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INTRODUZIONE
YA BASTA!!!
di Fabio Padovan*
Difenderò Szumski fino alla fine. E difendendo
questo gigante della Medicina difendo la mia
famiglia e me stesso.
Ma come si può pensare di “castigare” l’unico
medico, che conosco personalmente, che da
Febbraio 2020 ha girato come una trottola,
infilandosi con grande coraggio e coscienza in tutte
le tane in cui si nascondeva il Covid?
Un uomo lasciato solo! Non dimentichiamo che
all’inizio della catastrofe, un anno fa, Riccardo
Szumski (e altri professionisti come lui) non
riceveva direttive, non aveva mascherine, non
aveva guanti, non aveva camici. Solo qualche
patriota glieli portava sfidando il Lockdown.
Ricordate, vero, che le mascherine erano
introvabili?
E lui, caparbio, continuava a curare come fa ancora
adesso (facendosi scorte di idrossiclorichina
quando qualche testa di rapa l’aveva messa al
bando) con un protocollo tutto suo. E sapete cosa

accadeva? La gente guariva e guarisce senza
intasare le terapie intensive: zero morti!
E adesso vogliono processare quest’uomo che è
rimasto impavido e saldo come una roccia a
sopportare insulti e angherie. E sapete perché?
Perché Riccardo sa quello che fa, perché crede in
quello che fa, perché è sempre inchinato davanti al
ricordo dei suoi grandi genitori, perché lo deve ai
suoi figli.
Altro che provvigioni di 200 milioni per procurare
ad un governo di inetti le raccapriccianti
mascherine cinesi. Chi gli ha mai rimborsato le 12
ore al giorno e i relativi pericoli che ha corso?
E smettetela di dare etichette. Ma quale “no vax”? A
Szumski??? Ho qui in mano la ricetta che Riccardo
aveva fatto in data 1 Luglio 2019 per il vaccino
antitetanico a mia figlia: questa è una prova
inoppugnabile. Ricetta datata e firmata. Adesso
veramente è ora di finirla; con chi ci sta
collaboriamo insieme nel “Comitato Szumski”,
comitato popolare e apartitico.
È tempo di impegnarsi. Stanno bruciando la vita
dei nostri ragazzi, stanno facendo danni
incalcolabili. Io non posso più stare alla finestra.
Chi ci sta mi contatti. Benvenuti anche tutti i
medici liberi. Non importa quanti saremo, io vado
avanti lo stesso.

Tranquillo Riccardo noi non ti lasceremo certo
solo. Siamo qua: presenti.
E con te, “...il Comitato – come recita l’articolo 2 tutela il personale operante nell’ambito della Sanità
nell’ipotesi in cui vengano lesi i suoi diritti a causa
dell’esercizio della professione sanitaria. A tal fine si
avvieranno raccolte di fondi…”.
Al momento in cui scrivo sono stati raccolti 14.000
€, che verranno impiegati per sostenere medici e
operatori sanitari che vengono sospesi dalla paga
perché si rifiutano di sottostare ad un bieco ricatto
e all’uso di un lasciapassare che grida vendetta.
Personalmente credo che questi uomini e queste
donne siano sangue del mio sangue e che vadano
difesi con tutte le mie forze. E così farò. Perché non
posso voltarmi dall’altra parte quando si sta
commettendo un’ingiustizia tanto odiosa. Tutte le
nostre energie sono in loro difesa e chissenefrega
del politicamente corretto, strombazzato ad ogni
minuto.
*Presidente “Comitato Riccardo Szumski”
Santa Lucia di Piave (TV), 11/08/21

PREMESSA
UN PROFESSIONISTA LIBERALE
CHE DÁ FASTIDIO
di Alessandro Fusillo
Riccardo Szumski è un medico di altri tempi. Di
quelli che uscivano con la pioggia e il freddo per
andare a trovare i loro pazienti. Di quelli che
avevano studiato semeiotica medica e che ancora
sanno individuare la malattia dai sintomi, dai segni
esterni che il paziente porta su di sé. Di quelli che
recano conforto, cure e comprensione umana e
sanno che ogni paziente è diverso, ognuno reagisce
a modo suo alla malattia, alle cure. Di quelli che
sanno che un bravo medico cura la malattia, ma un
grande medico cura il paziente.
Un uomo concreto, vero, temprato dalla fatica
quotidiana dell’essere sindaco di Santa Lucia di
Piave. Nel Veneto profondo, dove sovente si vede
campeggiare il leone di San Marco a perenne
memoria del fatto che l’annessione all’Italia qui
non è un fatto né scontato né definitivo. Un
professionista abituato a fare, a risolvere problemi.
Quando è arrivato il Covid-19 non si è scoraggiato

e ha reagito come era abituato a fare. D’altro canto,
per un medico di base la cura di un’influenza è
pane quotidiano. Certo non gli è venuto in mente di
rinchiudersi nel suo studio consigliando per
telefono ai suoi pazienti di prendersi una pasticca
di paracetamolo e di aspettare. Già, aspettare cosa?
La divina provvidenza? Il protocollo del ministero?
La morte per intubazione praticata in qualche
ospedale osservante dei precetti venuti da Roma?
Perché Riccardo Szumski ha dato e continua a dare
fastidio?
Perché è l’antitesi netta rispetto al modello di
professionista sanitario che ormai da decenni e con
più forza dal 2018 è la finalità degli scellerati
governi di questo tristo paese. Gli ordini dei medici
sono stati trasformati in enti pubblici e, in
sostanza, nella cinghia di trasmissione delle
biopolitiche governative nell’ambito della classe
medica. La quale deve cessare, nei voti del
legislatore, di essere fatta di professionisti che
esercitano la loro arte in scienza e coscienza per
trasformarsi in un’obbediente organizzazione di
burocrati pronti a recepire e applicare direttive
venute dalla politica, noncuranti del paziente e
della dignità della loro stessa professione.
Le professioni, di cui il medico e l’avvocato sono
l’archetipo per essere le più antiche e venerate, si
solevano chiamare “liberali” con un’espressione

risalente a Cicerone per sottolineare la natura
intellettuale e, soprattutto, la libertà di azione,
l’indipendenza di giudizio, l’autonomia operativa
del professionista. Il quale era il saggio, il prudente
per eccellenza, colui che applicava nella pratica
un’arte sapienziale in cui alla libertà si
accompagnava l’onere della responsabilità. E
quest’arte
comprendeva
certamente
la
preparazione scientifica, ma non si esauriva nel
mero studio della scienza perché il professionista
liberale doveva essere molto di più di un semplice
scienziato giacché oggetto del suo intervento era
l’essere umano che con la sua libertà di agire non
può essere ridotto a mero oggetto di studio, a cavia
sperimentale. Non a caso i tedeschi usano il
termine “Beruf” (vocazione) per definire la
professione che deve o dovrebbe essere un’attività
che va oltre la semplice vendita di un servizio.
Ovviamente questo non significa propugnare
un’immagine di una professione fatta di sacrificio e
rinuncia a sé stessi, il tormentone del 2020 dei
medici “eroi”. Il professionista trova la sua
remunerazione non solo nell’ovvia pretesa al
pagamento dell’onorario ma anche nella
soddisfazione stessa dello svolgimento di
un’attività la cui importanza trascende quella del
semplice scambio economico: è l’orgoglio del fare,
la soddisfazione della soluzione dei problemi, la

maestria dell’arte, il gusto della soluzione
intellettuale. Il prudente non può mai essere la
vittima che si immola, peraltro troppo spesso
sull’altare delle cure sbagliate, poiché perderebbe
quell’indipendenza intellettuale, la libertà della
professione, che costituisce il nucleo determinante
della sua attività. E poiché l’obbligazione del
professionista liberale è un’obbligazione etica,
legata all’onore, la sua retribuzione si è chiamata
da sempre onorario.
Tanto diffida il Leviatano dei professionisti liberali
che finanche la loro attività fondamentale, quella
dello studio, del continuo affinamento intellettuale,
è stata recentemente fatta oggetto di un obbligo da
assolvere con la necessità di formazione continua,
ovviamente ricorrendo ad istituzioni approvate e
controllate dallo stato. La negazione stessa
dell’indipendenza dei professionisti e l’ennesimo
passo verso la morte per mano burocratica delle
professioni liberali.
D’altro canto, una classe medica critica, autonoma,
colta, indipendente e sicura non solo delle sue
conoscenze scientifiche, ma dell’esperienza data
dalla cura del paziente, sarebbe una spina nel
fianco per un sistema che vuole un esercito di
obbedienti burocrati pronti a farsi sostituire,
quando la tecnocrazia imperante lo vorrà, da
macchine e sistemi informatici. Medici refrattari a

farsi dettare la linea diagnostica e terapeutica da
organismi
burocratici,
di
cui
qualsiasi
professionista liberale nutrirebbe un sano sospetto
destinandoli
all’irrilevanza
che
meritano,
sarebbero un problema per il sistema di potere che
domina il nostro paese.
Ecco perché Riccardo Szumski dà fastidio. Perché è
un professionista liberale per il quale il precetto di
non nuocere e di curare i suoi pazienti vale più di
qualsiasi raccomandazione ministeriale. Perché è
la prova evidente del fatto che se tutti i medici di
base
italiani
avessero
disatteso
la
raccomandazione ministeriale di stare rintanati nei
loro studi e fossero andati, come loro dovere, a
trovare i malati impiegando le loro conoscenze per
applicare le cure che si conoscevano da anni, non
sarebbe esistita alcuna “pandemia” e avremmo
evitato decine di migliaia di morti. Che continuano
a chiedere giustizia nel silenzio assordante della
politica e della magistratura.

IL DIRITTO DOVERE DI CURARE
di Leonardo Facco
Nel mondo al contrario in cui ci stanno obbligando
a vivere causa l’eterna “emergenza sanitaria”, sono
stati definiti eroi coloro che, anziché curare e
visitare i pazienti, consigliavano l’uso di
“Tachipirina e vigile attesa” – come da protocollo
ministeriale del resto – a chi veniva in contatto col
“virus similinfluenzale” (e qui usiamo un termine
che abbiamo letto nelle circolari ufficiali del
Gennaio 2020)1, con la logica conseguenza che non
tutto sarebbe finito bene.
Quella delle cure domiciliari negate è una vergogna
tutta italiana.
A medici come Riccardo Szumski, Luigi Cavanna
Silvana De Mari, Mariano Amici, Fabio Milani,
Roberto Santi, Riccardo Munda, Maria Grazia
Dondini, Maria Bandini, Andrea Stramezzi, Paolo
Gulisano, (loro sì “eroi”, e ne cito solo alcuni di
quelli che ho avuto il piacere di conoscere e/o
intervistare, ma non possiamo dimenticare tutti gli
altri
professionisti
del
gruppo
"TerapiedomiciliariCovid19" e “Ippocrateorg.org”)
1

Vedi libro “Eresia” del dottor Massimo Citro Della Riva

andrebbe dedicato un monumento, con sotto
scritto: "Onore e gloria a questi professionisti, che in
scienza e coscienza hanno sempre assistito i loro
pazienti, evitando finissero nelle terapie intensive e
che la morte li cogliesse".
Invece, ancora oggi mentre sto scrivendo queste
righe di premessa alle lettere che troverete più
avanti, quel gaglioffo politico di nome Roberto
Speranza, con la complicità del Comitato Tecnico
Scientifico di cui dispone, dei media, e di quella di
qualche virologo da circo mediatico, non ha mai
approvato un protocollo di cure domiciliari che sin da Febbraio 2020 - ha garantito la guarigione a
migliaia e migliaia di infetti da Sars-Cov-2, il virus
cinese che fortunatamente ha un tasso di mortalità
bassissima (in Italia, paese catastrofico, è dello
0,14% nell'annus horribilis 2020)2.
Basti pensare che per poter legalmente utilizzare
un
farmaco
noto
da
70
anni
come
l'idrossiclorochina, l’avvocato Grimaldi ha dovuto
ricorrere ai tribunali italiani! Ma non è bastato,
perché il ministro e l'AIFA, successivamente, han
fatto ricorso al Consiglio di Stato affinché quel

