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AUTORE
► Roberto Satolli, è un medico e giornalista. Ha svolto 

attività clinica come cardiologo per un decennio, poi si 
è dedicato all’informazione in campo medico e 
scientifico.

► Gino Strada è stato chirurgo di guerra e uno dei 
fondatori di Emergency, l’associazione umanitaria 
italiana per la cura e la riabilitazione delle vittime di 
guerra.

► Fabrizio Pulvirenti, medico siciliano,  dopo essere stato 
infettato dal virus dell’ ebola, durante il suo servizio 
come volontario di Emergency in Sierra Leone, 
provocando molto scalpore, è divenuto il protagonista 
di questo libro nella sua vittoriosa lotta contro ebola.
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STRUTTURA DEL LIBRO
E’ composto da 13 capitoli.

► I primi 3 capitoli descrivono quella che è la città di Sierra Leone e delle strutture 
sanitare inadeguate.

► I capitoli centrali  narrano ,invece, diverse storie riguardanti bambini , adulti e anziani 
che si ritrovano ad affrontare la malattia.

► I capitoli finali narrano invece nel particolare l’ esperienza vissuta in prima persona di 
Fabrizio Pulvirenti.
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TRAMA

Questo libro racconta l’epidemia di Ebola in Africa 
occidentale vissuta dagli autori durante il loro 
soggiorno in Sierra Leone, partendo dalla 
diffusione di questa malattia fino ad arrivare alla 
sua scomparsa. Non si tratta né di un saggio né di 
un romanzo, bensì di una storia, non 
dell’epidemia, ma una storia diretta raccontata da 
coloro che hanno vissuto questo strazio e hanno 
combattuto questa malattia. I racconti avvengono 
da due punti di vista differenti: a commentare i 
racconti collettivi ci sono Gino Strada e Roberto 
Satolli, mentre a narrare la vicenda della malattia 
vissuta in prima persona vi è la voce di Fabrizio 
Pulvirenti.
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PER COMPRENDERE A PIENO I 
MESSAGGI DEL LIBRO BISOGNA 
FISSARE DEI PUNTI CHIAVE…

► Problemi sanitari causati dall’ambiente 

► Effetti delle malattie infettive

► Com’è la sanità in Africa e come dovrebbe essere

C
LA

SSE IIIB
 A

N
N

O
 2022

5



Problemi sanitari causati 
dall’ambiente 

Un ambiente pulito è essenziale per la salute 
e il benessere umani. Allo stesso tempo, 
l’ambiente locale può essere una fonte di 
fattori di stress - ad esempio l’inquinamento 
dell’aria, il rumore, le sostanze chimiche 
pericolose. La salute della popolazione 
risente anche dei cambiamenti climatici, 
attraverso ondate di calore, inondazioni e 
cambiamenti nella distribuzione di malattie, 
(proprio come Ebola).
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Effetti delle malattie infettive

Le infezioni possono interessare solo una parte 
del corpo (infezione locale) o tutto il corpo 
(infezione sistemica). I sintomi di un’infezione 
possono includere febbre, frequenza cardiaca 
accelerata, respirazione accelerata, ansia e 
stato confusionale.
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Com’è la sanità in africa e come dovrebbe essere 8
C

LA
SSE IIIB

 A
N

N
O

 2022

Solo il 48% della popolazione 
africana riceve le 
cure sanitarie basilari.  
Secondo l'Onu, il continente nero 
ospita solo il 30% del 
personale medico mondiale. 
Crediamo che essere curati sia un 
diritto umano fondamentale e che, 
come tale, debba essere 
riconosciuto a ogni 
individuo. Vogliamo una sanità che 
sia: PUBBLICA, UNIVERSALE, 
NAZIONALE,EQUA, GRATUITA, DI 
QUALITA’, NON PROFIT, LAICA, 
ACCOGLIENTE ED INTEGRATA.
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Nell’ultimo decennio un’arte che ha 
preso molto rilievo è la street artist. 
Blu è un artista italiano, di origini 
senegalesi attivo appunto sotto 
pseudonimo. Divenne famoso già nel 
2011 quando il «The Guardian» lo 
presentò come uno dei migliori street 
artist del mondo. Una delle sue opere 
più importanti è proprio  «E CAPITA’» 
che rappresenta la disuguaglianza 
sociale
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Proprio come nel libro in questa 
opera è visibile la disuguaglianza 
sociale, in particolar modo tra ricchi 
e poveri.

Un inizio fortunato o sfortunato?

La fine degli scivoli….

https://www.collater.al/capita-blu-roma-street-art/

https://www.collater.al/capita-blu-roma-street-art/
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L’8 febbraio 2022 sono state approvate le modifiche 
agli articoli 9 e 41 della Costituzione. 

Art.32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana.



Agenda 2030 12

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU. Essa ingloba 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in 
un grande programma d’azione per un 
totale di 169 ‘target’. Tra questi 17 
obiettivi, ne troviamo 6, che trattano 
direttamente l’ambiente, essi sono: 
66,7,11,13,14,15.
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Goal sull’ambiente
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