Spett.le Regione Umbria
c.a. Presidente Donatella Tesei
c.a. Assessore Luca Coletto
p.c. Presidente Commissione Sanità Eleonora Pace
p.c. Comm. Straor. Emergenza Covid-19 Antonio Onnis

Con la presente facciamo seguito all’audizione avuta giovedì 17 Dicembre con la Commissione
Sanità, ricordando l’impegno espresso dai Consiglieri partecipanti di dare seguito alla richiesta
principale da noi espressa, di convocare un tavolo di confronto col Comitato Tecnico Scientifico
regionale con i seguenti obbiettivi:
•
•
•
•

esporre e documentare esperienze terapeutiche di guarigione di pazienti covid-19 tramite
protocolli farmacologici e di prevenzione-cura adiuvante (nutrizione, integratori di minerali,
vitamine e nutraceutici), da parte di Medici e Biologi;
conoscere il protocollo preventivo e terapeutico nelle varie fasi della Covid-19, indicato dal
CTS regionale ai Medici di famiglia e a tutti gli Enti sanitari regionali;
conoscere i riscontri epidemiologici che dovrebbero validare il protocollo di cui al punto
precedente;
visionare e discutere la documentazione scientifica sulla base della quale il CTS, stando a
quanto dichiarato da alcuni Consiglieri durante l’audizione sopra citata, ha dato indicazioni
all’Assessore Coletto, alla Commissione Sanità e ai Consiglieri tutti, di obbligare i bambini e
ragazzi delle scuole dell’obbligo a indossare la mascherina per l’intero orario scolastico, anche
in posizione statica e distanziata.

Riteniamo che l’emergenza sanitaria della Covid-19 sia stata mal gestita e finora affrontata con
una strategia basata prevalentemente su misure cautelative di evitamento e confinamento del virus,
oltretutto tardive e prive di alcuna efficacia risolutiva, visti i fallimentari risultati ad oggi ottenuti sul
piano sanitario e dell’effettiva tutela della salute e della vita dei cittadini: il numero di decessi e la
protrazione oltre ogni limite ragionevole e sopportabile dello stato d’emergenza, costituiscono
gl’indicatori più oggettivi e drammatici di questo fallimento; come pure la recente sentenza del
Consiglio di Stato che ha sconfessato il divieto da parte di AIFA della prescrizione off labol
dell’idrossiclorochina da parte dei medici, definendo irragionevole tale scelta alla luce dello stato
delle attuali evidenze scientifiche.
L’unico dato certo e concreto è l’impatto devastante che tali misure, assunte a livello nazionale e
regionale, hanno avuto sull’intera società: dissesto produttivo e del mercato, danni socio-economici
incalcolabili e difficilmente recuperabili, disservizi sanitari, aumento dei livelli di ansietà sociale e
del consumo di psicofarmaci, compressione delle libertà fondamentali democratiche e dei diritti delle
persone, forte impatto negativo sulla salute psico-fisica della popolazione, sull’armonico sviluppo
emotivo, affettivo e sulla socializzazione di bambini e ragazzi, ecc.).
Oltretutto tali misure appaiono assunte sulla base di strategie poco trasparenti e scientificamente
lacunose, non condivise coll’intera comunità scientifica e sanitaria. Questo approccio non è più
sostenibile né accettabile e, a fronte dell’assurda assenza di efficaci protocolli terapeutici dichiarata
dalle massime istituzioni sanitarie nazionali ed europee (come riportato ufficialmente anche dal
dirigente
del
Centro
Covid
di
Pantalla,
Dott.
Paliani
https://www.youtube.com/watch?v=H5L4F44Elgk&feature=emb_logo ), riteniamo sia doveroso e
indifferibile sul piano etico, sanitario e anche giuridico, confrontarsi con quella parte di Medici e

Biologi portatori di protocolli ed esperienze terapeutiche di guarigione e di efficace
prevenzione.
Ricordando che durante l’audizione alcuni Consiglieri hanno fatto riferimento alle indicazioni del
CTS regionale come base per gli orientamenti e decisioni amministrative per quanto riguarda Covid19, ribadiamo pertanto la pressante richiesta di un URGENTE Tavolo di confronto scientifico col
CTS regionale e con la partecipazione dell’Assessore Coletto o di un suo delegato.
Auspicando che da parte della nuova Amministrazione dell’Umbria si voglia mostrare sensibilità
democratica ed etica verso istanze che provengono da una componente significativa, per quanto
minoritaria, della società e del mondo scientifico e sanitario, attendiamo fiduciosi l’accoglienza della
presente richiesta.
Cordiali saluti e Auguri di un Nuovo Anno di Libertà e Salute per tutti.
Signora Barbara Bronzini
portavoce del gruppo di famiglie “Libera Scelta”

Dott. Franco Trinca
Biologo Nutrizionista clinico