2
https://www.miglioverde.eu/una-falsa-pandemia-fondata-sulla-censuraecco-i-veri-numeri-del-2020/

farmaco, ed altri afferenti le cure a casa, non
venisse prescritto3.
Eppure, anche i giornali mainstream (che hanno
operato come una macchina propagandistica del
regime sanitario in corso, anziché fare inchieste e
ricercare la verità) si erano accorti che persino il
blasonato “Istituto Mario Negri” aveva scoperto
l'acqua calda, ovvero l’importanza delle terapie
fatte a domicilio.
La notizia raccontava così: "Il metodo del Mario
Negri, chiamiamolo così per necessità di sintesi, non
fa miracoli ma funziona. Il tempo di guarigione dai
sintomi peggiori, dalla febbre ai dolori muscolari e
articolari, è pressoché uguale in ognuno dei due
gruppi. Una media di 18 giorni per il trattamento
raccomandato contro i 14 giorni dell’altro
segmento. I segni più leggeri della malattia, come la
perdita dell’olfatto e l’affaticamento, persistono
molto meno nei novanta pazienti curati con il
protocollo in questione, il 23 per cento contro il
73%. La grande differenza si registra sul punto più
delicato. Solo due pazienti su 90 (2,2%) del gruppo
di riferimento sono finiti in ospedale rispetto ai 13
su 90 (14,4%) dell’altro gruppo. I giorni complessivi
trascorsi in nosocomio crollano a 44 contro 481, e i
costi cumulativi per i trattamenti ordinari, intensivi
3
https://www.fedaiisf.it/consiglio-di-stato-covid-accolto-ricorso-aifa-sitorna-a-tachipirina-e-vigile-attesa/

e subintensivi, sono di 28.000 euro contro 296.000".
La domanda è: come mai quelli del “Mario Negri”,
coordinati da Giuseppe Remuzzi, si sono svegliati
solo nel mese di Novembre dello scorso anno?
Ancora, dal Corriere della Sera: “Alla fine dello
scorso novembre, l’Istituto Mario Negri aveva
elaborato un protocollo per il trattamento a
domicilio dei pazienti Covid che conteneva parecchie
novità anche rispetto alle raccomandazioni
dell’Istituto della Sanità. [...] Al posto della
Tachipirina, veniva suggerito l’uso dell’Aspirina, e in
caso di dolori subentrava l’Aulin, sdoganando così i
farmaci antinfiammatori che in questo nuovo
approccio alla terapia domiciliare vengono usati
subito. Fino ad arrivare, nei casi più seri e sempre
sotto la guida di un dottore, all’utilizzo del cortisone,
che durante la prima ondata, nella primavera del
2020, era stato quasi proibito in via più o meno
ufficiale”. Farmaci proibiti, ma vi rendete conto?
In vero, il tasso di guarigione è molto più alto – lo
ho constatato personalmente sul campo – quando
uomini di scienza, e con coscienza, come Riccardo
Szumski si sono presi la briga di fare il loro lavoro,
ovvero visitare gli ammalati, auscultarli, offrire
loro un sorriso e una terapia adeguata. Non è certo
un caso che il Comune di Santa Lucia di Piave, dove
Szumski ricopre anche la carica di sindaco,
nell’Annus horribilis 2020 abbia avuto meno morti

rispetto all’anno precedente! Ce lo ha spiegato lui
stesso: “Tra i miei assistiti, iscritti con me, non ho
avuto decessi e pochi ricoveri. Per chi non era mio
assistito, e sono stato chiamato tardi, qualche
decesso lo ho avuto, per essere precisi. Vero, però,
che curando tutti mi sono assunto una percentuale
di rischio doppia rispetto ad altri”.
Massimo Coppolino, biologo molecolare ha scritto:
“Esistono protocolli di cura e terapie che
impediscono la diffusione del virus e riducono la
mortalità a zero, ed evitano nel 99,98% dei casi, la
ospedalizzazione, ma vengono rifiutati da chi ci
governa”4.
Del fatto che il Covid-19 (so che la malattia
dovrebbe essere declinata al femminile, ma mi
permetto questa licenza) si curasse lo scoprii sin
da fine Febbraio del 2020, quando il mio medico di
base usciva dal suo studio per curare i pazienti. E li
curava! Fu allora che cominciai a dubitare della
narrazione ufficiale (e terroristica); fu allora che
incrociai anche il nome di Riccardo Szumski, che in
vero già conoscevo per la sua passione politica, per
essere un orgoglioso indipendentista veneto.

4
https://www.miglioverde.eu/terapie-domiciliari-mortalita-azzerata-e-9998-di-ospedalizzazioni-in-meno/

Quando lo intervistai, a Maggio dello scorso anno5,
mi spiegò per filo e per segno quanto avevo intuito,
ovvero che il governo ne stava combinando di tutti
i colori. Dopo essere stata comunicata la
circolazione di un nuovo Coronavirus (tutti i virus
influenzali lo sono), il Ministero della Salute ha
mandato un’ordinanza a tutti i medici del
territorio, dicendo sostanzialmente che si
sarebbero trovati di fronte a un nuovo virus,
sconosciuto (falso anche questo peraltro, polmoniti
anomale erano state riscontrate sin da Novembre
2019), per il quale non esisteva alcun trattamento.
La cosa paradossale è che fino a quel giorno, i
medici di base per bene avevano gestito i pazienti
con sintomi da polmonite con successo, senza
affollare ospedali e terapie intensive (che, in vero,
si sono sempre riempite ogni anno durante la
stagione influenzale). Eppure, da quel momento
qualcuno ha deciso che tutto quello che avevano
fatto fino ad allora i dottori non poteva più
funzionare, anche se funzionava alla grande. Non
era più possibile un approccio clinico/terapeutico.
I medici di Medicina generale, dovevamo da allora
delegare al dipartimento di Sanità Pubblica, che
non fa clinica, ma solo una sorveglianza di tipo
epidemiologico; potevano vedere i pazienti
5
https://odysee.com/@Leonardofaccoeditore:b/dottor-szumski-non-fareautopsie-e:9

solamente se in possesso di mascherina FFP2, che
alcune ASL hanno consegnato solo a fine Marzo.
Sia chiaro, tutto questo pandemonio ha un
responsabile: Roberto Speranza!
Ma c’è di più: nella circolare ministeriale, il
suddetto
(un
personaggio
senza
alcuna
competenza scientifico-sanitaria peraltro) dava le
seguenti indicazioni su come i medici dovevano
approcciarsi ai malati: isolamento e riduzione dei
contatti, uso dei vari DPI, disincentivazione delle
iniziative di ricorso autonomo ai servizi sanitari, al
Pronto Soccorso, al medico di medicina generale.
Dunque, le persone che stavano male erano isolate
e, cosa ancora più grave, il numero di pubblica
utilità previsto o non rispondeva o rispondeva con
ritardi abissali, come io stesso ho verificato e che
troverete confermato anche dalle lettere a seguire.
Un Ministro della Salute che, ufficialmente, si
accinge ad affrontare una emergenza sanitaria
prevede che i numeri di pubblica utilità non
rispondano e che i medici non visitino? Vi sembra
accettabile?
Se ancora esiste, in questa penisola, una “Giustizia”
degna di questo nome, qualcuno dovrà pagare per
le scelte scellerate ed antiscientifiche che hanno
portato al disastro socio-sanitario, economico e
politico attuale! Dovranno pagare perché hanno
ordinato che le polmoniti atipiche non venissero

più trattate con antibiotico, che i pazienti fossero
lasciati soli, abbandonati a se stessi a domicilio.
Ovviamente dopo 7-10 giorni, con la cascata di
citochine e l’amplificazione del processo
infiammatorio, questi finivano dritti in ospedale in
fin di vita. La ventilazione meccanica ha fatto il
resto. Il divieto di fare autopsie, invece, è solo la
ciliegina sulla torta di decisioni aberranti e
incomprensibili. Lo ha spiegato con dovizia di
particolari il dottor Salvatore Totaro, intervistato
dall'emittente romana “Radio Radio”, che ha
ricordato che “per fortuna qualche collega ha fatto
delle autopsie clandestine quando Speranza le aveva
vietate”.
Szumski, come per fortuna tanti altri suoi colleghi,
ha continuato a fare quello che ha sempre fatto,
senza mai sentirsi un “eroe”, leggendo un po’ di
letteratura scientifica e ascoltando qualche
virologo di caratura mondiale come il dottor Roult,
ma rischiando addirittura denunce per epidemia
colposa. Riccardo Szumski non ha avuto né un
decesso, né un ricovero in terapia intensiva tra i
suoi assistiti.
In questo film dell’orrore, anche l’OMS ha fatto la
sua parte per alimentare il clima terroristico,
dando indicazioni quantomeno problematiche:
nelle prime fasi della malattia ha previsto solo
l’isolamento domiciliare, nella seconda e terza fase,

quindi con condizioni di gravità moderata e severa,
l’unico approccio terapeutico che ha previsto
doveva essere l’ossigenoterapia e la ventilazione
meccanica. Ha, inoltre, detto sì prima e no poi alle
mascherine, ha avallato i tamponi e la relativa PCR,
poi ha negato la bontà di quel metodo diagnostico
(come peraltro ha sempre sostenuto il premio
Nobel Kary Mullis, che la PCR l’ha inventata).
L’OMS, il suo segretario in primis, ha le sue enormi
responsabilità, perché non ha dato facoltà al
medico di valutare clinicamente i pazienti.
A questo rosario di corbellerie, si aggiunga che, nel
Dicembre 2020, l’AIFA-Agenzia Italiana del
Farmaco
(l'autorità
nazionale
governativa
competente per l'attività di regolazione dei
farmaci) aveva pubblicato un documento nel quale
raccomandava ancora la “vigile attesa” e il
paracetamolo/tachipirina per i pazienti Covid a
casa, ignorando del tutto migliaia di casi di cure
domiciliari perfettamente riuscite e ampiamente
conosciute, nonostante il silenzio assordante della
casta dei giornalisti.
In taluni degli stessi DPCM governativi erano state
infatti nascoste norme sanitarie rivolte alla
proibizione di farmaci utili quanto necessari per
curare il Covid-19. In particolare, col Dpcm del 3
dicembre 2020 è stato vietato (o sconsigliato, come
per le autopsie?) il plasma iperimmune con

anticorpi di individui convalescenti oppure guariti
(il professor De Donno, protagonista di questa
terapia, s’è tolto la vita lo scorso mese di Luglio); è
stata vietata la somministrazione di anticorpi
monoclonali (fortemente specifici per il virus, oggi
riammessi dall’AIFA); è stata vietata (sconsigliata?)
l'idrossiclorochina;
sono
stati
vietati
gli
immunomodulatori (Eparina, ndr), il cui compito è
quello di controllare e inibire l'eccesso di attività
del sistema immunitario, causa della forte
infiammazione dei vasi sanguigni e della
conseguente coagulazione sanguigna con la
formazione disseminata di microtrombi. Sarebbe
stato più serio da parte del governo scrivere: sono
autorizzate e consentite tutte le terapie che
possono condurre a morte i pazienti.
A queste "raccomandazioni" - come ho accennato
sopra - si erano opposti tutti i medici di cui ho
scritto all'inizio, l'Associazione “Ippocreteorg.org”,
il “Comitato Cura Domiciliare Covid-19” guidato
dall'avvocato Erich Grimaldi e dalla collega
Valentina Piraino, i quali hanno presentato istanza
cautelare contro il Ministero della Salute e AIFA
(oggi diretta dal professor Giorgio Palù, veneto
pure lui) per la libertà di scelta sui farmaci da
adottare nella terapia, vincendolo. Poi, a ribaltare il
tavolo, è arrivato il ricorso del Ministero!

