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Il diritto alla cura è un diritto umano universale e, come tale, deve
essere riconosciuto ad ogni individuo. La sua realizzazione non può
dipendere dal luogo di nascita, dalle condizioni sociali o
dall’appartenenza politica. Perché le cure siano veramente accessibili a
tutti, devono essere completamente gratuite; perché siano efficaci,
devono essere di alta qualità. Gino Strada, che vive e conosce ogni
giorno sul tavolo operatorio le storie delle vittime della guerra e della
povertà, pensa che esista solo un modo di fare medicina, creando pari
opportunità per tutti nel rispetto della dignità e dei diritti dell’uomo..
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