
All’ attenzione del Presidente dell’ Ordine dei Medici, Milano: Dr Roberto Carlo Rossi 

All’ attenzione del Segretario Scientifico dell’ Ordine dei Medici, Milano: Dr Giuseppe Bonfiglio. 

 

 Abbiamo letto l’ annuncio dell’ incontro organizzato dall’ Ordine dei Medici di Milano  in partnership con l‘ 

Associazione Medici Israeliani al circolo della stampa di Milano, il 28 maggio 2015 

Non avendo potuto partecipare di persona per esprimere direttamente le motivazioni del  nostro dissenso, 

vogliamo comunque comunicarlo e renderlo pubblico perché  non ci sembra giusto lasciar passare queste 

cose senza alzarci e dire il nostro no.    

Dovete delle spiegazioni serie e argomentate ai vostri colleghi medici.  

Fa parte degli obblighi  sottoscritti a Tokyo (1975) - vedi  dichiarazione di Tokyo (1975) dall’ Associazione 

Mondiale dei Medici (WMA) fondata nel 1947  in risposta agli abusi dei medici giapponesi e tedeschi 

durante la seconda guerra mondiale  che dice : “i medici non devono collaborare, coprire  o partecipare alla 

pratica della tortura o ad altre i procedure disumane, crudeli e degradanti in qualunque situazione, inclusi i 

conflitti armati e le i guerre civili.” 

Non dovrebbe essere necessario ribadire che la tortura è dichiaratamente proibita dalla legge 

internazionale, in particolare dalla  Convenzione contra la Tortura (CAT) e dall’ Art 7 della Convenzione 

Internazionale dei Diritti Civili e Politici (ICCPR).  Non ci sono deroghe a simili proibizioni: la tortura non 

deve essere mai accettata dalla legge internazionale, in nessuna circostanza.  

Come avete potuto  invitare e premiare il 28 maggio 2015  con una  partnership tra Ordine dei Medici di 

Milano e IMA –( Associazione Medici Israeliani)  l’ ordine dei medici israeliano che non garantisce il rispetto 

delle deontologia da parte dei suoi membri?  

E se non sapete di che cosa stiamo parlando informatevi, ecco alcune prime indicazioni. 

Andate a leggere Amnesty International, che, fin dal 1996 concludeva che i medici israeliani che lavorano 

con le forze di sicurezza   “operano come parte di un sistema nel quale i detenuti sono torturati, maltrattati  

ed umiliati e ciò  mette  la pratica medica nelle prigioni in conflitto con  l‘etica medica” .  

Andate a leggere il report israeliano del 2007 pubblicato dal Comitato Pubblico contro la Tortura in Israele 

(PCATI), basato sulle testimonianze di 9 uomini palestinesi torturati tra il 2004 e 2006, che dà un’ immagine 

chiara di quanto i medici israeliani siano inseriti  in  un sistema di cui la tortura è parte integrante nella 

prassi quotidiana. Andate a verificarlo. L’Associazione dei medici Israeliani non è mai entrata nel merito di 

queste gravissime infrazioni e collusioni etiche: dai casi documentati di complicità del servizio sanitario 

nella gestione del prigioniero torturato, alla certificazione medica dello “stato di salute prima dell’ 

interrogatorio”  

Andate a leggere la lunga battaglia che, su questi temi, è in corso a livello internazionale,  segnata da una 

raccolta firme di medici ( 725),  docenti universitari (114) , psichiatri, in 143 paesi per mettere in 

discussione l’elezione alla  presidenza del WMA  (Associazione Mondale Medici)  di Blachar, presidente dell’ 

IMA (Associazione Medici Israeliani) che si è rifiutato di investigare sui  casi riportati dalle stesse 

organizzazioni dei diritti umani in Israele. L’impunità della collusione con la tortura è un’ offesa ai principi 

etici fondamentali che ispirano la nostra professione. 



Siamo in possesso di tutta la  documentazione circa  il dibattito attualmente in corso sul Lancet su questi 

temi. Ve li possiamo inviare. Leggete, informatevi! Non potete nascondervi dietro al “ non lo sapevamo”   

Andate a leggere la lettera scritta dalla psichiatra israeliana  Ruchama Marton, il 4 gennaio 2010  “at stake 

is the reputation of international medical ethical code as a system that works”, che indica come  da parte 

della associazione medici israeliani, a cui appartiene, non sia venuta alcune risposta  al report dei Medici 

per i Diritti Umani-Israele ( PHR-I)  sulla complicità con la tortura da parte di medici israeliani, e sulla 

copertura data dall’IMA(  (Associazione Medici Israeliani) membro del WMA ( associazione mondiale 

medici). 

Volete gli ultimi  esempi? Jaradat aveva 30 anni quando è morto nella sua cella nella prigione di Megiddo il 

23 febbraio 2013 dopo 5 giorni di tortura;  Raed  Al-Jabari ne aveva 35 quando è morto nel settembre 2014  

a seguito di un trauma cranico che le autorità israeliane si sono permesse di chiamare  suicidio;  Jaafar 

Awad  ne aveva 22 quando è morto poco dopo il suo rilascio nel gennaio 2015  per  scompenso diabetico  in 

seguito alle  gravi inadempienza  mediche sofferte e documentate  durante la prigionia. 

Andate a leggervi il report del dott. Fincanci,  patologo chiamato dalla famiglia per rivedere i dati dell’ 

autopsia di Jaradat. 

Queste sono solo le ultime, tra le morti di Palestinesi nelle carceri israeliane, delle almeno 206 

documentate.  

“Avete sentito il vostro ospite, Presidente dell’IMA, protestare per tutte queste migliaia di casi? “ 
 
Ecco alcune delle domande  su Jaradat alle quali il vostro invitato avrebbe dovuto rispondere se voi lo 

aveste chieste:  

Quando e dove Jaradat fu visitato dal personale medico durante la sua intera detenzione? 

