Pregiatissimo Signor Presidente
della Regione Veneto
Dott. Luca Zaia
Mail: presidenza@regione.veneto.it
p.c. Egregio Dr. Roberto Gava
p.c. Spettabile Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Treviso
Mail: ordmedtv@iol.it

Firme a favore della libertà di cura, di ricerca, di manifestazione del pensiero,
di professione dell’arte e della scienza medica
Questa volta non dire: “Tanto non serve a niente”.
Anche tu puoi costruire un mondo più libero, per te, per i tuoi figli, per i tuoi nipoti.
Firma il seguente appello al Presidente della Regione Veneto, affinché intervenga per
ottenere che l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Treviso
NON infligga ALCUNA sanzione al Dr. Roberto Gava.
Impediamo tutti insieme che si commetta una grave ingiustizia.
Per la libertà di cura, per la libertà di ricerca, per la libertà di manifestazione del
pensiero, di professione dell’arte e della scienza medica per una sanità più equa
metti anche il tuo nome!!!

Pregiatissimo Signor Presidente della Regione Veneto
Dott. Luca Zaia,
I sottoscritti cittadini Le rivolgono rispettosa richiesta affinché tuteli l’operato del Dr.
Roberto Gava, illustre medico chirurgo specialista in Cardiologia, Tossicologia e
Farmacologia, operante a Padova e a Castelfranco Veneto.
I sottoscritti cittadini ritengono ingiusto che l’Ordine dei Medici di Treviso stia
perseguendo il Dr. Roberto Gava a livello disciplinare e minacci di infliggere
sanzioni di qualsivoglia entità, ad un medico che per decenni ha svolto ricerche
scientifiche, scritto opere di notevole pregio, curato e fatto guarire moltissime
persone giunte da tutta Italia.
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Un medico che, insieme a molti altri medici, è critico verso i trattamenti di massa e
dichiara la validità della personalizzazione delle terapie, sia curative che preventive,
pure in campo vaccinale, in modo da ridurre i possibili rischi e sfruttando al massimo
i benefici, anche in ossequio al principio di precauzione.
Un medico che, uniformandosi ai doveri deontologici e agli obblighi normativi,
oltreché nel pieno rispetto della posizione assunta anche dalla Corte Costituzionale
stessa, ha sempre tutelato la salute individuale del paziente nel rispetto del consenso
informato e del principio di autodeterminazione correlato alla salute.
Un medico che è oggi soggetto ad un procedimento disciplinare NON PER FATTI
MA PER LE SUE IDEE, ossia per aver manifestato il suo pensiero in ossequio alla
libertà di espressione, di critica, di scienza e di insegnamento della scienza, e per di
più si trova ad essere oggetto di una gogna mediatica inaccettabile.
Il Dr. Roberto Gava ha sempre fatto onore alla professione medica e ha sempre
operato con grande coscienza, umanità e profonda professionalità.
Noi non vogliamo che questo patrimonio di valori, che Egli rappresenta, venga
calpestato e infangato.
Con grande fermezza e partecipata preoccupazione Le chiediamo di adoperarsi per
porre termine all’indecoroso processo in corso contro il Dr. Roberto Gava.
Con deferenza
11 marzo 2017
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