
 

Bologna 10 Marzo 2021 

COMUNICATO STAMPA 

Ieri,  9 marzo, la Segreteria dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia di Bologna ha ritenuto 

opportuno diffondere, a tutti i Medici della provincia,  una lettera a firma di tre virologi bolognesi. 

In detta lettera, partendo dalla rilevazione che nei Pronto Soccorso cittadino si presentano molti ammalati 

di covid19, anche giovani, i firmatari sostengono che l'unico fattore di rischio comune, in questi pazienti, sia 

rappresentato dal fatto di aver iniziato prematuramente terapia steroidea. 

Da questa constatazione, i tre firmatari (P. Viale, L. Attard, F. Tumietto) si sono sentiti autorizzati non a 

rivolgere  a tutti i Medici della Provincia, ma solo ed a tutti i Medici di Famiglia, un diffamatorio, quanto 

arrogante e autoreferenziale, messaggio che attribuisce a questi ultimi Professionisti la responsabilità delle 

conseguenze di comportamenti prescrittivi  "avventurosi  e fuori dalle linee guida". 

Vorremmo comunicare, non tanto ai tre firmatari, quanto ai Cittadini  di Bologna nostri assistiti, ed ai 

rappresentanti della Professione, ed anche delle Istituzioni, alcune brevi considerazioni. 

 La Circolare Ministero Salute 30/11/2020 (oltre che AIFA) nei  Principi di gestione dei casi COVID 19 

nel setting domiciliare recita:  "L’uso dei corticosteroidi a domicilio può essere considerato in quei 

pazienti il cui quadro clinico non migliora entro le 72 ore, se in presenza di un peggioramento dei 

parametri pulsossimetrici che richieda l’ossigenoterapia". 

 La fantasia nei comportamenti prescrittivi, in una patologia ancora poco conosciuta, ha raggiunto 

livelli di difformità individuali, che non sono appannaggio della sola (anzi) Medicina Generale, e che 

proprio i tre firmatari della lettera conoscono benissimo, o dovrebbero. O si sono dimenticati della 

inclusione della Idrossiclorochina  in protocolli "consigliati" e prescritti?  

 La responsabilità di comportamenti professionali Medici, prescrittivi e comportamentali, è sempre 

individuale non di categoria. Sottolinearla invece ad un solo settore dell'assistenza Medica, 

conferma invece, oltre alla arroganza di chi l'ha sottoscritta, il preciso disegno di contribuire a 

diffamare un settore del Servizio Sanitario Nazionale che, più di ogni altro, ha pagato alla pandemia 

un tributo di vite. 

 Se, infine, la lettera fosse stata una comunicazione di valutazioni professionali dei tre firmatari 

all'universo della Professione così tutta duramente impegnata nella lotta contro il virus, li avremmo 

ringraziati. Così come scritta e distribuita, invece, non possiamo fare a meno di considerarla per 

quello che è: esecrabile. 
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