
EmErgEnza gaza, TErrE dEs HommEs: 
appEllo pEr i farmaci salvaviTa

A seguito dell’operazione israeliana “Barriera Protettiva” il sistema sanitario di Gaza è al col-
lasso. Negli ospedali e nelle farmacie manca più della metà dei farmaci inclusi nella lista dei 
farmaci essenziali stilata dalla Organizzazione Mondiale della Salute[1]; scarseggiano 470 tipi 
di materiali sterili e monouso, tra cui aghi, siringhe, cotone, disinfettanti, guanti, ecc. Manca 
il carburante per alimentare ambulanze e generatori che permettono di far funzionare i mac-
chinari salvavita e le sale operatorie durante le almeno 12 ore al giorno in cui l’unica centrale 
elettrica non riesce a fornire elettricità. Mancano le sacche di sangue necessarie a soccorrere le 
migliaia di feriti.

La Striscia di Gaza è isolata dal mondo. Le frontiere con Egitto e Israele sono chiuse. Ospedali, 
ambulanze e centri di pronto soccorso sono costantemente sotto la minaccia dei bombardamen-
ti.  Nonostante questo, il personale sanitario continua a prestare soccorso incessantemente.

Ad oggi, i feriti sono almeno 4.000. Per aiutare la popolazione inerme, abbiamo bisogno del 
vostro aiuto. Stiamo raccogliendo donazioni per far entrare medicine, materiali sanitari, e altri 
beni di primissima necessità. Qualsiasi donazione è indispensabile per salvare la vita di vittime 
innocenti.

Grazie a una prima tranche di donazioni (20.000 euro) abbiamo potuto acquistare alcuni pallet 
di farmaci e articoli medicali che sono stati consegnati all’ospedale Al Shifa (“La guarigione”) di 
Gaza. Purtroppo la situazione umanitaria si fa sempre più grave, comincia a scarseggiare anche 
l’acqua potabile e il cibo. Molti feriti vengono dimessi rapidamente dagli ospedali per far po-
sto alle nuove urgenze. Cosicchè il nostro partner locale, il Palestinian Medical Relief Society 
(PMRS), in questi giorni sta prestando un’importantissima opera di cura direttamente nei rifugi 
degli sfollati a tutti i feriti e ammalati che non possono andare negli ambulatori. Per questo 
abbiamo deciso di continuare la raccolta fondi anche per rifornire questi dottori che ogni giorno 
mettono a repentaglio la loro vita. Al momento abbiamo consegnato al PMRS un carico di 20.000 
euro di medicine e articoli medicali, ma ci chiedono anche anche kit igienici per gli sfollati (cir-
ca ormai 135 mila).

 Terre des Hommes da 50 anni è in prima linea per proteggere i bambini di tutto il mondo dalla 
violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per assicurare a ogni bambino scuola, educazione 
informale, cure mediche e cibo.

Attualmente Terre des Hommes è presente in 65 paesi con oltre 840 progetti a favore dei bambi-
ni. La Fondazione Terre des Hommes Italia fa parte della Terre des Hommes International Fede-
ration, lavora in partnership con ECHO ed è accreditata presso l’Unione Europea, l’ONU, USAID e 
il Ministero degli Esteri italiano. Per informazioni: www.terredeshommes.it 



Una volTa ricEvUTE lE donazioni cosa fa 
TErrE dEs HommEs?

A seguito dell’inizio della operatione “Protective Edge”, il Ministero della Salute Palestinese ha 
dichiarato lo stato di emergenza a Gaza, riferendo dell’assenza di moltissimi materiali necessari 
alla cura dei feriti.

Il Ministero della Salute, insieme alla Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), ha quindi atti-
vato una operation room a cui partecipano i principali attori coinvolti nella fornitura di cure me-
diche nella Striscia di Gaza, con il compito di monitorare i bisogni del sistema sanitario di Gaza, 
produrre ed aggiornare le liste delle priorita’, coordinare con le autorita’ israeliane le spedizioni 
dalla Cisgiordania a Gaza, distribuire il materiale raccolto tra le strutture ancora operative nella 
Striscia.

I materiali acquistati in Cisgiordania attraverso le donazioni raccolte da Terre des Hommes sono, 
naturalmente, tra quelli elencati nelle liste prodotte dalla operation room. Una volta acqui-
stati, medicinali e materiali sterili e monouso vengono imballati secondo le regole stabilite dal 
Ministero della Salute e consegnati presso la sede del Palestinian Medical Relief Society (PMRS), 
parte della operation room, che notifica la donazione alla operation room, in modo da permet-
tere il monitoraraggio sia della quantita’ che del tipo di donazioni ricevute.

Una volta raggiunta una certa quantita’ di materiale (2/3 camion), la operation room attiva il 
coordinamento speciale con le autorita’ israeliane per l’apertura del valico commerciale di Ke-
rem Shalom e provvede alla spedizione verso Gaza.

Una volta arrivate a Gaza, le donazioni vengono distribuite, attraverso una operation room 
omologa a quella funzionante a Ramallah, tra ospedali, ambulanze, team obili e centri di pronto 
soccorso. Quantita’ e tipo di articoli distribuiti ad ogni soggetto variano a seconda dei bisogni e 
del numero di feriti che ogni singolo attore e’ in grado di soccorrere.

Questo progetto nato dagli autori di fumetto, del disegno e dell’illustrazione si prefigge l’obiet-
tivo di raccogliere fondi per gli ospedali di gaza, per fronteggiare l’emergenza umanitaria. 
Sostieni e diffondi il progetto, dai il tuo contributo all’associazione Terre des hommes per gli 
ospedali di gaza.


