
 

 

 

                                                                    Al Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo 

Prof. Salvatore Amato 

presidente@ordinedeimedicipa.it  

segreteria.pa@pec.omceo.it  

 

Oggetto: guardiamo insieme al futuro della medicina e al principio di scientificità delle leggi. 

            Egregio Prof.,  

In nome e nell’interesse del Coordinamento dell’Associazione delle Partite Iva Sicilia, e di 

tante altre associazioni e movimenti  della società civile, si significa quanto segue.  

In questi due anni il Popolo italiano e la società civile, hanno vissuto un susseguirsi di eventi 

drammatici, arrivati all’improvviso e che hanno sconvolto la vita, il lavoro e la salute di ogni 

cittadino. In particolar modo, l’accanimento con le chiusure e le assurde pretese di riaprire a certe 

condizioni, che a nostro parere, non avevano niente di scientifico, non ci hanno salvato da contagi, 

perdite economiche ingenti e fallimenti. 

Non è nostro interesse mettere la nostra sopravvivenza economica al di sopra della salute 

della collettività, ma anche vero che trascorsi oltre due anni, la situazione epidemiologica dimostra 

con tutta evidenza una situazione endemica, piuttosto che una pandemia, così come viene ancora 

descritta dal mainstream. 
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Lei è siciliano e saprà certamente che i moti di rivoluzione per la libertà arrivano per primi 

dalla Sicilia, infatti, insieme ad altri gruppi ci siamo battuti per le terapie domiciliari, dopo aver 

conosciuto i medici siciliani che hanno curato migliaia di pazienti e senza il ricorso 

all’ospedalizzazione e conseguente intubazione, esplicando la loro missione e facendo fede in 

scienza e coscienza al Giuramento di Ippocrate, così curando la gente e salvando un gran numero 

di persone, dagli effetti del Covid-19. Poichè priva di ogni ratio scientifica, ci è apparso illogico, 

contro la scienza e, oserei affermare colposamente volontario, il protocollo, oramai famoso, della 

vigile attesa e tachipirina.  

La Comunità Medico-Scientifica Siciliana ( CoMeTiSS), ha esposto, a Ottobre, i leciti dubbi 

sull’uso di tale terapia alla Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana, chiedendo 

un’audizione d’urgenza, data la constatazione che, da quando è stato adottato tale protocollo, i 

decessi per CoViD sono più che raddoppiati, anziché diminuire, soprattutto, in percentuale sul 

totale, tra i vaccinati. Abbiamo chiesto la presenza del Presidente Musumeci e dell’Assessore 

Razza, perché, a nome e per conto, dei medici, biologi, chimici e biostatistici del Comitato 

Scientifico, volevamo un riscontro ai nostri leciti dubbi, basati su osservazioni cliniche e statistiche 

che sono “sotto gli occhi di tutti”, per i quali riteniamo necessaria la creazione immediata di una 

apposita commissione scientifica di studio, pluridisciplinare, alla quale esporre gli studi già fatti per 

evidenziare le falle nel sistema di gestione della pandemia, affinchè si possano realizzare gli studi 

scientifici sulla validità delle terapie domiciliari, anche se in letteratura non mancano le 

pubblicazioni. 

Purtroppo, il presidente Musumeci e l’Assessore Razza, all’audizione di ottobre 2021 non 

erano presenti a discutere di salute pubblica, nonostante si continuasse la pratica della vigile 

attesa; eppure la salute pubblica dovrebbe essere al primo posto anche per il Presidente di una 

regione con potestà legislativa concorrente in materia sanitaria e forte della clausola di maggior 

favore e di salvaguardia (legge costituzionale 3/2001). Ci è stato detto di chiedere un incontro, che 

mai è arrivato, nonostante le ripetute sollecitazioni. 

