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Gino Strada 1948-2021

La scomparsa di Gino Strada ci ha lasciato attoniti, ci sentiamo tutti un po’ più tristi e soli.
Ci è sembrato giusto salutarlo raccogliendo la testimonianza di chi lo ha conosciuto per davvero e che ha
condiviso con Gino per lungo tempo l’esperienza di Emergency.
È un vero privilegio per AcEMC ospitare sul sito il ricordo del dr. Giorgio Monti, medico d’urgenza presso
il Sant’Orsola di Bologna.
Ciro Paolillo, Presidente AcEMC

“Cos’è un Medico di Urgenza, un Emergency Physician? Un dottore ed un uomo abituato a scelte
estreme e coraggiose, a decidere rapidamente, capace di intuizioni brillanti e prese di posizione forti,
guidato da grande determinazione, consapevolezza di sé, illuminato da convinzioni profonde e idee chiare
ed una empatia che gli permettono di non perdere mai la sua umanità e sapere sempre da che parte
stare… ho lavorato ed ho avuto il privilegio di essere Amico di un grande Medico con queste
caratteristiche. Gino Strada, per tutti ILDOTTORGINO (sì tutto attaccato) Un uomo dotato di grande
senso dell’ironia e di intuizioni tanto forti da sembrare folli a cui aggiungeva la capacità di realizzarle. A
casa sua a Milano a parlare di Afghanistan o nelle serate condivise nelle missioni mi diceva “la guerra è
un orrore” , “La salute e la qualità delle cure sono un diritto di tutti“ ; in Sierra Leone sosteneva
“portiamo medicina di qualità dove non ci sono né qualità né uguaglianza” e mi aiutò a dirigere l’unico
centro di terapia intensiva per malati di ebola in Africa; in Sudan “ facciamo un ospedale bello pulito e
di qualità assoluta” durante la guerra in Repubblica Centrafricana “curiamo tutti senza chiedere a
nessuno da che parte stanno” “i bambini dei nostri ospedali sono le vittime delle guerra dei grandi” nei
campi profughi del Kurdistan … puoi sentirti fiero di essere un medico lui ti faceva sentire fiero di Essere
Umano ….sono i ricordi che ho condiviso con un grande Uomo un grande Medico; io sono un Emergency
Physician … sono un Medico di Emergency grazie GINO”
Giorgio Monti
Medicina D’Urgenza e Pronto Soccorso
SOrsola -Malpighi Bologna
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