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Come un medico può vivere la pace

 La cura
 SIMONE DEL CURTO - Anestesista rianimatore,

 Presidente dell'Agenzia per la Pace













St. Maria Sick Assistance Center





La struttura è riconosciuta e 
controllata dalle autorità 

bengalesi con criteri di 
accreditamento; essa è 

rivolta a tutti i cittadini del 
Bangladesh privi di 

alternative economiche e con 
carattere interreligioso 

(musulmani, induisti, cristiani 
e animisti).

Il personale medico ed 
infermieristico è iscritto alle 

locali organizzazioni 
governative.











Bangladesh
170 milioni persone    143.998 kmq. (2019)

• Population below $ 1 a day:  50.5% (2005)

• Population below $ 2 a day:  77.8% (1996)



Bangladesh

Automobili       2    per 1000 abitanti









Da OMS

 La malnutrizione è una tra le maggiori cause di 
morte e di malattia nei bambini del Bangladesh

 Circa il 75% della vita nei bambini è vissuto in 
malattia







Papa: 'Voce 

affamati 

diventi 

ruggito'

EPPUR E  IL  CIBO DEL  MONDO BAST E R E B B E  A 

SFAMARE  T UT T I 





















Ogni giorno 20mila bambine diventano mamme
7,3 mln under 18 partoriscono ogni anno 
in paesi in via sviluppo









La selezione dei pazienti

Si o no? … non è facile Test diagnostoci … ?









Rispetto degli standard pediatrici
La chirurgia pediatrica deve essere eseguita nelle seguenti 

condizioni:

 Centri specializzati con team 
dedicato al paziente pediatrico

 Training

 Ambiente ed assistenza 
adeguati

 Monitoraggio clinico e 
strumentale adeguato durante 
tutte le fasi della procedura 
chirugica

 Attento monitoraggio clinico 
perioperatorio

American Academy of Pediatrics (section of 
Anesthesiology). 
Guidelines for the pediatric Perioperative Anesthesia 
Enviroment. 
Pediatrics 1999; 103(2) 512-4



























Bangladesh

5 medici ogni 10.000 abitanti

8 posti letto ogni 10.000 abitanti

ITALIA
40 MEDICI OGNI 10.000 ABITANTI

32 POSTI LETTO OGNI 10.000 ABITANTI

DA: IL MONDO IN CIFRE 

INTERNAZIONALE 2019









28 Missioni dal 1991 al 2020

29 chirurghi pediatrici

18 specializzandi in Chirurgia Pediatrica

30 anestesisti

22 strumentiste

19 infermiere di reparto



TOTALE 3411  interventi

dal 1991 al 2020



COSTO DE L L E  MISS IONI

(circa 182 interventi per missione)

 20000 Euro per le spese ospedaliere

 20000 Euro per le spese di viaggio della equipe chirurgica

 10000 Euro per l’aquisto di materiale sanitario

 Totale: 50000 Euro



50000 Euro         182 Interventi

275 Euro
(per intervento)









GUERRA E PACE 

 Come un medico può vivere la pace

 La guerra
 SIMONE DEL CURTO - Anestesista rianimatore,

 Presidente dell'Agenzia per la Pace



Missione 2017

settembre 

ottobre

Missione 2018

marzo aprile

SYRIA

















































































“I can’t sleep because I’m
always worried that one of my four 
children, or a dog or a
sheep, will step on one of the mines 
around the house. When
an animal approaches the house, 
we all run away in case it
detonates a mine.”

