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GIURAMENTO DI IPPOCRATE E
MEDICI DISUMANI: PEDIATRA CURA
SOLO VACCINATI (CONTRO
L’INFLUENZA) E LA ‘VIROSTAR’
BASSETTI APPROVA
9 Gennaio 20234 minuti di lettura

Che il giuramento di Ippocrate stia subendo un’indecente interpretazione
da parte di coloro che lo dovrebbero rispettare è sotto gli occhi di tutti.
Alcuni medici non esitano a calpestarne i principi, certi di avere il favore di
altri colleghi e del mainstream ma soprattutto di passare indenni da
qualsiasi sanzione deontologica da parte degli Ordini di appartenenza.

In tema di vaccinazioni, da qualche anno sembra permesso ai medici
schierarsi, discriminare, dileggiare purché lo si faccia per l’unica buona
causa: “la vaccinazione”.

IL TWEET DISUMANO

Ultimo fatto a rappresentare questo degradato quadro d’insieme della
moderna gestione della salute ricordiamo uno degli ultimi tweet della
‘viro-star’ Matteo Bassetti.

Il professore di Genova, già “Membro del Global advisory board and
International” di Pfizer e altre 12 case farmaceutiche, ha ‘ritwittato‘
affermando “condivido tutto parola per parola” un post di un altro medico
pediatra, allergologo e immunologo che riferiva di una mamma
preoccupata che chiedeva un consulto.
Il profilo twitter del pediatra (@anto_doctorj) corrisponderebbe al dott.
Antonio Natale, Dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera di Caserta e
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San Sebastiano. Uno di quelli a cui si affidano i propri figli quando
purtroppo vengono ricoverati in ospedale.
Il post in questione recitava come segue:

“Dottore, il bambino ha la febbre a 40 da cinque giorni, dolori
muscolari, vomito e da ieri respira male. Signora ha una
broncopolmonite, ma ha fatto il vaccino per l’influenza? Noooo
dottore, non mi parli di vaccini. Ok, signora, si tenga la polmonite.
Semplice”.

Matteo Bassetti
@ProfMBassetti · Segui

Condivido parola per parola

antoniodoc @anto_doctorj

Dottore,il bambino ha febbre a 40 da 5 giorni,dolori muscolari,vomito,e 
da ieri respira male.
Signora,ha una broncopolmonite,ma ha fatto il vaccino per l'influenza? 
Noooo dottore,non mi parli di vaccini. Ok,Signora,si tenga la polmonite. 
Semplice.

12:04 AM · 8 gen 2023

117 Rispondi Condividi questo Tweet

Leggi di più su Twitter

I VALORI DEL MODERNO GIURAMENTO DI IPPOCRATE

Prima di trarre le debite conclusioni in merito a queste parole è importante
ricordare almeno due passaggi del moderno giuramento di Ippocrate.

Il medico giura espressamente “di perseguire la difesa della vita, la tutela
della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla
sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con
costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto
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professionale” e poi anche “di curare ogni paziente con scrupolo e
impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di
ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute”.

Quel “si tenga la polmonite” infrange con violenza questi principi. 

Questo sì che dovrebbe essere  “semplice” da comprendere.

ORDINI DEI MEDICI SENZA DISCIPLINA CONTRO IL
DEGRADO

Possibile che nessuno ne chieda conto? Possibile che chi insegna la
professione medica nelle Università non abbia mantenuto un briciolo di
rispetto per la dignità della persona? Come può essere tollerata tanta
discriminazione in chi ha giurato proprio di non discriminare? 

Lo chiediamo agli Ordini professionali di riferimento.

Un medico che dichiara di non curare un bambino con una polmonite
perché non ha fatto il vaccino contro l’influenza può ancora essere
definito un medico? Un uomo che non fa quanto nelle sue capacità per
dare assistenza ad una madre preoccupata con un figlio malato può
definirsi uomo?

Quale decadimento culturale e morale sta infiltrandosi a tal punto nella
classe medica da renderne alcuni membri più attenti a schernire sui social
i loro pazienti che a curarli?

Da paziente è inquietante come alcuni medici non si trattengano da
manifestare la propria dogmatica opinione, considerando i vaccini (di
qualsiasi tipo) più come una religione che come uno strumento
farmacologico utilizzabile insieme ad altri. Non ci stancheremo mai di dire
che anche i vaccini (di qualsiasi tipo), come ogni farmaco, meritano una
ponderazione rischi benefici.
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CASI ISOLATI?

Qualcuno potrebbe dire che sono casi isolati.
Forse si potrebbe tentare di spiegare tanta mancanza di compassione e la
violenza che sottende a quel post con le qualità personali del medico di
Cosenza che lo ha scritto.

Come riporta la testata giornalistica Paese News quel il Dott. Natale è
infatti stato condannato nel 2019 per lesioni gravi alla sua compagna.

Quel medico, le cui parole con tanta superficialità sono state condivise dal
virologo televisivo Bassetti, è la punta dell’iceberg di una tipologia di
dottori che stanno mettendo in campo una vera e propria metamorfosi dei
valori espressi nel giuramento di Ippocrate e permettetecelo, anche quelli
di basilare umanità.

Questi ormai non sono più solo casi isolati, ma, visti gli eminenti esponenti
coinvolti con tutto il loro potere mediatico,  appare essere sotteso ad un
vero e proprio disegno di disumanizzazione della nostra società.

Curati da protocolli, intelligenze artificiali, algoritmi questo post è il
paradigma dei nostri giorni. Chissà se da qualche parte la disciplina
deontologica e i valori umani avranno la meglio sul manicheismo
farmaceutico e ci restituiranno fiducia nel prossimo, soprattutto se
medico.
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