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martedì 21 dicembre 

alle ore 20,30 
nel salone dell’oratorio Cristo Re 

via Fabio Filzi 3 – Brescia 
 

FARMACI  

MADE IN AFRICA: 

una sfida possibile? 
relatrice Flavia Bolis 

 

 

L’idea di dare vita ad una struttura semplice in grado di produrre farmaci 
generici, e quindi fuori brevetto, per curare le più diffuse malattie ha preso 
corpo nella mente dei missionari saveriani e in quella del dottor Giuseppe 
Pellegrino (farmacista iscritto all’ordine di Brescia e specializzato in medicina 
tropicale tramite apposito corso seguito presso l’Università di Brescia) a 
seguito della sua esperienza, realizzata all’ospedale di Kiremba nel 1997 come 
responsabile della farmacia ospedaliera, del laboratorio analisi e del 
laboratorio produzione flebo, e della constatazione oggettiva relativa alla 
difficoltà di reperimento di farmaci di qualità. 
La situazione economico sociale della zona, poi, non consente alla gente di 
acquistare medicinali e quindi i poveri sono spesso esclusi da ogni possibilità 
di cura. 
Contribuire a dare salute al maggior numero di persone possibile, anche a 
quanti non sono in grado di partecipare alla spesa, è uno degli obiettivi che fa 
progettare la “cittadella sanitaria” di Gasura. 
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