SET TO EXPLODE

IMPACT OF MINES, BOOBY TRAPS AND

EXPLOSIVE REMNANTS OF WAR ON 

CIVILIANS IN NORTHERN SYRIA
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 Gli effetti collaterali

 SIMONE DEL CURTO - Anestesista rianimatore,

 Presidente dell'Agenzia per la Pace



LAMPEDUSA

2020

ROCCELLA IONICA 

2022





















MISS IONE 15 AGOSTO -

15 OT TOB R E  2020

 Totale sbarchi                                                      
226

 Totale persone                                                  
5795

 Numero Paesi di Origine                                     
31

 Tunisia Marocco Egitto Bangladesh Libia Burkina Faso 
Algeria Sudan Togo Etiopia Eritrea Siria Ciad Niger Benin 
Gambia Senegal Costa D’Avorio Somalia Nigeria Sierra 
Leone Mauritania Mali Pakistan Guinea K.  Camerun 
Yemen DRC Ghana Liberia Isole Comore



MISS IONE 15 AGOSTO -

15 OT TOB R E  2020

 Minori                                                             202

 Donne                                                             261

 Donne in gravidanza                                      35      

 Disabili                                                              15        



MISS IONE 15 AGOSTO -

15 OT TOB R E  2020

 Sintomi covid                            4

 Scabbia                                    64

 Tubercolosi (sospetta)          13   

 Malattie croniche                  42 (diabete, 

asma, ipertensione. ecc.)





Navi quarantena
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 Come un medico può vivere la pace



Conclusioni
 SIMONE DEL CURTO - Anestesista rianimatore,

 Presidente dell'Agenzia per la Pace



Bangladesh

6 medici ogni 10.000 abitanti

8 posti letto ogni 10.000 abitanti

ITALIA
40 MEDICI OGNI 10.000 ABITANTI

31 POSTI LETTO OGNI 10.000 ABITANTI

DA: IL MONDO IN CIFRE 

INTERNAZIONALE 2022



Quale futuro?

Il 33 % + ricco della popolazione 
mondiale ha a disposizione il 75%
delle 234 milioni di procedure 
chirurgiche praticate ogni anno

Il 33% + povero ne ha a 
disposizione il 4%

 N. M. Ready ; Lancet 1 luglio 2010  (on line)



M. King, 1965

“nella nostra era, la sfida più 
grande per la medicina mondiale 
è far sì che le parti più utili del 
nostro sapere siano portate a 
coloro che ne hanno bisogno.

Fare questo non richiede un 
nuovo sapere, ma solo un cambio 
nelle priorità dei governi, dei 
leaders e degli individui



Grazie dell’attenzione

UN ALTRO MONDO È POSSIBILE !





Talvolta, per 

capire, è 

necessario 

cambiare il 

punto di vista















"Away from the protection of law" di Mushfique Wadud, New Age Xtra 30 aprile 

2010

 - Circa 400.000 bambine, di età compresa tra 6-17 anni, 

lavorano come domestiche nelle case di tutto il Bangladesh,

 - almeno 7.400.000 sono i bambini che lavorano 

 - il 36 per cento dei bambini lavora 9-12 ore al giorno 

 - il 92 per cento lavora a causa della estrema povertà 

 - nessuna legge tutela i loro diritti 





Tokai Songho



scopo del Tokai Songho a 

breve termine

 Bisogno di un rifugio notturno (drop in centre) 

 Bisogni di salute e molto spesso anche di cibo 

 Bisogno di protezione dai soprusi degli adulti e 

delle forze dell’ordine (legal aid) 

 Bisogno di un punto di riferimento che sia 
percepito come ‘loro casa’ 

 Bisogno di relazioni libere e non ‘contrattuali’ che 

li facciano sentire di nuovo ‘ Bambini’ 

 Bisogno di essere liberati dai debiti che li 
mantengono in schiavitu’ 



Tokai SonghoTokai Songho





In Yemen bambine di 3 anni vengono 

date in sposa per salvare la famiglia 

dalla fame









Tonio Dell’Olio Mosaico di 

Pace settembre 2004

“Bisogna avere in corpo 
l’occhio del povero ( ci 
diceva don Tonino Bello) e 
noi continuiamo a guardare 
alle guerre, all’economia 
globale, all’immigrazione, ai 
diritti umani dai nostri porti e 
non dalle loro imbarcazioni”.


