. Assistenza alle cooperative e formazione dei formatori per aumentare le 
conoscenze sui fattori di rischio legati alla convivenza con animali, anche tramite l’elaborazione di 
materiali informativi e organizzazione di corsi di formazione. Elaborazione di relazioni periodiche ed 
espletamento delle procedure amministrativo contabili previste dal progetto. 

Attività o settore Settore  sanità pubblica veterinaria, cooperazione internazionale 

Da aprile 1985 a ottobre 1986 
Consulente veterinario 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Genova Associazione Regionale Allevatori della Liguria, Genova 

▪ Assistenza veterinaria a circa 200 aziende zootecniche per migliorare la qualità del latte 

Attività o settore Settore  sanità pubblica veterinaria 

Da settembre 1984 a marzo 1985 
Consulente veterinario 

Cooperativa Agricola di Montemaggio, Genova 

▪ Veterinario aziendale 

Attività o settore  Settore  sanità veterinaria 

Da settembre 2010 a dicembre 2012 Laurea specialistica in economia e diritto per le imprese e le 
pubbliche amministrazioni – indirizzo International Business and 
Law. Tesi in inglese su “One Health in Central Asia: Performance 
Assessment of Public Health Services” 

 

Università di Modena e Reggio Emilia  

▪ Diritto internazionale,diritto bancario, economia politica, commercio internazionale, statistica 

Da settembre 2007 a luglio 2010 Laurea in scienze dell’amministrazione. Tesi su “Uguaglianza di 
genere nell’area Mediterranea: le politiche europee” 

 

Università di Modena e Reggio Emilia   

▪ Diritto privato, diritto del lavoro, diriito pubblico 

Da dicembre 2008 a maggio 2009 Certificato di partecipazione al Corso Annuale sui Rifugiati  

Università “La Sapienza” di Roma & UNHCR  

▪ Convenzioni che regolano lo status di rifugiato 

Da febbraio 2006 a maggio 2007 Master di II livello in Innovazione e management nelle Pubbliche 
Amministrazioni. Tesi su: L’evoluzione dell’amministrazione e della 
legislazione di sanità pubblica veterinaria in Italia” 

 

Università di Roma 3, Facoltà di Economia “Federico Caffè”  

▪ Amministrazione pubblica, bilancio sociale, strumenti di programmazione e verifica 

Da settembre 1997 aluglio 2000 Corso di specializzazione post-laurea in sanità animale e produzioni 
zootecniche. Tesi su: “L’Accordo sull’applicazione delle misure 
sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio” 

 

Università degli Studi di Teramo  

▪ Principali malattie del  bestiaame, sorveglianza epidemiologica, programmi di controllo 

1998 Diploma di corso annuale di orientamento e formazione 
internazionale per pubblici funzionari. Tesi su: l’Organizzazione 
Mondiale del Commercio e l’Accordo sull’applicazione delle misure 
sanitarie e fitosanitarie” 

 

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionae SIOI, Roma  

▪ Approfondimento sulle principali organizzazioni internazionali 

Da settembre 1994 a luglio 1997 Corso di specializzazione post laurea in statistica sanitaria – 
indirizzo socio sanitario. Tesi su: “Persone con infezione da HIV e 
animali da compagnia” 

 

Università “La Sapienza” di Roma  

▪ Sociologia, epidemiologia, statistica, organizzazione dei servizi sanitari 

Da settembre 1978 a marzo 1984 Laurea magistrale con lode in medicina veterinaria. Tesi su: “Ciclo 
biologico di Ascaridia compar” 

 

Università degli Studi di Pisa  

▪ Anatomia, fisiologia, patologia medica, patologia chirurgica, malattie infettive, malattie parassitarie 
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Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Baldini M., Stacchini P., Cubadda F., Miniero R., Parodi P., and Facelli P. Cadmium in organs and 
tissues of horses slaughtered in Italy - Food Additives and Contaminants 2000, Vol. 17, No. 
8, 679-687 

Bussi B., Parodi P. Veterinary Primary Health Care in Italy - Annali Istituto Superiore di Sanità 
1992, Vol. 28, N. 4, pp. 441-444 

Calicchia M.C., Mantovani A., Parodi P., Venturi L. Considerations on epidemiology and control 
strategies for some zoonoses in South West Angola – Abstract book of the 2nd Annual 
General Meeting Med-Vet-Net, Malta 3-6 May 2006, pp. 39-40 

Calicchia M.C., Parodi P. Training activities in health education-health promotion (HEHP) for 
the public veterinarians in Italy - Proceedings of the XV World Conference of the 
International Union for Health Promotion and Education, Makuhari, Japan 

Calicchia M.C., Parodi P., Della Seta M. Avian Influenza: Evaluation of European National Surveillance 
Institutes Information on the Web. 11th World Congress on Internet in Medicine, Toronto, 
Ontario, Canada, October 14-19, 2006 (poster presentation) 

Casaglia O., G. Nicolai, M. Nuovo, P. Parodi, A. Volpe. HIV-positive people and pets. Results of a 
survey carried out in Italy. The changing roles of animals in society. Prague 1998, September 
10-12. Abstract book page 129 

Casaglia O., G. Nicolai, M. Nuovo, P. Parodi, A. Volpe. ”Animals and humans learning together”: 
presentation of a project implemented in a drug addict community in Italy. The changing 
roles of animals in society. Prague 1998, September 10-12. Abstract book page 126 

Casaglia O., M. Cristofori, S.F. Grafeo, M. Sargenti, G. Nicolai, M. Nuovo, P. Parodi, A. Volpe. Health 
education for immunocompromised human beings having frequent contacts with animals. 
The changing roles of animals in society. Prague 1998, September 10-12. Abstract book 
page 111 

DGRUERI con la collaborazione di Pastore L., Parodi P., Carloni G., Alhejailan N. Atti della Conferenza 
per la costituzione di un partenariato per la salute con i Paesi del Mediterraneo e del Medio 
Oriente, Ministero della salute, settembre 2007 

Facelli P. Parodi P. L’allargamento dell’Unione europea, una realtà ormai alle porte. Il Progresso 
Veterinario 2001, 6, 275-279 

Facelli P., Parodi P., Lonigro A. L’assistenza tecnica. Un argomento di attualità nell’ambito dell’Accordo 
sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio – Il Progresso Veterinario 2001, 9, 448-451 

Khammash U.M., Parodi P. Saifi K. Brucellosis in sheep and goats in the West Bank: results of a 
survey - La medicina tropicale nella cooperazione allo sviluppo, 1993 Vol. 9. (Presentato 
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Journal of Tropical Medicine 1999, 4 (1-2): 21-29 

Mantovani A., Parodi P., Scorziello M. Sanità Pubblica Veterinaria, azioni e strumenti di Educazione 
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Romania, 11-16 settembre 2006 (poster presentation) 
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