Fu veramente effettuata la visita  medica di Jaraadt come richiesto dal giudice militare israeliano il 21 

febbraio 2013? 

Se non fu eseguita, perché e chi decise per il no? 

Se fu eseguita, quali sono furono i risultati, i test prescritti e gli interventi medici ritenuti necessari?  

Dal momento che Jaradat è morto mentre era detenuto e dopo essere stato sottoposto a 5 giorni ininterrotti 

di tortura, il personale medico della prigione dove era? Aveva certificato il suo stato di salute prima di 

essere torturato? 

Tutto ciò dovete fare, se volete sapere, se volete informarvi, se non volete colludere anche voi con le 

gravissime infrazioni all’etica medica da parre  di stati membri della grande famiglia dei medici  alla quale 

apparteniamo. 

In Italia le questioni etiche nella vita politica e pubblica sono trascurate. Non vorremmo che questo clima si 

impadronisse anche della nostra professione. Questa grave iniziativa presa a Milano ci ha profondamente 

allarmato e, come noi, altri colleghi sia in Italia sia all‘estero. 

Vorremmo sentire i vostri commenti. Ci dovete una risposta pubblica.  



Mandiamo copia di questa lettera ai media perché le scelte etiche degli Ordini dei Medici italiani 

interessano tutti i nostri concittadini, che devono continuare ad avere  fiducia e rispetto per la nostra 

professione.   

Giugno 2015 

Flavia Donati medico psichiatra, psicoanalista SPI,  Roma 

Rosa Raucci medico, direttore UOC di pronto soccorso, ospedale Moscati, Aversa (CE) 

Loretta Mussi dirigente medico SSN in pensione 

Filippo Bianchetti medico di base, Varese 

Fiorella Gazzetta medico di base Varese 

Anna Pacifico dirigente medico in pensione ospedale Pertini Roma 

Patrizia Salatiello docente scuola di specialità neuropsichiatria infantile Univ palermo e psicoanalista SPI 

 

Alleghiamo, per vostra conoscenza, la testimonianza della nostra connazionale recentemente ferita in 

Israele  ed  in particolare per le sue parole riguardo il paramedico palestinese che, in tale frangente, l’ ha 

soccorsa ed assistita.  Leggete quali sono le gravi infrazioni al suo diritto alla salute. 

  LA STORIA DI MAHER 

Maher Saleh ha 47 anni, di Zawata, Nablus. Padre di 6 figli. 

Maher è un paramedico volontario di Nablus. Quando mi hanno sparato mi ha soccorsa, così come 

ha sempre soccorso tante persone ferite durante gli scontri. E' sempre presente, in mezzo ai gas e ai 

proiettili che sparano gli israeliani, nonostante stia lottando da tempo contro un altro mostro: un 

tumore.  

Sono moltissimi i palestinesi malati di tumore in Palestina, e poiché sei palestinese, le cure sono un 

terno al lotto. Qui in West Bank non ci sono cure, a volte c'è la radio terapia e un po' di chemio, ma 

solo quando Israele concede l'ingresso dei materiali. I palestinesi per curarsi devono correre in 

Giordania o a Gerusalemme. Succede però, quello che succede a quasi tutti i palestinesi: Israele gli 

vieta di lasciare la Palestina. Il finale delle loro storie potete immaginarlo.  

Maher Saleh ha seguito una terapia presso il Rafhidya Hospital di Nablus, ma non è sufficiente. Il 

Rafhdya ha preparato tutta la documentazione che è stata presentata alla DCO palestinese per far 

curare Maher a Gerusalemme presso il Victoria Hospital a spese dell'autorità nazionale 

palestinese. 

Israele ha rilasciato a Maher un permesso di 3 mesi per entrare, non in tutta Gerusalemme, ma solo 

per recarsi direttamente al Victoria Hospital. 

Dopo la prima visita al Victoria, il medico ha comunicato a Maher che deve essere subito operato 

per rimuovere il tumore. Questo tipo di operazione c'è solo in un altro ospedale di Gerusalemme, 

il Saint Joseph Hospital. 

Dal Victoria Hospital, in relazione con la DCO, fanno richiesta ad israele per cambiare il permesso 

di Maher. L'intervento chirurgico è fissato per venerdì prossimo. 

Due giorni fa Maher mi telefona e mi dice che Israele gli ha negato il permesso. 

https://www.facebook.com/mahersaleh111


Allora.... questo non ha nulla a che vedere con motivi di sicurezza perché se ti danno il permesso 

per entrare a Gerusalemme e recarti in un ospedale, non vedo come possa diventare pericoloso in 

un altro ospedale. 

Questa è punizione e tortura di Israele verso i palestinesi. La tortura più crudele. 

Maher, mi aveva chiesto al telefono di dare notizia alle organizzazioni per i diritti umani. Gli ho 

chiesto di vederci faccia a faccia, perché non sapevo come dirglielo che le organizzazioni per i 

diritti umani se ne sbattono…. di Maher, di Zahi, dei palestinesi che non hanno futuro. 

Gliel'ho detto ieri a Maher, guardandolo negli occhi, avrei voluto mentirgli, ma non ce l'ho fatta. 

Dopo una chiacchierata ci siamo accordati per raccontare questa storia affinché più persone la 

conoscessero. 

A Maher Saleh, con tutto il mio rispetto per la sua grande umanità in un mondo disumano.  

https://www.facebook.com/samantha.comizzoli?ref=ts&fref=ts 

1 giugno 2015 

 

 

https://www.facebook.com/samantha.comizzoli?ref=ts&fref=ts