Il dottor Stramezzi - intervistato ad inizio anno da
Rete4, durante la trasmissione “Fuori dal coro”- ha
affermato senza mezzi termine che “con la terapia
domiciliare si sarebbe evitata la morte di almeno
50.000 persone”. 50.000 su 77.000 morti
conteggiati “per” e “di” Covid nel 2020!
Il TAR, ribadiamolo, aveva dato ragione al gruppo
di medici “dissidenti”, aprendo un vero e proprio
squarcio, anche concettuale, sulle terapie
domiciliari. Il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio nella seduta del 2 marzo 2021 aveva
infatti giudicato fondato il ricorso di Grimaldi.
Ciononostante, molti di quei medici che hanno
curato e salvato vite sono sottoposti a procedure di
richiamo dall'Ordine dei Medici e oggi di
sospensione, una vergogna!
Anche il Piemonte, tra fine Marzo ed Aprile 2021,
ha dimostrato sul campo che il protocollo di cura e
terapia domiciliare, quello elaborato dal professor
Luigi Cavanna, bravissimo primario oncologo di
Piacenza, assieme ad un gruppo di 500 medici
coraggiosi
in
tutta
Italia
del
gruppo
terapiadomiciiarecovid19.org ha avuto risultati
immediati. Hanno dunque deciso di utilizzarlo alla
faccia del Ministro Speranza. Risultato? Ricoveri

ridotti ad un terzo e drastico calo della mortalità!6
Ma niente, a Roma silenzio assoluto.
“Hanno bloccato le cure!”, altro che favole e
inesistenza delle stesse. Hanno isolato il dottor De
Donno, negando la bontà della terapia col plasma
iperimmune. Hanno invitato i medici a non visitare
i pazienti!
Per chi come il sottoscritto segue, da sempre, le
vicende di questa tragica farsa pandemica, che ha
abolito libertà considerate inalienabili ed
intangibili, che ha fatto carta straccia della tanto
decantata “Costituzione più bella del mondo” con
la scusa di una peste che peste non è, ci sono fatti
ed evidenze, testimonianze e numeri affinché la
Magistratura si decida a fare il suo lavoro: aprire
un fascicolo per strage di Stato nei confronti del
Ministro Roberto Speranza, del CTS, del governo
Conte e dell'attuale esecutivo guidato da Mario
Draghi.
Nel 2019, quando ancora era un problema la
banale influenza, venivano pubblicati studi che
mostravano come i ripetuti richiami di vaccini
antiinfluenzali progressivamente inducessero
risposte immunitarie meno efficaci. Ha scritto il
professor Marco Cosentino: “Lo ricordo qui, giusto
come aspetto che converrebbe valutassero coloro
6
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che stanno approntando ipotesi che comprendono
almeno uno-due richiami Covid all'anno per un
tempo indeterminato, forse per sempre. Anche per
queste incognite, i vaccini (quelli «per davvero» e
forse in certa misura anche quelli «per finta»)
probabilmente hanno la loro utilità, ma «se ne esce»
solo ponendo al primo posto la necessità di
affrontare il Covid per la malattia curabile che
fortunatamente è nella massima parte dei casi, come
insegna l’esperienza di chi la ha curata da subito.
Infatti, uno degli aspetti più incredibili dell’attuale
situazione è l’ostinata negazione delle cure da parte
di autorità ed «esperti». Questa si manifesta in vari
modi:
1-Il Covid non ha cure, solo i vaccini ci salveranno;
2-Il Covid non ha cure, forse si possono usare alcuni
farmaci come gli anticorpi monoclonali e il cortisone
ma solo nelle fasi avanzate della malattia;
3-Il Covid non ha cure, i medicinali di uso corrente
come anti-infiammatori, antibiotici e anticoagulanti
non sono efficaci in quanto mancano i "trial"
controllati e randomizzati in cieco.
Questa terza è la forma di negazionismo più
pericolosa, dato che rischia di sottrarre le persone a
cure utili che, se somministrate ai primi sintomi,
evitando qualsiasi «vigile attesa», nell’esperienza di
un numero crescente di medici risolvono il Covid

efficacemente evitando complicazioni anche nei
soggetti più fragili”.
Se tutto quanto raccontato sopra non bastasse,
sappiate che oltre alla tragedia è arrivata anche la
beffa.
Il 16 Agosto scorso, il Ministro della Salute (si badi
bene che nel suo libro intitolato “Perché
Guariremo” – ritirato subito dal commercio – ha
più volte negato l’esistenza di terapie per il Covid19) ha fatto un annuncio “urbi et orbi” che i
giornali hanno rilanciato così: «Cure domiciliari,
intesa Stato Regioni. Il ministro della Salute
Speranza: “Quattro miliardi con il Pnrr”. È stata
firmata l’intesa fra Stato e Regioni per le cure
domiciliari»7.
Negli articoli si leggono frasi come queste: “Saremo
in grado di curare meglio le persone, evitando il
ricorso all’ospedale quando non è necessario e
utilizzando al meglio le risorse” dice il ministro. O
anche: “Si compie un passo fondamentale per
costruire la sanità di domani. Con il Pnrr investiamo
4 miliardi di euro nelle cure domiciliari, per portare
l’assistenza pubblica e le cure più appropriate in
casa dei pazienti. Il nuovo sistema di autorizzazione
e accreditamento approvato – spiega il ministro
7
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della Salute, Roberto Speranza – fissa requisiti
elevati ed omogenei per tutti i soggetti che erogano
tali servizi e garantirà cure con standard avanzati e
della medesima qualità su tutto il territorio
nazionale”. Oppure: “Saremo in grado di curare
meglio le persone, evitando il ricorso all’ospedale
quando non è necessario e utilizzando al meglio le
risorse”, afferma Speranza sottolineando che
l’intesa tra Stato e Regioni estende alle cure
domiciliari il sistema di autorizzazione e
accreditamento per tutti gli enti e soggetti, pubblici
e privati, che erogano tali servizi.
Il responsabile primo del dicastero della Salute,
che ha fatto di tutto per disconoscere l’esistenza di
terapie efficacissime ora si preoccupa di non
mandare la gente negli ospedali? Solo ora, si
preoccupa? Suvvia…
Questo libro è scritto per lasciare una
testimonianza che smentisce e inchioda il ministro
alle sue responsabilità, perché dimostra “apertis
verbis” che le cure ci sono sempre state, come
dimostrano coloro (e sono una minima parte
quella che abbiamo raccolto) che hanno inviato i
loro messaggi al dottor Riccardo Szumski.
Leggeteli (abbiamo solo corretto qualche refuso), e
sono certo che prenderete atto anche voi che se i
crimini contro l’umanità commessi in Italia (e nel
mondo) in questi ultimi 14 mesi, con la scusa del

virus rivoluzionario cinese, rimarranno impuniti,
allora vi assicuro che ci attendono decenni di
barbarie, che nemmeno un grand’uomo come il
sindaco di Santa Lucia di Piave potrà lenire.

LA PAROLA AI PAZIENTI
A seguire, alcune delle centinaia di testimonianze
che sono giunte ai curatori di questo piccolo, grande
libro. Ciò che leggerete è frutto della penna di chi ha
avuto la malattia, ma ha avuto anche il piacere, e la
fortuna, di trovare sulla sua strada il dottor
Riccardo Szumski, oppure di chiederne l’intervento.
Non abbiamo alterato una sola parola di quanto
leggerete, salvo la correzione dei refusi e degli errori
di battitura.

ANGELO CANEVE
Buongiorno io sono stato curato dal dottore tra il 7
marzo e il 4 aprile scorsi. Avevo forti dolori e una
settimana di febbre a 40/41. Con le sue cure sono
guarito e ad oggi non ho nessun problema
postumo, ho ripreso l’attività lavorativa e sportiva
come prima. Grazie dott, Szumski.
SARI PAOLA e CERMINARA FRANCO
Buongiorno sono Sari Paola e ho ricevuto oggi un

sms per dare testimonianza del lavoro del dottor
Szumski. Io e mio marito siamo stati curati dal
dottore, mio marito a casa, io purtroppo sono stata
mandata per fare i raggi e mi hanno ricoverata. Mi
ha sempre messaggiato, se non fosse per lui non
saremo qua a raccontare questa storia. Il nostro
medico non si è mai fatto sentire, invece il dottor
Szumski, appena l’ho chiamato è venuto subito. Noi
abitiamo a Vittorio Veneto. È una persona
stupenda e disponibile, noi dobbiamo solo dire
grazie a lui.
GIUSEPPINA RUPERT
Buongiorno, il 1° Novembre 2021 mio marito era
positivo al Covid con febbre 38 di febbre. Dopo due
giorni positivo la febbre sale a 40, inizia una tosse
secca e stridula. Contatto il dott Szumski alle 15
che mi prescrive antibiotico e cortisone; già il
mattino successivo mio marito respirava meglio,
eseguito lastra torace polmone sinistro superiore
con polmonite in corso. Disponibilissimo, ci
sentiamo e conferma la terapia, con controllo della
saturazione, se cambia la situazione di contattarlo
per eventuale modifica. Non c è stato bisogno. Non
posso che ringraziarlo, perchè la guardia medica
mi aveva risposto di usare la Tachipirina e

controllare la saturazione.
SUSY CAROLLO
Non sono stata io ad esser curata, ma due persone
che sono molto vicine a me. Io la malattia l’ho
avuta in forma leggera, ma le altre due persone
senza le cure di Riccardo sarebbero state
ricoverate.
TESTIMONIANZA ANONIMA di S.G
Buongiorno sono una fortunata paesana del nostro
sindaco di Santa Lucia di Piave (e riconosco la
validità assoluta del vaccino, ma anche la buona
clinica, professionalità, nonché la la straordinaria
dedizione del nostro medico di famiglia dott.
Szumski). Mia mamma quasi ottantenne positiva al
Covid ha avuto un peggioramento della
sintomatologia in modo repentino, respiro sempre
più aspro, preoccupata ho sentito il nostro
Szumski, che l'ha visitata dopo qualche ora di
domenica. Siamo partiti subito con la terapia
prescritta, è andato tutto bene, non l'ho ancora
ringraziato come avrei voluto, in quanto evito di
affollare l'ambulatorio, ma colgo l'occasione di

farlo in questo modo
testimonianza. Grazie,

portando

la

nostra

ADELINA DA ROS
Io non ho nessuna storia da raccontare, ma voglio
comunque esprimerle tutta la mia solidarietà. Al
giorno d’oggi quando sei una persona leale ed
onesta sei soggetto ad una sorta di persecuzione.
Forza e coraggio dottore, siamo in tanti con te. Non
abbassare mai la testa davanti a questo mondo
marcio, abbiamo tutti bisogno di persone come te.
CESARE MAGGIOLO
Buongiorno, scrivo qui per testimoniare la mia
esperienza Covid, dal quale il dott. Szumski mi ha
letteralmente salvato. Era marzo 2021, i sintomi mi
indicavano di accertare se il mio malessere fosse
riconducibile al noto coronavirus e feci un
tampone, che risultò positivo. La febbre cresceva,
fino a giungere a un picco di 41, e i polmoni mi
dolevano al solo respirare. Tossivo anche
abbondantemente e duramente ed ero pervaso da
dolori osteoarticolari. Per una settimana, il mio
medico di base, attenendosi alle disposizioni

ministeriale, mi prescrisse tachipirina, che
attenuava la temperatura, temporaneamente, ma
nulla faceva per il resto. Di mia iniziativa,
assumevo ibuprofene per i dolori, essendo abituato
a sedare i miei fastidi cervicali e quella fu la mia
fortuna, perchè la mia compagna, in contatto col
dottor Szumski per una nostra conoscenza
pregressa in altri ambiti, decise di chiedere
consiglio a lui, il quale confermò la necessità di un
anti-infiammatorio e aggiunse un antibiotico e
subito dopo un cortisonico. Dopo due settimane,
alla soglia del ricovero, ero invece completamente
ristabilito e il tampone che feci risultò subito
negativo. Credo che senza questo intervento,
difficilmente sarei qui a raccontare questa storia
(ho perso un amico, che non ha avuto la fortuna di
un trovare un medico altrettanto preparato e
coscienzioso).
ANNALISA SILAN
Ciao, anche se Szumski non è il mio medico è
l’unico che è venuto a casa da settembre 2020 in
poi per mia figlia per ben 2 volte, perchè aveva
broncospasmo e per me ha fatto assistenza una
sera alle 9; dopo aver preso un antibiotico per un
dente mi si erano gonfiate tutte le vene del corpo e

del collo. Lui mi ha detto immediatamente cosa
fare entro neanche mezz'ora dal mio messaggio in
Messenger.
CARMEN BIONDANI
Sostengo il dottor Riccardo, io sono di Verona gli
ho chiesto un consiglio e gentilmente mi ha
risposto.
SABINA MASSIMO BIZ E 2 FIGLI
Il 5 febbraio 2021 pubblicavamo sul nostro diario
Facebook: “Ebbene sì, il Covid è una brutta, brutta,
brutta bestia e per noi che siamo lontani da casa ed
in un pese “speciale” può essere anche peggio.
Grazie di cuore al dottor Riccardo Szumski, che con
grande efficacia, serietà e professionalità, in questi
18 giorni, che a noi sono sembrati 100, ci ha fatto
percepire la “mano ferma” di chi sa come agire! Il
gruppo “Terapiadomiciliarecovid19” in ogni
regione creato dall'avvocato Erich Grimaldi, con il
sostegno di ammirevoli volontari moderatori e
medici / infermieri e specialisti vari, è un “miracolo
italiano”, che a distanza di tempo ci commuove e di
cui tutti gli italiani devono andare fieri. C'è ancora

tanto di buono negli italiani, è tristissimo vedere
come a Roma maltrattano l’Italia!
PAOLA PELLIZZON
Ho 40 anni e nessuna patologia in corso, alla mia
riscontrata positività con forte tosse e dolori alle
ossa, il mio medico ha risposto con
antinfiammatorio e “stiamo a vedere, se c’è febbre
allora tachipirina”, ovviamente tutto questo per
telefono. Mi sono affidata al dott. Szumski, a 30 km
da me, e lui ha voluto tutti i mie dati e mi ha
prescritto la terapia da seguire, dandomi la sua
disponibilità in caso di peggioramenti. Mi ha
sempre risposto e seguito e grazie alla sua sola
presenza non mi sono più sentita spaventata e
abbandonata.
ALVEZIO GIACUZZO
Buongiorno , sono del 1956, sono residente a
Conegliano in via Asiago e sono stato affetto da
Coronavirus a dicembre 2020 e sono stato curato
dal Dr. Riccardo Szumski.

