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39 medici cubani arrivano a Madrid il 29 marzo per andare ad Andorra. Foto EmbaCubaItalia 
 
 

Cuba ha svolto più di 600.000 missioni internazionaliste in 164 nazioni. Con oltre 1,7 
miliardi di visite mediche, 12,5 milioni d’interventi chirurgici e altrettante 
vaccinazioni*, questo piccolo paese è riuscito a salvare la vita di più di 6.253.000 
persone.  
 
Solo nel 2018, c'erano 36.000 operatrici e operatori cubani prestavano i loro servizi  
nel mondo, tra cui 18.000 medici. Nel 2019 il numero di medici era salito a 29.000, in 
59 paesi. ** 
 
"Tutti questi sacrifici valgono, anche fosse solo per salvare una vita", direbbe 
qualsiasi cubano, sempre seguendo il principio di "condividere ciò che abbiamo e 
non ciò che abbiamo di troppo"; e sempre in prima linea quando si tratta di aiutare un 
paese in difficoltà e senza tuttavia mai immischiarsi negli affari interni di uno di questi 
paesi. 

https://www.cuba-si.ch/it/tema/attualita/internazionale/
https://www.cuba-si.ch/fr/le-pays-le-plus-solidaire-du-monde-est-puni-par-un-blocus-depuis-59-ans-lasc-se-joint-a-lappel-durgence-de-medi-cuba-europe/
https://www.infomeduse.ch/2020/03/30/tribune-libre-le-pays-le-plus-solidaire-du-monde-est-puni-par-un-blocus-depuis-59-ans/
https://www.cuba-si.ch/de/blog/das-solidarischste-land-der-welt-wird-seit-59-jahren-mit-einer-blockade-bestraft/
https://www.cuba-si.ch/es/tema/actual/internacional/


 
    52 medici cubani arrivano in Lombardia il 22 marzo 2020. Foto Consolato Cubano a Milano 
 

Dopo l'Italia, altri 13 paesi hanno chiesto assistenza per il Covid-19 a Cuba. Ci sono 
593 professionisti (dati: 30 marzo 2020) che hanno lasciato le loro famiglie a Cuba 
per venire ad assistere pazienti sparsi nel mondo. Da allora si è aggiunta una 
seconda brigata per l'Italia e un'altra per il Togo (12 aprile).  
Cuba ha 95.000 medici (nove per mille abitanti) e 84.000 infermieri e risorse umane 
sufficienti per poter aiutare altri popoli nella lotta contro il nuovo agente patogeno, 
senza compromettere il servizio alla sua popolazione.   

    

 
 Foto: Rubén C. Herrera, collaboratore della Brigata Medica Internazionale  
 Henry Reeve di Cuba. 

 



La sezione di Friburgo ribadisce al suo consigliere federale Alain Berset la 
richiesta della nostra associazione del 16 marzo 2020 sulla possibilità di 
importare un farmaco cubano efficace contro il Covid-19 e di chiedere l'aiuto di 
personale medico cubano (qui o su google: "Cuba Berset"). 

 
 
 
Inoltre, chiediamo al nostro governo di fare tutto ciò che è in suo potere per 
fermare immediatamente il blocco illegale e genocida contro Cuba, di cui il 

nostro paese è complice. 

 
 
 

 

https://www.cuba-si.ch/fr/lassociation-suisse-cuba-ecrit-au-ministre-de-la-sante-verifiez-la-possibilite-de-limportation-du-medicament-cubain-contre-coronavirus/

