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Autore:
Nato nel 1948 in Lombardia

Medico,attivista,filantropo e scrittore

Fondatore di Emergency

Chirurgo di guerra

Morto nel 2021. 



Emergency

OBIETTIVO : OFFRIRE CURE MEDICHE
E CHIRURGICHE GRATUITE E DI ALTA
QUALITÀ ALLE VITTIME DI GUERRA .

 
FONDATA NEL 1994 A MILANO

Per altre

informazioni su

Emergency potete

cliccarci su.

https://it.wikipedia.org/wiki/Emergency#:~:text=Emergency%20%E2%80%93%20Life%20Support%20for%20Civilian%20War%20Victims%2C%20meglio%20nota%20con,Carlo%20Garbagnati%20e%20Giulio%20Cristoffanini.


Trama :
Pappagalli Verdi non è un romanzo bensì è molto più

simile ad un diario di viaggio che Strada scrive
durante la sua esperienza. Pappagalli Verdi si chiama
così perché le pagine di questo libro ruotano attorno

alle verdi mine antiuomo a forma appunto di
pappagallo, le quali colpiscono soprattutto i bambini.
Un libro fatto di lucidi flash in ordine sparso, senza

un filo conduttore specifico, né cronologico né
geografico o altro. L’unico filo conduttore tra un

capitolo e l'altro  è rappresentato dal sangue e dalla
sofferenza dei popoli devastati dall’orrore,

dall’irrazionalità e dalle barbarie della guerra.



Cronache di guerre

Problemi sanitari causati dalle guerre

Effetti delle guerre sui paesi colpiti

Temi chiave del libro:



 Cronache di guerre
La tematica delle cronache di guerra si riferisce al fatto che Gino Strada
durante i suoi numerosi viaggi nei vari paesi colpiti dalle guerre racconta
tutto ciò che vede, soprattutto le varie esperienze vissute in corsia davanti
a casi di persone in fin di vita, dal punto di vista di un chirurgo di guerra.



Problemi sanitari causati
dalle guerre

Nei vari racconti che ci sono
all’interno del libro possiamo

notare come la sanità sia
caratterizzata da tanti problemi
legati soprattutto all'igiene e ai

numeri di posti disponibili.



Effetti delle guerre sui paesi colpiti

Gli effetti delle guerre che
emergono in questo libro

confermano il fatto che una
guerra porta solo morte e

distruzione, di case e di intere
popolazioni.



In Afghanistan i decenni di guerra hanno distrutto il
povero sistema sanitario. La maggior parte dei medici
ha lasciato il paese entro il 1992 e tutti i programmi
di formazione medica sono cessati. Un quarto della
popolazione non ha accesso all’assistenza
sanitaria. 

vivi 
84.6%

morti
15.4%

Sanità in Afghanistan

 I tassi di mortalità infantile e materna in
Afghanistan hanno raggiunto il livello più alto
del mondo detenendo un triste record: di 154
bambini morti nel primo anno di vita su
1.000 nati vivi. 

popolazione senza
accesso alle cure

mediche 25%

popolazione con
accesso alle cure

mediche 75%



La strategia del governo, di collaborare con organizzazioni non governative, quali
Emergency, ha portato a risultati più elevati di prestazione primaria tra i poveri. 

Come interviene la nazione ?

Nell’ultimo decennio sono stati creati
numerosi nuovi ospedali, con i
trattamenti più avanzati disponibili a
Kabul. L’accesso alle cure mediche in
Afghanistan era un grande problema
già prima della presa di potere dei
talebani, ma oggi la situazione è
ulteriormente peggiorata.



Sanità in Italia 
Dal 1979  l'Italia possiede il suo Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
cui hanno diritto tutti gli abitanti e che è per lo più gratuito per il
fruitore.  Il sistema è una combinazione di finanziamento pubblico,

con prestazioni pubbliche e private. Per quanto riguarda le strutture,
la Riforma sanitaria prevede che gli ospedali pubblici siano proprietà
di autorità sanitarie locali che possono comunque appaltare servizi al
settore privato. La medicina di base è organizzata su base territoriale
in Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) a loro volta divise in distretti. 

Un problema della sanità in Italia è la
mancanza di medici causata  anche dal

numero chiuso alla facoltà di medicina, cosa
che non permette a molti studenti di
realizzare il proprio sogno o desiderio.



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.

articolo 32



Agenda 2030: goal 3
Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per

tutte le età



Bansky
''Bambina che perquisisce un soldato''

"Se vogliamo insegnare
la vera pace in questo
mondo, e se vogliamo
portare avanti una

vera guerra contro la
guerra, dovremo

iniziare con i bambini"
Mahatma Gandhi

https://gianlucadenicolaonline.com/2019/11/21/descrivere-
unopera-di-bansky/amp/

https://gianlucadenicolaonline.com/2019/11/21/descrivere-unopera-di-bansky/amp/


C'è chi si fa la croce
E chi prega sui tappeti
Le chiese e le moschee
L'Imàm e tutti i preti
Ingressi separati della stessa casa
Miliardi di persone che sperano in qualcosa
Braccia senza mani
Facce senza nomi
Scambiamoci la pelle
In fondo siamo umani
Perché la nostra vita non è un punto di vista
E non esiste bomba pacifista

Non mi avete fatto niente



''Le guerre , tutte le guerre sono un
orrore. Non ci si puo' voltare

dall'altra parte''



Grazie dell'attenzione 

Fausto Simonelli Emilio RomanoAntonio La Torre