TESTIMONIANZA ANONIMA
Buongiorno, riporto la mia esperienza: in seguito al
contatto con due persone vaccinate io e un’altra
persona (fratello di esse) siamo stati contagiati.
Per aiutare l’altra persona messa agli arresti
domiciliari dopo che il suo medico l’ha sottoposta
al tampone e per chiedere parere sul mio stato di
salute (polmoni andati ko dopo quell’incontro ) ho
chiamato due volte il dr. Szumski per chiedere un
suo parere e consiglio e l'ha fatto pro bono e con
una
gentilezza
e
umanità
che
lo
contraddistinguono. Faccio notare che il medico,
fra l'altro sorella del contagiato, che ci ha
contagiati non si è preoccupata minimamente della
nostra salute, amministrare prima che curare...
Rinnovo il mio ringraziamento a questo medico
onesto che al giuramento di “ipocrita” ha sempre
preferito quello vero e autentico di Ippocrate.
Grazie dr Szumsky!
LIDIA BARNA
Buongiorno! Vorrei dare la mia testimonianza. Io
non credo di aver passato il Covid, ma avevo
soltanto perso olfatto e ho chiesto al dottor
Szumski di cui ho saputo grazie ad un'amica, di

darmi un consiglio! Mi ha prescritto uno spray
nasale ed è tutto tornato come prima! La ringrazio
ancora per la sua disponibilità e le auguro di
riuscire a portare il suo grande lavoro a buon fine!
E Dio lo benedica
CHIARA MERLO
Con gioia desidero fare questa testimonianza a
favore del Dottor Szumski perchè gli sono
riconoscente non solo per l’aiuto datoci,
nonostante fossimo dei perfetti sconosciuti, ma
pure per l’esempio ideale di uomo, medico che
crede nella propria vocazione sia medica che di
persona che vuole essere!
Era il 29 dicembre scorso 2020, quando un mio
amico di nome Antonio mi scrisse per avvisarmi
che era a casa positivo con il Covid, scoperto per
casualità all’accesso del Pronto Soccorso per una
visita di controllo, dopo un recente ricovero per
pancreatite da calcolo; nel contesto saturava pure
91 e vista la situazione clinica non ancora risolta
completamente, l’hanno invitato a ricoverarsi. Lui
però rifiutò perchè viveva insieme alla madre che
aveva bisogno di cure e aiuto, gli spiegò infatti che
poteva fare l’ossigeno pure a casa, così fu dimesso
dal PS con 1 lt di ossigeno e seguito dai medici

della Sisp. La terapia che gli impostarono a
domicilio oltre all'ossigeno fu Augmentin,
Deltacortene e tachipirina al bisogno. Da martedì,
sera che mi avvisò della situazione, il giovedì sera
lo chiamai per capire come stava, ma non mi
rispose se non per messaggio, poichè poi mi spiegò
che aveva il fiato troppo corto per riuscire a
rispondere e faticava pure a scrivermi. Decido,
essendo anche sera, di lasciar stare ma sicura a
riscrivergli l’indomani mattina. Il venerdì mattina
gli richiesi come stava, quanto saturava e cosa gli
avevano detto i i medici dello Sisp; la sua risposta
fu che gli avevano aumentato l’ossigeno a 3 lt,
perchè desaturava a 83, invariato il resto della
terapia. Quando lessi questo, mi preoccupai
parecchio, perchè era evidente il veloce declino che
aveva avuto! Mi venne in mente di aver letto che il
dottor Szumski era uno di quei medici che operava
a
domicilio
e
che
credeva
nell’uso
dell’idrossiclorochina, che dopo aver letto molte
testimonianze mediche e osservato altri pazienti,
mi ero convinta pure io che era un ottima cura al
Covid! Chiesi il permesso ad Antonio di
interpellare il dottor Szumski e di fargli vedere il
suo quadro clinico. Non esitò un istante a darmi il
permesso perchè sentiva mancarsi ogni forza! Io
sono Oss e lavoro in ospedale, ma proprio perchè
Oss sapevo che non avrei saputo riferire in poche

parole con discernimento di priorità la situazione
di Antonio, senza far perdere tempo al dottore che
nemmeno conoscevo, cosi decisi di chiedere aiuto a
una mia amica infermiera per telefonare al medico,
e sindaco di Santa Lucia di Piave, e riassumergli la
situazione per chiedergli cosa fare per aiutarci. Era
sabato 2 gennaio e lo chiamo con un numero
reperito da internet. Lui rispose che era in visite
domiciliari tutta la mattina, ma che appena avesse
avuto tempo avrebbe preso in considerazione il
caso. Alle 14 circa ci rispose, spiegandoci che
poteva tranquillamente fare la cura con
l’idrossiclorochina, aggiungendo l’eparina, senza la
modifica della cura antibiotica oramai iniziata. Ci
approvò il fatto che volevamo dargli immunostimolanti e tutte quelle vitamine e oligoelementi
che lo avrebbero aiutato a rafforzare il sistema
immunitario. Ci fece le prescrizioni della terapia
impostataci e senza chiederci nessun compenso.
straordinario! Andai immediatamente a comprare
tutto il necessario perchè il mio amico iniziasse il
giorno stesso la nuova terapia! La domenica, il
giorno seguente, verificai come stava e
incredibilmente mi rispose che era riuscito dopo
tempo a farsi la barba, anche se con fatica! Poi lo
chiamai ogni giorno e ogni giorno era in
miglioramento. Addirittura, il giovedì successivo
disse che era tornato a saturare il 95/ 96 gli misero

l’ossigeno al bisogno a 1 lt e il lunedì successivo
ebbe l’esito del tampone negativo! Naturalmente
vista la sua situazione generale e la stanchezza che
provoca il Covid anche dopo la negativizzazione la
ripresa a una vita ottimale fu lenta e graduale, ma il
risultato fu nel tempo soddisfacente fino a
riprendere a pieno ritmo le sue attività!
Non ho parole per ringraziare il dottor Szumski! La
sua umanità pronta e generosa come pochi, ma
anche la sua competenza medica, mi ha commossa,
in una società che sembra aver smarrito le priorità
umane per le regole, sembra aver dimenticato che
l’essere umano in quanto tale, trova avvalorata la
propria dignità nella solidarietà tra persone nel
non abbandono nel momento del bisogno solo in
nome di una paura, di un ammonimento e di una
conseguenza sociale! Ecco infatti ancora cosa mi ha
lasciato come esempio il dottor Szumski, l'esempio
di chi opera non pensando alle conseguenze
giuridiche, ma perseguendo ciò che è giusto fare,
ciò che la propria coscienza richiede ed esige!
Ringrazio ancora Dio per avercelo messo al fianco
nel momento del bisogno!
TESTIMONIANZA ANONIMA
Buongiorno, siamo una coppia di età avanzata che

nel dicembre 2020 abbiamo avuto il Covid 19 in
forma molto aggressiva. Il dottor Riccardo è stato
l’unico medico che è venuto a domicilio a visitarci e
curarci.
Anche se erano giorni festivi (25 e 26 Dicembre).
La cura che ha utilizzato è idrossiclorochina e
antibiotico e dopo 10 giorni circa siamo tornati
piano piano a vivere senza necessità di ricovero
ospedaliero. Ringraziamo il dottor Szumski per la
disponibilità e per la cura tempestiva che ci ha
salvato la vita, visto le patologie di cui siamo
entrambi affetti. (f. e m.)
ZANARDO ENRICO
Buonasera, sono di Ponte Priula. I primi di
novembre, avevo la febbre e ho chiamato il mio
dottore che mi ha mandato a fare il tampone; il
primo è risultato positivo il secondo dopo poche
ore è risultato negativo, però la febbre continuava,
anche a 39. Ho chiamato il mio medico mi ha detto
di prendere la Tachipirina, cortisone e antibiotico,
tutto questo per telefono, e di andare al Pronto
soccorso se le cose si mettevano peggio. Intanto
erano passati 10 giorni e la febbre non scendeva il
fiato mi mancava sempre di più e ho chiamato il
dottor Szumski, che immediatamente è venuto di

domenica sera, misurata la saturazione era a 87 mi
ha dato subito l'eparina il cortisone e l'antibiotico,
in dosi diverse da quelle di prima, e in un secondo
tempo anche il Plaquenil. Già dopo pochi giorni
respiravo meglio, mi ha fatto fare una lastra ai
polmoni, trovata una polmonite bilaterale, è
venuto a visitarmi per 10 giorni consecutivi, finché
secondo lui non ero fuori pericolo. Non potrò mai
ringraziarlo abbastanza perché la mia dottoressa
mi avrebbe mandato in ospedale e non so come
fosse andata a finire. Ci fossero medici come lui,
forse qui tutto questo non sarebbe successo, ho
ancora le carte del diario giornaliero, se devo le
invio volentieri.
FABIO CITRON
Buonasera, i miei genitori non sono pazienti del
dottore ma sono stati curati da lui. Il dottore dei
miei genitori aveva detto “tachipirina ed
aspettiamo qualche giorno”, terribile; anche io ero
chiuso in casa per Covid, allora ho chiamato il
dottore tramite una persona amica e lui nel
pomeriggio è andato a casa dei miei genitori. Mio
papà aveva tanta tosse che non riusciva a parlare al
telefono. Il dottore lo ha curato subito e dopo 2
giorni mio papà stava meglio. Poi ha iniziato mia

mamma con sintomi forti e il dottore ha curato
anche lei, al decimo giorno tutti e due guariti! Noi
gli dobbiamo tantissimo anche perchè è una
persona splendida e di immensa umanità!
ALESSANDRA
Buonasera. Io racconto la mia esperienza di questo
Gennaio. Mio padre (88 anni e malato di forte
demenza) a Gennaio ha cominciato a respirare con
affanno e avere tosse catarrosa. Non aveva febbre e
la saturazione era sopra 94. Il mio medico di base
ha prescritto un antibiotico, per telefono, al
venerdì. Al mercoledì successivo, visto che papà
respirava ancora come “la Morte Nera”, il medico è
venuto a vederlo: gli ha ordinato cortisone e
radiografie urgenti al torace. Il giorno dopo, viste le
radiografie, gli ha prescritto visita pneumologica
urgente per sospetta polmonite da Covid. La sera
stessa (non convinta della diagnosi) ho scritto al
dottor Szumski e ho mandato per WhatsApp l'esito
della radiografia. Premetto che non conosco il
dottore di persona e ho trovato il suo numero per
caso nel Gruppo della Terapia Domiciliare. Lui ha
risposto subito ed in modo telegrafico: “È un
problema di scompenso cardiaco. Dia subito un
diuretico stasera, uno domattina e corra da un

cardiologo”. E così è stato: per colpa di uno
scompenso cardiaco mio padre aveva un
versamento pleurico bilaterale (era pieno di acqua
nei polmoni) e doveva prendere subito un farmaco
per il cuore e un diuretico a camionate per
svuotarsi di tutta l’acqua che aveva dentro.
Praticamente se continuavamo ancora qualche
giorno con la cura per la polmonite/covid moriva
“affogato” e senza fiato. Non finirò mai di
ringraziare il dott. Szumski per la sua bravura ed
etica professionale. Lui avrebbe anche potuto
dirmi che dovevo rivolgermi al mio medico di base,
invece ha salvato il mio papà.
IVANA MODESTO
Grazie, grazie, grazie al dottore Riccardo, è il
minimo che si può fare, dare la nostra
testimonianza. Ha curato anche mio marito D.L. e
soprattutto le sue informazioni giornaliere ci
hanno portato la tranquillità di avere una persona
a cui rivolgerci in caso di bisogno, visto che non
eravamo in mano di nessuno e questo è
importantissimo. Lo ho interpellato dopo il
secondo giorno di febbre a 38,5/39 con tampone
positivo. Iniziato la cura con antibiotico e
cortisone, il giorno successivo la febbre è scesa a