Con la presente non intendiamo demolire la campagna vaccinale, questo spetta agli esperti 

ed alla Magistratura, noi ci presentiamo con una richiesta ben circostanziata: vogliamo tornare a 

vivere perché siamo consapevoli di avere tanti medici che curano in scienza e coscienza, 

ostacolati, se non osteggiati, dai troppi medici che non curando dimostrano di avere dimenticato 

il Giuramento di Ippocrate e preferiscono attenersi alle linee guida del ministro Speranza, linee 



guida che, non solo non sono fonte di legge, ma semplici raccomandazioni (come le ha definite il 

Consiglio di Stato), per cui possono essere disattese – seguendo scienza e coscienza - senza il 

rischio di incorrere in sanzioni disciplinari, poiché prive di contesto scientifico, base fondamentale 

nella scelta delle terapie per un medico che, in loro assenza, è libero di scegliere le terapie 

notoriamente più efficaci nella lotta alle polmoniti, soprattutto quelle maturate dall’esperienza 

nella lotta alle pandemie da SARS-CoV, MERS-CoV e altri coronavirus umani. 

Considerato che la libera scelta è stata esclusa da tutta la vasta normativa prodotta dal 

governo nazionale, noi ci proponiamo come difensori del diritto alle cure, alla salute, al consenso 

informato. Vogliamo affermare il principio millenario dell’habeas corpus e restituire la sovranità 

del proprio corpo a ciascuno di noi, senza nessuna cessione in favore della collettività come 

stabilito dalla Corte Costituzionale, sent. n. 730/1990 e n. 307/1992, nelle quali si ricorda come 

non sia possibile mettere a rischio la vita anche di un solo individuo per la sicurezza della 

collettività. La vita umana è un confine invalicabile, tuttavia è stato più volte violato dalle 

normative, entro il quale non deve entrare il potere della res pubblica, sacrificato in nome di un 

presunto “bene comune” . 

Trascorsa la stagione invernale, che è stata davvero faticosa per tutti i cittadini, onerati di 

obblighi incomprensibili e autorizzazioni per l’esplicazione dei diritti di Libertà, e in vista della 

decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità o meno dell’obbligo vaccinale, ci sentiamo in 

dovere di chiedere audizione all’Ordine dei medici al fine di mantenere alta l’attenzione sulle 

terapie domiciliari, sul diritto / dovere dei medici di riflettere seriamente dove inizia e dove 

finisce il potere dello Stato, rispetto alla scienza ed alla coscienza professionale del Medico, nei 

limiti della deontologia, dello studio, della scienza, della coscienza e del ruolo fondamentale che 

ogni medico ricopre nella società e per l’Umanità .  

Il potere della res pubblica ha violato i dettami costituzionali, prendendo il diritto alla 

proprietà sul corpo di ognuno di noi, senza alcun principio scientifico valido; diritto e scienza 

devono essere legati nell’applicazione delle leggi biopolitiche. Il decisore politico non può scegliere 

tra scienza e pseudo scienza, ma su basi scientifiche certe. Se da un lato il legislatore deve 

prendere con cautela le decisioni, dall’altra – in millenni di storia – la scienza si è basata sul 

confronto tra scienziati, evidenze scientifiche e il rispetto della persona e della dignità umana (art. 

32 Costituzione), su un principio - che è un presidio essenziale - del “primum non nocere”.  



Se è vero, come sostiene la sentenza del Consiglio di Stato, che le linee guida non hanno 

nessun effetto precettivo e cogente per i medici, dobbiamo evitare che nel prossimo autunno si 

debbano contare le vittime di cure inadeguate, senza un principio né scientifico e né giuridico e 

che dalla Sicilia continui questo moto che viene definito come dissenso, ma che in realtà è 

un’aspirazione della coscienza alla Verità, al Bene delle persone e al ritorno a una vita normale.  

Per questo ci rivolgiamo al Presidente degli Ordini dei Medici affinché, grazie alla sua 

collaborazione e a mezzo della nostra rete capillare nazionale, possiamo insieme essere i 

precursori di una nuova stagione mettendo insieme ragione, diritto e scienza.  

Restiamo in attesa di un gentile riscontro alla presente. 

Con osservanza  

Avv. Elisabetta Billitteri                                              

 Avv. Francesco Caronia 

 

Associazione de Le Partite Iva - Sicilia        Comunità Siciliana di Rinascita       FONDAZIONE CIVITAS                     

Sig.ra Maria Francesca Briganti              Dott.ssa Barbara Cannata             Avv. Francesco Caronia  

 

Associazione Immuni per sempre              Noi Avvocati per la Libertà        Ass. ne Arca dell’Alleanza  

Avv Jenny Lo Presti                                   Avv. Massimo Baglieri                Presidente Nico Tarantino  

 

 