37, sospeso il cortisone perché non essendo
abituato a prendere medicine stava male la febbre
è ritornata alta e il dottore ha detto che la cosa era
seria e bisognava prenderle, anche perché la
saturazione era arrivata a 88 e il respiro era
affannoso (veramente ci aveva chiesto di fare una
radiografia. Ha ripreso regolare la cura per 9 giorni
è andato tutto bene, perso 7 kg in 7 giorni,
comunque dopo 20 giorni mio marito era già
attivo.
E soprattutto senza ricovero! Gli auguriamo tutto il
bene possibile.
Voglio rendere noto che il dottore Riccardo fa tutto
a titolo gratuito, ero preoccupata per come pagare
la parcella, essendo di Musano e lui mi disse: “Va là
va là”.
Oltre che a salvare le persone, che a quel tempo in
ospedale morivano (mio marito in assoluto non ha
voluto andare in ospedale neanche per la
radiografia per il timore di non tornare più a casa)
lui lavorava con la sua passione e onestà, dove lo
trovi un dottore così? Almeno a me, a 60 anni, mai
capitato, vorrei avere anch'io un medico di base
cosi bravo che lavora pure i giorni festivi in caso di
bisogno. È una vera ingiustizia colpire chi fa del
bene e lavora con scienza e coscienza. Gli
auguriamo che tutto si risolva al meglio dopo tutto
il bene che ha sempre fatto

VITALE GIACOMO
Io e mia moglie DC W, abbiamo fatto il tampone
Covid con esito positivo in data 05.03.2021, e
tramite conoscenti comuni, siamo stati curati dal
dottor Riccardo Szumski, con visita domiciliare,
anche perché il nostro medico di base non si è fatto
vedere se non con posta elettronica. L’esito è stato
encomiabile, all’undicesimo giorno dall’inizio della
cura, abbiamo fatto il tampone con esito negativo,
per cui un caro ringraziamento al dottor Szumski
Riccardo,
per
qualsiasi
testimonianza,
disponibilissimo.
DE PIZZOL SABINA
Ho avuto il Covid a Gennaio 2021 e dopo alcuni
giorni di terapia senza tanti miglioramenti ho
chiesto al dott. Szumski se poteva visitarmi, in
quanto ero molto preoccupata.
Si è dimostrato subito disponibile anche se non era
il mio medico di base, tranquillizzandomi sui
sintomi e modificando la terapia. Grazie dottore
per la sua umanità e professionalità.

MICHELE FAVERO
Sono nato a Cittadella il 16-06-1971. Mi considero
un uomo fortunato perché ho il privilegio di
conoscere molto bene Riccardo Szumski da diversi
anni. Ho una grandissima stima di lui come uomo,
sindaco, papà e ovviamente come medico.
Ho chiesto consiglio a lui per tutti i membri della
mia famiglia che hanno contratto il virus e grazie a
Dio e a Riccardo, le sue cure sono state sempre
efficaci, sebbene non sia il mio medico. Dato che
sono
anche
segretario
del
Movimento
Indipendenza Veneta, tantissime persone mi hanno
chiesto di avere il numero di Riccardo. Io ho
sempre chiesto il suo consenso prima di fornire il
suo numero personale e sempre Riccardo mi ha
detto testuali parole: “Dallo pure Michele,
naturalmente risponderò quando potrò perché
lavoro 20 ore al giorno oramai”.
Tutti coloro ai quali ho dato il numero di Riccardo,
mi hanno riferito di aver ricevuto le cure
opportune e anche un sostegno psicologico,
veramente un medico a 360 gradi. Una persona mi
ha detto pure che Riccardo ha letteralmente
salvato la vita del suo compagno che aveva la
febbre a 40.
Io posso dire di averlo visto sempre in prima linea,
di avere dato il massimo per salvare vite umane,

con grande rischio per la sua di vita. Credo che non
solo i Veneti ma tutti gli italiani dovrebbero dire
grazie a Riccardo e tributargli un applauso senza
fine. Grazie ancora Dottore!!
DEBORA RESEMINI
Buongiorno, riporto qui la mia testimonianza e la
mia infinita riconoscenza per il dott. Riccardo
Szumski. Il 23 febbraio, positiva al Covid, stavo
peggiorando di ora in ora. Sentivo che la situazione
stava sfuggendo di mano. Il terzo giorno ho chiesto
il suo aiuto e mi ha indicato i farmaci da prendere.
C’era un grosso, grossissimo problema: il mio
medico di base che si rifiutava di farmi
l’impegnativa. Dissi alla mia dottoressa che mi
assumevo io la responsabilità dell’assunzione dei
farmaci e che mi bastava la ricetta. Nulla. Rifiuto
totale. Solo Tachipirina e vigile attesa. La terapia
alla fine me la prescrisse lo straordinario dottor
Szumski, che mi rispose più volte anche in tarda
serata via messenger. Avrà per sempre la mia
gratitudine perchè io mi sento "salvata" da quello
che definisco un VERO Medico.
La sua ricetta l'ho incorniciata, il mio medico
scriveva: “Buongiorno signora,
per quanto riguarda la tosse, é normale che la

abbia. Se non ha febbre o comunque se la febbre si
abbassa con la tachipirina o l’antiinfiammatorio,
non è necessario un antibiotico, perché inefficace
contro le infezioni virali come nel caso del Covid.
Se ha febbre alta sarebbe meglio che prendesse
tachipirina”.
DIANA E LEONARDO
Era il 20 novembre 2020, posso solo ringraziare
questo grande medico che non è quello mio di
famiglia. È arrivato 2 volte a casa mia per visitare
me e mio figlio diabetico di 13 anni; oltre alla cura
data, le parole di conforto e aiuto che in quei
momenti pieni di paura sono serviti più di una
medicina. Grazie infinite per la sua disponibilità
dott. Szumski
TESTIMONIANZA ANONIMA
Dal 24/11 al 20/12 anch’io come tanti mi sono
ammalata di COVOD19, ho iniziato con un malore,
febbre e sintomi respiratori non semplici. Devo al
mio medico dott. Szumski. Tutta la mia gratitudine
per come mi ha seguita, presente ogni giorno
compresi festivi, fino a guarigione, e come per me

molti altri. Riconoscente sempre M.C. 63
MONIA
Buonasera, sono una paziente del dottor Szumski;
a dicembre ha curato e salvato una mia zia di
Gaiarine, malata di Covid 19. Il suo medico le aveva
prescritto telefonicamente solo tachipirina: infatti
lo zio è stato ricoverato e poi é deceduto .
GIULIANO BISOL
Buona sera, vorrei spezzare una lancia a favore del
dottor Riccardo che per necessità di un consiglio
che gli ho chiesto qualche giorno fa, in merito a una
mia preoccupazione nel fare il vaccino a causa di
un mio problema di allergie che mi provocano
shock anafilattico.
Beh, a farla breve mi ha risposto con gentilezza e
professionalità nonostante non sia il mio medico,
mi ha detto di approfondire e valutare con cautela
prima di farlo. Io ho fiducia nelle sue parole e non
lo farò.

LORETTA GRANZOTTO
Buongiorno, il 24/12/2020 mi sveglio con la
febbre a 37,6, chiamo il dott. Szumski poiché è il
mio medico, e mi manda l’impegnativa per il
tampone rapido. Esito: positivo La mattina di
Natale mi reco a fare il molecolare (febbre 37,5),
ma nessun altro sintomo, saturazione 99.
Il 27/12/2020 verso sera mi arriva l’esito del
tampone molecolare, è positivo, la febbre è salita a
38,4 ed ho perso il gusto. Lunedì 28/12/20
contatto il dott. Szumski e mi prescrive subito
antibiotico
(ZITROMAX
500mg),
cortisone
(MEDROL 16mg) e idrossiclorochina (PLAQUENIL
200mg). Nel pomeriggio passa a visitarmi,
informandomi che sarà assente per una paio di
giorni.
Passano i giorni ma la febbre no, al mattino sempre
37,2, verso sera 38,5/38,9. Il 02/01/21 il dottore
mi visita e mi aggiunge l’Eparina, in più mi manda
all’ospedale di Vittorio Veneto per una lastra ai
polmoni, fortunatamente non viene riscontrata
polmonite.
Il 03/01/21 mi visita, ho ancora la febbre e avendo
finito la prima scatola di antibiotico me ne ordina
una seconda, questa volta il GIASION 400. Mi
consiglia anche di prendere la vitamina D. Il
04/01/21 mi visita, ho ancora febbre e la

saturazione è scesa a 91 quindi mi aggiunge
l’ossigeno.
Finalmente il giorno 06/01/21 non ho febbre, sto
ancora prendendo antibiotico, idrossiclorochina,
eparina, ma per recuperare fiato mi prescrive 1
pastiglia al dì per 30 gg. di MONTELUKAST.
L’8/01/21 ho rifatto il tampone ed è risultato
negativo.
Non finirò mai di ringraziare il dott. Szumski per la
sua disponibilità (sempre presente anche nei
giorni festivi) e professionalità, ammetto che non è
stata una passeggiata questo maledetto Covid, ma
devo dire che partendo subito con la terapia, la
guarigione ha seguito il suo corso senza
complicazioni e senza lasciare strascichi. Grazie di
cuore Dottore.
GIOVANNI BERNARDELLI
Il 20 marzo scorso comincio ad avere febbre a 38.
Contatto Szumski che mi manda subito a fare il
tampone è risulto positivo ad entrambe gli esami
(rapido e molecolare). Nei primi tre giorni mi
somministra antinfiammatori. Poi, dal quarto
giorno, antibiotici, cortisone ed idrossiclorochina.
Mi viene a visitare a casa due volte in sei giorni e
rimango in contatto con lui per ogni novità

(sebbene non sia il mio medico di famiglia, ma un
caro amico). Dopo otto giorni di cure purtroppo il
mio Covid si trasforma in polmonite bilaterale.
Durante la notte comincio a stare male, fatico a
respirare e tossisco sempre più, non saturo poiché
la mia pressione crolla a 54 di minima e 85 di
massima. Arriva il 118, mi prelevano da casa e
vengo ricoverato per 11 giorni a Vittorio Veneto.
Sicuramente, questo viene sostenuto anche da altri
medici, Szumski mi ha salvato la vita dandomi
subito le medicine di cui avevo bisogno. La sua
cura ha affrontato la brutta polmonite che mi è
venuta. Fossi rimasto a casa con la Tachipirina in
vigile attesa sarei finito in terapia intensiva. Se
andava bene. Lo ringrazierò sempre per quello che
ha fatto per me. il mio medico di famiglia aveva
comunque condiviso le stesse medicine che mi ha
dato Szumski . Questa è la mia storia.
GUGLIELMO BALDIN
Allora, la mia testimonianza è che la settimana tra
il 15 e il 21 Marzo è successo che ho mangiato due
volte pesce e sono stato male. Lunedì 22/3
telefono al mio dottore e chiedo cosa mi e
successo; risposta secca: vai a farti il tampone.
Bene vado, positivo. Il mio dottore mi chiama

quando devo fare il secondo tampone. Prima
niente, ne come stavo o che sintomi avevo. Io
avevo già mandato un sms al dottor Szumski e gli
avevo detto che sintomi avevo: febbre niente
saturazione ok, un po’ di tosse secca al petto, però
avevo dei dolori alle gambe, questo alla sera. La
mattina seguente mi trovo il messaggio con la
terapia da fare. Aspirina e Medrol pastiglie. Al
secondo giorno erano già spariti i dolori alle
gambe. Grazie dottore.
NADIA SACCON
Buongiorno, mi sono ammalata di Covid nel mese
di Dicembre 2020, sono partita da subito con la
terapia domiciliare ed è andata bene, sono guarita.
Grazie dottore, a voi e spero che possa servire.
MIOTTO FEDERICA
Eccomi qui a testimoniare: lo scorso 12 aprile ho
preso il Covid. Io sono una paziente del dottor
Szumski Riccardo ma purtroppo mio marito no. Il
dottore però è venuto a casa a visitarci entrambi
allo stesso modo. Per mio marito addirittura di
sabato sera tardi e la domenica mattina tra l’altro

festivo visto che era il 25 aprile. Gli saremo sempre
riconoscenti, grazie, grazie mille per tutto dottore.
FIGLIA DI VETTOREL DINO
Buonasera sono la figlia di Vettorel Dino di Colle
Umberto di anni 74. Grazie al dottor Szumski
perché ha salvato sia mio padre che la sua
compagna dal Covid.
È successo a novembre 2020. Dopo 3 giorni di
continue chiamate urgenti al medico di base di mio
padre, non abbiamo ricevuto risposta. Il terzo
giorno sono stata finalmente contatta, spiegando la
situazione che si stava aggravando in quanto mio
papà non riusciva neanche a parlare dalla forte
tosse. Mi dice subito che dovevo avere un
saturimetro per sapere quanto ossigeno aveva (mi
sembra ovvio che primo, non ho questo strumento
e secondo non potevo andare a far visita a mio
padre). Vabbè andiamo avanti: gli dico di darmi un
cortisone perché sentivo che aveva una tosse
secca, e lui mi disse che non poteva ordinarmelo,
che bisognava visitarlo prima, ma siccome lui non
poteva farlo, doveva far passare un medico
dell’Ulss, ma in quel periodo c’erano solo 2 medici
che giravano per tutto il territorio dell’Ulss 2.
Se si fosse aggravato dovevo portarlo in ospedale!

Ma siamo pazzi.
Per fortuna quel giorno mio fratello ha avuto la
prontezza di contattare il dottor Szumski, il quale è
venuto la mattina stessa, è entrato in casa ha
visitato mio papà e la compagna. Mio padre aveva
un inizio di bronchite e grazie ad un semplice
antibiotico e cortisone, già il giorno dopo entrambi
si sentivano meglio. Fatta la cura di una settimana,
sono guariti.
Grazie, grazie e grazie dottor Szumski, ce ne
fossero di medici come lui!
DANTE BOZZETTO
Vorrei portare la mia testimonianza diretta a la
solidarietà al Dottor Szumski.
In autunno i miei familiari, prima mia zia, 92 anni,
poi mia madre, 85, hanno contratto il Covid.
Abitano assieme, entrambe con altre patologie, mia
zia in forma lieve, se l’ha cavata dopo una decina di
giorni, i primi due giorni febbre, per il resto solo
debolezza, qualche linea di febbre, mancanza di
gusto.
Noi figli e nipoti non possiamo andare a visitarle
per ovvi motivi di contagio. Lasciare sole due
anziane non è facile, ne per loro che nel momento
di maggior bisogno sicuramente percepiscono

anche un senso di abbandono.
Per fortuna ci sono i telefoni e comunque a debita
distanza ogni giorno si provvedeva almeno per
l’alimentazione e controllare che non ci fossero
peggioramenti o altri problemi.
Chiamare il medico di base ormai è diventato un
terno al lotto, solo messaggi in segreteria senza
riscontri, e comunque una presenza (quella
medica) che anziché rassicurare e dare conforto,
deprime e umilia, poiché è capitato ancora che
dall’altra parte del filo ci fosse stato anche qualche
tono sgarbato, con risposte del tipo: cosa volete
pretendere, avete una certa età. Ma cosa vuol dire?
che devono morire?
Parliamo di mia madre, 85 anni, la vera padrona di
casa, lei si occupa da una vita anche di sua cognata.
E’ asmatica, a luglio 2020 ha avuto un operazione
presso il Cro di Aviano per l’asporto di un tumore.
A novembre si ammala, è positiva al Covid, e la sua
preoccupazione è come poter fare per badare alla
cognata di 92 anni. Fin da subito febbre alta,
sempre dai 38,5 a oltre i 39, ed il medico? Diceva
prendi tachipirina, controlla l’ossigenazione col
saturimetro e pazienza. Ossigenazione che sempre
più spesso è insufficiente, al punto che dopo sei
giorni,
chiamo
l’ambulanza
poiché
il
peggioramento era vistoso giorno per giorno.
La portano in ospedale a Vittorio Veneto, centro

Covid più vicino a noi, fanno tutti gli accertamenti
comprese radiografie e riscontrano una polmonite
bilaterale con acqua nei polmoni. La rimandano a
casa, ovvero vado io a prenderla. Impaurita dal
terrorismo mediatico, mi metto una tuta in nylon
bianca, mascherina, occhiali, sottoscarpe, me la
riporto a casa con mia mamma, che, provata e
affaticata, con voce flebile, mi chiedeva scusa per il
disagio che stava arrecando e con la paura di
potermi contagiare. Io la tranquillizzavo, la ho
accompagnata a casa. Oltre la tachipirina hanno
aggiunto anche un antibiotico.
Ma lei continuava a peggiorare. Giorno dopo
giorno, sia lei che noi figli stavamo prendere
coscienza che la stavamo perdendo. Ho gli occhi
lucidi di tristezza mentre ripercorro quei momenti.
Ogni giorno comunque chiamava un addetto
dell’Ulss
per
avere
le
informazioni
sull’ossigenazione, dopo altri quattro, forse cinque
giorni di inesorabile declino, abbiano richiamato
l’ambulanza
poiché
la
situazione
stava
precipitando. Arriva alle 17.00 di quel lungo
pomeriggio dei primi dicembre, dopo i primi
accertamenti decidono di ricoverarla. Partono dal
cortile di casa e l’ambulanza si ferma a metà
stradina di campagna a Gaiarine dove abita. I
medici ricevono un'altra richiesta di intervento di
pronto soccorso per un signore di Gaiarine, che ha

avuto un infarto. Il personale dell’ambulanza,
gentilissimo e disponibile, chiede a mia madre di
poter salire davanti con loro poiché devono dare
soccorso anche a questo signore con l’infarto. E
avanti così.
Per l’infarto però si va in ospedale a Conegliano e
non a Vittorio Veneto. Per me poco importa,
l’importante è che ci siano le cure.
Mia madre è quindi in una corsia di un corridoio,
seduta in una sedia che aspetta il suo turno di
controllo, in pigiama, con una coperta, che aspetta,
che aspetta, che aspetta, poco movimento di medici
o infermieri nelle corsie, di tanto in tanto chiedeva
quando fosse il suo turno poiché indebolita a stare
ore seduta con l’acqua sui polmoni si hanno ancora
maggiori difficoltà respiratorie, si ha bisogno di
andare in bagno, si ha bisogno di bere un bicchiere
d’acqua, o qualcosa di caldo visto il periodo. Gli
hanno fatto i prelievi per le analisi del sangue ed
un'altra radiografia dove si evidenziava il
peggioramento, ma doveva continuare quella cura
che andava bene.
A notte fonda, dopo molto tempo che non giravano
addetti, ha chiesto con quel fil di voce che le
rimaneva ad una infermiera che passava in
corridoio: “Scusi infermiera, cosa fare? Mi mandate
a casa? Sono stanca, non ce la faccio più”. La
risposta di chi dovrebbe confortare gli ammalati è

stata con tono arrogante: anca mi son stanca e
bisogna che stae qua!!! E se ne è andata. Alle 3 del
mattino hanno chiamato al telefono mia sorella che
è andata a prenderla e riportata a casa (per
fortuna).
Il mattino successivo, venuta a conoscenza dei fatti,
ero furibondo, Non possono esistere per nessun
motivo, ragioni e giustificazioni di questi
atteggiamenti e comportamenti. Ma dov’è l’etica, il
codice
deontologico.
E
stiamo
parlando
dell’eccellenza della sanità in Italia?
La priorità era fare il possibile per salvare la
mamma, io e mia sorella ci siamo detti cosa
facciamo adesso? Non ci possiamo più fidare, né
del medico di base né dei fatti realmente accaduti
in ospedale. Forse il protocollo? Non me ne frega,
troppo facile fare i professionisti e prendersi i
meriti quando va bene ma quando va male è colpa
del protocollo! Quando alla mattina mi raccontò
come è stata trattata, neanche la peggior bestia non
si tratta in quel modo. Erano riusciti a spegnere
anche quel piccolo lume di vita che c’era in lei.
Ormai, delusa e rassegnata voleva solo morire.
Sono anche io un professionista, di un altro settore
e mi prendo le mie responsabilità, Onori e Oneri.
Comunque non potevo e volevo accettare di vedere
mia madre morire così sotto i miei occhi, stando a
guardare senza fare niente. Mi son detto, accetterò

la morte di mia madre, se dovrà succedere, almeno
quando mi guardo allo specchio mi potrò dire: hai
fatto di tutto per poterla salvare.
Sapevamo già del Super Riccardo, non volevamo
però diventare quelli che con i soldi o le
conoscenze comperano tutto, anche la salute. In
breve, lo abbiamo contattato subito, lo stesso
venerdì che era stata dimessa dall’ospedale,
malgrado il suo fitto programma di visite, ci ha
dedicato l’attenzione richiesta, ha verificato tutti i
referti in nostro possesso, verificate le patologie
pregresse, medicinali presi, ed ha subito prescritto
la cura e inviato subito la ricetta nella farmacia di
fiducia. Iniziata la cura Szumski già lo stesso
pomeriggio. Persona disponibile, gentile, umile e
non ha voluto assolutamente nulla. Per i primi tre
giorni non vedevamo risultati confortanti, ma
almeno non peggiorava. La cura di Super Riccardo
è durata 10 giorni, e ci ha ridonato nostra madre in
salute. Ora sta bene e finche avrò vita, quando mi
chiedono come sta mia madre, risponderò: Grazie
ad un grande Uomo, il Dottor Szumski, ora sta
finalmente bene.
Riccardo ha un Curriculum strepitoso come
Amministratore di Santa Lucia di Piave, ha ormai
40 anni di esperienza come Medico, come Pediatra,
non ha certo bisogno della mia difesa, mi conosce
solo di vista, magari se mi vede, penserà “chi elo

quel la che al me saluda”. Un dei tantissimi che lo
stimano.
Fanno dei film prendendo spunto dalle storie
vissute e la storia di Riccardo sarebbe un romanzo
che ricorda quei vecchi medici che dal mattino
presto facevano i giri dai pazienti curando non solo
il corpo ma soprattutto lo spirito. La mente sana
non ammala il corpo.
TRENTIN RAFFAELLA
Buongiorno, sono di Nervesa. Volevo dare la mia
testimonianza in quanto sono stata curata dal
dottore Szumski nel mese di Aprile. Sono risultata
positiva al tampone molecolare e ho iniziato con
una brutta tracheite e febbre solo per un giorno.
Subito dopo la comparsa di un forte mal di
stomaco. Il dottore in una sola settimana mi aveva
risolto il malessere. Compreso il problema di ansia
che mi provocava sempre male allo stomaco. Saluti
e ancora grazie al dottore
NICOLETTA SUSIN
La mia storia: sono guarita dal Covid, ma non sto
ancora bene poiché il Covid ha complicato la mia

patologia. Dopo aver cercato di tutelare la mia
salute purtroppo sono stata contagiata al lavoro. I
primi giorni non avevo febbre ne disturbi, tranne i
miei soliti attacchi d’asma; purtroppo ad un certo
punto ho iniziato a stare malissimo , saturazione a
82 e sono stata in ospedale dove mi hanno fatto
una lastra nella quale è risultato danneggiato il
polmone sinistro, con un inizio di polmonite, ma mi
hanno dimessa senza terapia. La mia dottoressa di
base mi ha prescritto il cortisone, ma le cose non
miglioravano.
Un’amica
iscritta
a
“Terapiadomiciliarecovid19” mi ha messo in
contatto con il dott. Szumski. Fortunatamente
nonostante fosse molto impegnato ha visionato i
raggi e ci ha dato una nuova terapia! Per tre
settimane ero più di là che di qua, avevo il
bombolone d’ossigeno 24 h su 24! Non mi hanno
ricoverata perché non c'era posto in ospedale! Alla
fine ce l’ho fatta grazie al dott. Szumski, che è una
persona meravigliosa, ha sempre risposto a mio
marito, benché siamo distanti 150 / 200 km e non
siamo suoi pazienti! Sono originaria di Treviso ma
abito a Rovigo, ho due figli e l’idea di non potercela
fare è stata dura, ne sono venuta fuori dopo 1 mese
e mezzo e mi sono negativizzata, purtroppo però il
Covid ha lasciato i postumi, perchè erano
compromessi entrambi i polmoni. Ora sono seguita
da uno pneumologo e purtroppo non hanno ancora

trovato una soluzione. Sto lottando per le
conseguenze! Purtroppo non ho fiato però se sono
ancora qui a parlare è grazie a quella meravigliosa
persona, non solo come medico ma come persona
umana che è il dott. Szumski, e quindi lo
ringrazierò sempre! Io esco da una famiglia di
medici vedere quello che molti medici stanno
facendo e contro chi devono lottare per aiutare è
veramente una grande vergogna, inammissibile! Io
prego loro di non mollare perchè sono delle
persone speciali che fanno un grande bene!
Grazie!!!
NICOLA SALVADOR
Buongiorno, a dicembre i miei genitori sono
risultati positivi al tampone rapido. Dopo una
settimana mio padre soggetto a rischio mantiene
sintomi lievi, mentre mia mamma di 58 anni,
seguendo le indicazioni del medico di base
(tachipirina e riposo) si aggrava con febbre a 39,
tosse secca insistente, poco appetito, mancanza di
forze, saturazione scesa a 90, mancamenti, fatica a
parlare. A quel punto contatto il figlio del dottor
Szumski (gli enti non pervenuti nemmeno per
tampone molecolare) al settimo giorno di sintomi
gravi di mia mamma. Prima settimana di cortisone,

la situazione si stabilizza, seconda settimana di
Azitromicina e idrossiclorochina (portatami a casa
dal figlio a 35 km di distanza) e mia mamma
guarisce giorno dopo giorno. 10 giorni di
stanchezza e poi torna alla vita normale. In tutto
questo enti pubblici non pervenuti, ci siamo
arrangiati. Dopo 25 giorni ci dicono che se stanno
bene non serve il tampone ufficiale e possono
uscire. In tutto l’arco delle due settimane sono
rimasto in contatto con il figlio del dottor Szumski
che mi chiedeva sempre saturazione, febbre e
situazione della mamma. Esperienza bruttissima, a
cui per fortuna mi ero preparato da mesi e in cui
mi sono preso la responsabilità di non mandarla
per nessun motivo in ospedale. Se non avessi
combinato a sentire Szumski mi sarei rivolto al
massimo a ippocrateorg.org.
LISA TITTON
Eccomi a scrivere la mia testimonianza. Io e mio
figlio di 3 mesi siamo stati curati dal dottor
Szumski. Ho portato il bimbo in ospedale poiché
verso sera notavo le manine e i piedini
leggermente più scuri del normale. Io stavo bene
avevo solo un forte raffreddore. Arrivati in Pronto
Soccorso hanno deciso di fare il tampone, io presa

un po’ della paura un po’ dal panico non ho
obiettato anche se ora lo farei. Risultato: positivo. Il
pediatra lo visita, non mi dà alcuna risposta in
merito al colore di mani e piedi e mi dice che non
c’è una cura, ci manda a casa con la tachipirina. Io
agitata chiamo sia il mio medico che il pediatra ma
nessuno, ripeto nessuno, era disposto a venire a
visitarlo. In ospedale mi avevano detto di portare il
bimbo solo se avesse avuto febbre. Febbre non ne
aveva ma il problema alle mani e ai piedi rimaneva
e inoltre di notte aveva tutta la testina con i sudori
freddi.
Prendo coraggio e scrivo al dottor Szumski, erano
le 21 circa, mi risponde che il giorno seguente
sarebbe venuto a visitare mio figlio e così ha fatto.
L'ha curato con successo!
È venuto a casa 2 volte e se avevo bisogno era
reperibile al cellulare. Io non finirò mai di
ringraziarlo, nessuno ha avuto un minimo di
compassione nemmeno davanti ad un bimbo di 3
mesi a parte lui.
Oltre ad essere un eccellente medico mi ha anche
supportato psicologicamente e non mi ha fatto
sentire sola.
Non finirò mai di ringraziarlo ed è una vergogna
l'accanimento che c'è nei suoi confronti. Grazie di
cuore dottor Szumski.

LOT DOMINGA
Buonasera, Riccardo è il mio medico da quando
sono bambina. A metà marzo sono risultata Covid
positiva. Il giorno dopo mi ha visitato e dato la
cura. Al quinto giorno non avevo già più sintomi e
al decimo tampone negativo. Grazie a lui ho potuto
finire il campionato.
TESTIMONIANZA ANONIMA
Il 4 gennaio scorso, mi sono sottoposto al tampone
e sono risultato positivo. In seguito, il medico di
base, invece di aiutarmi e prescrivermi qualcosa,
mi ha detto di seguire le fasi dettate dall’Ussl 4,
competente per territorio. Attraverso Amicizie
(con la A maiuscola), ho seguito le indicazioni del
Dott. Szumski, il quale mi ha prescritto le medicine
del caso, ed il percorso farmacologico da fare,
consigliandomi, anche, l’uso del saturimetro per
tenere sotto controllo l'ossigenazione del sangue.
Ho avuto febbre fino a 39 gradi ed una modesta
difficoltà respiratoria per alcuni giorni. In 15
giorni, rimanendo a casa in tranquillità, sono
guarito completamente, come risulta dal tampone
effettuato dal servizio domiciliare. Al Dott.
Szumski, dico grazie, ma è molto riduttivo.

MAURO CALCINOTTO
A fine marzo ho contratto il Covid. Avevo febbre e
tosse. Il mio medico di base mi ha detto di
mettermi a letto e prendere Tachipirina al bisogno
e per i primi cinque giorni non si poteva fare altro.
Ogni giorno stavo peggio.
Una mia conoscente mi ha consigliato di contattare
il dottor Szumski, il quale mi ha mandato la sua
terapia. Con lui avevo un contatto telefonico
giornaliero.
Già al secondo giorno di cura stavo meglio. Gli sono
molto grato e lo ringrazio infinitamente. Questa è
la mia testimonianza. Cordiali saluti.
BERNARDI CARMEN
Buonasera, sono stata in cura dal dottor Szumski
per il covid 19, con antibiotico e cortisone, sono
guarita velocemente e sto molto bene. Saluti e
buona serata.
MANUELA STELLA
Buon giorno, voglio lasciare la mia testimonianza
che la cura domiciliare del Dott. Szumski Riccardo

funziona.
Il 17 marzo risultata positiva al Covid-19, erano le
11 del mattino, ho telefonato al Dott. Szumski che
prontamente mi ha risposto e mi ha fissato un
appuntamento domiciliare per le 16 del
pomeriggio stesso. Io stavo a letto con 38 di febbre,
mal di testa, dolori muscolari e tosse quando
puntualmente è arrivato per visitarmi.
Dalla visita ha riscontrato la malattia e mi ha
ordinato un antibiotico e cortisone.
Due giorni dopo con un'altra visita, vedendo che
non miglioravo, anche. Dopo 10 giorni dall'inizio
della malattia, avendo avuto febbre a 39,3 durante
la notte, è ritornato a visitarmi e mi ha riordinato
antibiotico, cortisone e una puntura da fare alla
sera sulla pancia.
Ogni giorno mandavo, su sua richiesta, un sms al
Signor, ripeto Signor Dottore Riccardo dei miei
parametri di ossigeno e febbre in modo che lui
controllasse le mie condizioni costantemente. La
domenica del 29 marzo io non gli ho mandato
nessun messaggio per rispetto della giornata
festiva e perché la mia situazione era stabile, ma
alle 16 il campanello di casa suonò e con
commozione ho visto il Dottor Riccardo che con la
sua grande professionalità e affetto era venuto a
visitarmi un’altra volta per accertarsi della mia
salute sia fisica che morale.

Il caro Riccardo non solo mi ha curato dal Covid
con polmonite bilaterale, rimanendo a casa tra le
mie comodità e la presenza di amici e parenti che
venivano a darmi un sorriso attraverso la finestra,
ma anche con sms di incoraggiamento. Uno in
particolare: “Dai.. Un passettino alla volta”.
Il 7 aprile ho avuto il risultato che mi ero
negativizzata e anche se con debolezza, capogiri,
testa intontita e digestione faticosa non avevo più
da giorni la brutta tosse e la febbre, segno che la
polmonite era guarita come hanno confermato i
raggi fatti giorni dopo.
Io, sono in vita, grazie al mio angelo Riccardo non
sono entrata in ospedale, magari intubata in sala
rianimazione come tante persone (che ho perso)
dopo giorni di febbre e tachipirina. Medici di valore
come il Dottor Riccardo vanno premiati per il suo
lavoro svolto con tanto coraggio e amore.
TESTIMONIANZA ANONIMA
Buongiorno, nel mese di aprile, dopo 3 giorni di
tosse e tampone positivo ho contattato il dottor
Szumski, che, gentilmente, mi ha consigliato di
iniziare con il cortisone. L'ho chiamato due volte e
devo dire che è sempre stato disponibile. Per
fortuna ho trovato anche la dott.ssa dell’USCA che,

su mia indicazione, mi ha prescritto il cortisone e
l’Eparina, monitorandomi ogni giorno. Grazie
dottore!
FRANCESCA BERTO
Buongiorno, rispondo alla Vostra raccolta di
testimonianze di cura del Dottor Szumski. Ho
scoperto per caso il grande Dott. Szumski su
Facebook, nell'Ottobre 2020, ed ho cominciato a
seguirlo. Mi ero sempre ripromessa che sarebbe
stato il primo che avrei chiamato in caso di
bisogno. Ed il bisogno, improvviso ed urgente è
arrivato a Gennaio 2021. Ma non avevo modo di
comunicare con lui, perché in Facebook il suo
profilo non mi dava accesso se non in
visualizzazione. Ho chiamato il Comune di Santa
Lucia di Piave, chiedendo alla dipendente se era
possibile essere contattata dal Sindaco, se potevo
avere il suo telefono. Dopo 10 minuti venivo
ricontattata e avevo il suo numero.
Il bisogno urgente era per mia mamma 81enne con
febbre e tosse, ai primi sintomi, ma io sapevo
dovevo intervenire subito. Il medico di base era
latitante. Szumski l’ha salvata, prima con preziose
indicazioni telefoniche a distanza, poi con
l’intervento personale, al limite di quello che senza

di lui sarebbe diventato l’ennesimo ricovero Covid
determinato
dall’assurda
vigile
attesa,
dall’indolenza dei protocolli e dei medici blindati
nei loro studi. Si è fatto 100 km per visitare una
perfetta sconosciuta, mosso dalla passione per il
suo lavoro e per la vita. Un uomo di poche parole,
ma di grande umanità; non basta la laurea per
essere un medico. E a Szumski non manca nulla di
quello che serve, se non il tempo, che non gli
permette di salvare ancora più vite di quelle che ha
già salvato. Con la sua cura mia mamma è stata
meglio in poco più di 24 ore, ma senza di lui questo
non sarebbe accaduto. L’ho ringraziato molte volte
ma non sarà mai abbastanza. Mi rendo disponibile
per qualsiasi necessità. Grazie va voi per questa
iniziativa!
ELISABETTA SARZO
Buongiorno, non so se ho capito bene, stanno
cercando di punire il dottor Szumski? Non sono
una sua paziente e abito a Cittadella, non l’ho mai
conosciuto. Per caso ho iniziato a seguire le notizie
che lo riguardano e ho constatato che più sei
limpido e onesto, più sei soggetto di persecuzioni.
Il problema qui non è solo il Covid, stanno
emergendo sicuramente anni e anni di contrasti

nei confronti di chi si fa domande e non accetta
tutto superficialmente. Ho visto che anche il dottor
Caggiano è stato oggetto di provvedimenti. Qui
bisogna organizzarsi con una Sanità parallela. La
società si dividerà e si dovrà scegliere da che parte
stare. Io e la mia famiglia abbiamo già deciso, a
presto.
DANIELA CAVEZZA
Buongiorno, vorrei aggiungere il mio personale
vissuto con il dottor Szumski. Mia madre a fine
novembre è risultata positiva al tampone, dopo
aver cercato un contatto col proprio medico
curante invano, dopo aver cercato un contatto con
l’Usca e il 118 sempre invano, ho provato nella
disperazione ad avere una risposta e un aiuto da
parte del dottor Szumski. Ho trovato dall’altra
parte del telefono e a km di distanza una speranza,
una risposta alla mia richiesta di aiuto.
Io sono della provincia di Napoli, non sono una sua
paziente né tanto meno lo è mia madre ma ci ha
aiutato e seguito per tutta la malattia, fino alla sua
negatività, mia madre obesa e diabetica con una
situazione polmonare già pesante di suo, ha
trovato nel dottore la salvezza.
Ancora oggi mia madre vorrebbe tanto conoscerlo

di persona per poterlo stringere e ringraziarlo
perché non si può ricambiare a sdebitarsi quando
dall’altra parte ti hanno salvato la vita, cosa che
nessuno ha tentato di fare tra quelli che proprio
mia madre paga (il suo medico curante, i servizi di
Usca e il 118).
Giù le mani da Szumski, tenetevi i vostri assieme a
quello di mia madre ma non toccateci Szumski.
Onore per il suo operato.
IVAN APPOLONI
Buonasera, ho 44 anni, scrivo da Caltrano, assieme
a mia moglie anche lei 44enne. Ai primi di marzo
2021 abbiamo contratto il Covid presentandone
tutti i sintomi. Per fortuna grazie al dottor Szumski
(per noi un angelo) abbiamo affrontato la malattia
con timore ma senza terrore. Al presentarsi dei
sintomi, su prescrizione del dott. Szumski siamo
partiti subito con il Deltacortene 25, con risultato
la regressione dei sintomi acuti già dal giorno
seguente alla prima somministrazione. Un
ringraziamento anche al gruppo terapie domiciliari
(dott. Russo) per aver dato istruzioni chiare sulle
vitamine C e D da prendere. Un grazie a questi
angeli.
Siamo guariti perfettamente, senza conseguenze e

siamo tornati alla vita lavorativa in meno di tre
settimane.
GIANCARLO
Ho curato 5 miei dipendenti all’estero con il
protocollo fornitomi da Szumski.
MARIA LUISA BERNARDI
Buona giornata, io non sono stata curata x Covid,
ma non ho parole per ringraziare Il Dottor
Riccardo per quello che ha fatto per la mia
famiglia; in particolare per i miei genitori. 8 anni di
Assistenza domiciliare, 4 anni il papà, 4 anni la
mamma. Sempre disponibile di giorno e di notte.
Davvero un grande medico.
BRUNO CROSATO
Buongiorno, ho conosciuto il dott. Szumski dalle
notizie che ricevevo relative al suo operato, fin
dalla prima ondata del 2020.
Nel momento in cui mio padre, mia madre e mia
nonna, rispettivamente 87, 78 e 109 anni si sono

ammalati di Covid 19 l'ho contattato con la
speranza di curare i miei cari meglio di quanto
stessero facendo il medico di base ed il servizio
USCA.
Riccardo è stato gentilissimo, ho compreso subito
la sua difficoltà data dall'essere completamente
avulso, investito di telefonate di persone in
difficoltà, ma ha saputo comunque aiutarmi,
consigliandomi a distanza e indicandomi quella che
secondo lui era la via giusta da seguire. Ad oggi vi
posso solo dire che mio padre con polmonite
bilaterale refertata in ospedale 2 volte è qui e sta
benissimo, la nonna ultra centenaria anche, mia
madre idem.
Aggiungo solo che persone come Szumski
meriterebbero la medaglia d’onore e non di
passare sotto una gogna simile. Un forte abbraccio
sincero.
ENRICO MORANDIN
Sono stato curato dal Dott. Riccardo dal 6 al 16
marzo di quest’anno. Sono di Varago (Maserada sul
Piave). Il Dottore mi ha seguito passo passo
telefonicamente, mi rispondeva ai messaggi anche
dopo le 22 povero! Di una disponibilità e una
gentilezza infinite, dopo 2 giorni niente febbre,

dopo 4 giorni stavo bene come adesso. Preciso che
l’ho sentito telefonicamente ancora prima di fare il
tampone molecolare, avevo sintomi e avevo fatto il
rapido in farmacia. Lui mi disse parti subito con la
cura non aspettare il molecolare, era sabato
mattina. Con lui risolto e guarito!!! La mia
dottoressa mi aveva detto che di sabato non c’era,
di aspettare lunedì mattina dopo le 10 se volevo
fare il tampone e nel frattempo Tachipirina e vigile
attesa. Un saluto a tutti voi che vi adoperate per la
giustizia e la verità. Un abbraccio grande al
Dottore!!!
ALESSANDRA
CATANZARO,
DE
GIANNANTONIO, MARCO E ALBERTO

NARDO

Buongiorno, i primi di Novembre abbiamo
contratto il Covid. Siamo una famiglia di 4 persone:
mio marito io e i miei due figli. Siccome non mi
fidavo delle terapie tradizionali, tramite una mia
amica sono riuscita a mettermi in contatto con
Riccardo, che non è il nostro medico, il quale senza
battere ciglio ci ha curati. Ricevevo i suoi messaggi
anche a mezzanotte, non so davvero come facesse!
Gli devono fare un monumento!!!

MARINA MARCON
Buongiorno, mio papà è stato guarito dal dottor
Riccardo. A novembre lo chiamai e mi diede le
direttive sul da farsi e dopo aver accettato il
bisogno di giusti farmaci , curai mio padre che
guarì.
TESTIMONIANZA ANONIMA
Il mio primo ringraziamento ufficiale pubblico va
al mio medico dottor Riccardo Szumski per la sua
presenza continua, per la pazienza, per la
professionalità e vicinanza avuta in questo mio
percorso difficile.
FEDERICO POL
Buongiorno, ho visto che state raccogliendo
testimonianze in merito al lavoro del Dott. Szumzki
e visto che anche io sono stato recentemente
curato da lui, avrei piacere che venisse considerata
anche la mia esperienza.
La mia avventura con il Covid è iniziata dopo un
viaggio di lavoro, alla fine di Aprile. Al mio rientro,
con ben 2 tamponi negativi, ho iniziato ad avere

dolori addominali e febbre tendenzialmente alta
38.5/39.0. Oltre a questo, avevo altri sintomi che
erano riconducibili ad una intossicazione
alimentare (già avuta in passato), e dopo 2 giorni
senza cenno di miglioramento (sabato e domenica)
ho deciso di chiamare la guardia medica.
In questa occasione, il medico che mi ha risposto al
telefono, mi ha consigliato di prendere la
tachipirina e di chiamare il mio medico di base il
giorno successivo.
Ho seguito le indicazioni, e il giorno successivo, con
la febbre ancora presente, ho chiamato il mio
medico di base. La risposta non è stata confortante.
Il medico mi ha comunicato che causa Covid non
faceva visite a domicilio e che nemmeno io potevo
andare in studio perché avevo la febbre.
Ho spiegato al medico che i tamponi erano negativi
e che i sintomi erano quelli di un’intossicazione,
ma non c’è stato modo di risolvere la questione, la
presenza della febbre escludeva ogni possibilità di
visita.
Il consiglio del mio medico è stato quello di
recarmi al Pronto Soccorso. Non ritenendo che
fosse opportuno intasare il Pronto Soccorso per
un’intossicazione, e avendola fortuna di aver
conosciuto il Dott. Riccardo in passato, ho deciso di
chiamarlo per un consulto. Dopo meno di 3 ore, in
pausa pranzo è arrivato a casa mia, mi ha visitato,

prescritto una prima cura e richiesto delle analisi
di approfondimento che ho fatto velocemente in un
centro medico privato.
Un paio di giorni dopo, con i referti alla mano, c’è
stata poi la seconda visita a domicilio, nella quale
però è stato riscontrato che, nonostante un timido
miglioramento, la situazione non stava evolvendo
come previsto. Riccardo mi ha chiesto quindi di
eseguire un tampone, che sfortunatamente ha
avuto esito positivo.
A questo punto alla cura iniziale è stato aggiunto
subito un secondo farmaco, e nel giro di poco più di
un giorno la febbre è diminuita fino a sparire.
Riccardo è venuto a visitarmi una terza volta,
constatando
un
netto
miglioramento
e
tranquillizzandomi sull’efficacia della cura,
finalmente i sintomi erano del tutto spariti e ho
iniziato a stare bene. L’avventura fortunatamente
si è conclusa per il meglio, non riesco ad
immaginare come sarebbe andata senza il suo
aiuto.
Non sto dicendo che al Pronto Soccorso non si
sarebbero occupati di me, ma da paziente posso
dire che è molto più confortante essere curati tra le
mura di casa, evitando soprattutto, quando
possibile, di sovraccaricare le strutture ospedaliere
che da mesi sono sotto pressione. Ringrazio ancora
Riccardo per la sua disponibilità e l’aiuto che mi ha

dato anche se non sono un suo paziente, il suo
lavoro è davvero prezioso.
ANNA BELLON
Buongiorno, vorrei dare la mia testimonianza per il
dott. Szumski. Da pochi giorni era morto di Covid
un nostro amico: Gianni era un leone, cintura nera
di karate, e si era fatto tre settimane a casa col
Covid e la febbre oltre 40°. Solo quando era mezzo
morto l’hanno ricoverato e intubato, ma ormai era
troppo tardi. È morto poco dopo.
Poi, il Covid l’abbiamo preso anche noi. Io ero
incinta e non mi ha fatto praticamente nulla:
probabilmente avevo le difese immunitarie alle
stelle. Qualche tisana, un po' di riposo e sono
guarita.
Il mio compagno invece stava malissimo. La febbre
saliva e il medico si limitava a dirmi "dagli la
Tachipirina e attendi l’esito del tampone". Che poi
come ce lo porto, uno che ha 40 di febbre a fare la
fila per il tampone, pensavo io... e perché dovrei
attendere l’esito del tampone una settimana per
iniziare a curarlo?
Ho chiamato il 118, ma la saturazione a 93-94 "non
era ancora abbastanza bassa" per un ricovero e no,
la febbre a 40 non bastava. "Non ci intasate gli

ospedali, signora", mi ha detto l'operatore
telefonico.
Dopo due giorni di risposte così, Cesare respirava a
fatica, non mangiava e aveva 40 di febbre quasi
costante.
Andava e veniva da uno stato di delirio e
d'incoscienza e per la prima volta nella mia vita ho
temuto davvero per lui.
Ho mandato a quel paese il suo medico e il 118. Ho
smesso di dargli la Tachipirina e ho iniziato a
dargli antinfiammatori, vitamine C e D e tutto
quello che potevo immaginare potesse servire. Poi,
inferocita, ho preso coraggio, ho chiamato il dott.
Szumski, chiedendogli cosa dovevo fare. Anche se
non eravamo suoi assistiti, è stato l’unico a darci
una risposta, a parlare di una cura farmacologica
che abbiamo seguito subito.
In quattro giorni il mio compagno è guarito a casa!
Senza clamore, senza intubarlo, senza follie e
isterismi, senza scaricabarile. La febbre è scesa e
non è più tornata, la saturazione è salita. Il
successivo tampone, dopo 10 giorni, era già
negativo.
E adesso che il nostro bambino sta per nascere,
penso che se ha un padre molto probabilmente lo
devo al dottor Szumski, che ringrazierò sempre di
cuore.

FABIO BUCCI
Premetto che il dr. Szumski non è il mio medico di
medicina generale e non sono stato curato da lui
per il Covid. Nonostante ciò, per me, per tutta la
famiglia e per le persone alle quali ho parlato di lui,
è stato un esempio. Un esempio di professionalità,
disponibilità, rettitudine, passione per il suo nobile
lavoro, che così nobile non sembra essere per molti
suoi colleghi, purtroppo.
È stato un aiuto, sin dai primi mesi della pandemia,
nel farmi ritenere che, pur brutale e perversa, la
malattia poteva essere curata, se ciò fosse
avvenuto precocemente e con le cure adeguate.
Questa cosa mi ha fatto notevolmente
ridimensionare quel terrore che invece veniva
profuso alla televisione, da parte di tutti i presunti
esperti del “neonato” Covid 19.
Ora, quello stesso medico che ha curato centinaia
di pazienti senza farli morire, sembra sia costretto
a terminare anticipatamente la sua lunghissima
esperienza di medico di famiglia. Se questo, come
sembra, fosse dovuto all’ignoranza, alla prepotenza
ed alla malafede delle istituzioni e dell'Ordine
professionale di appartenenza, l’unica parola che
può essere usata nei confronti delle persone che
stanno cercando di allontanarlo dai suoi pazienti è
vergogna!

Queste piccole persone dovrebbero prima di tutto
vergognarsi nel disattendere in questo modo quel
giuramento di Ippocrate che probabilmente anche
loro hanno fatto ma, molto di più, si dovrebbero
vergognare di loro stessi guardandosi allo
specchio, ben sapendo che tale vergogna e rimorso
per quanto stanno per fare potrebbero
accompagnarli per sempre. Coloro che così
agiranno, non saranno né medici né persone con la
M o con la P maiuscole, come invece lo è senz’altro
il dottor Riccardo Szumski! Vergognatevi di ciò che
state per fare!

IL PROTOCOLLO DI CURA

CONTRO IL GREEN PASS
UN LEADER
CHE STA CON LA GENTE
Il 15 ottobre scorso, dopo annunci a reti unificate e
l’approvazione dell’ennesimo Decreto Legge (il
numero 127), è divento obbligatorio esibire il
Green Pass – un lasciapassare simile a quello che
veniva usato durante il fascismo - per tutti i
lavoratori del settore pubblico e privato.
Poteva, Riccardo Szumski accettare questa
ennesima follia? Ovviamente no e per aggirare il
provvedimento, il borgomastro di Santa Lucia di
Piave ha deciso di aprire un ufficio in un gazebo
posto a lato del municipio.
Il dottore, che sin da maggio del 2020 sollevò
dubbi sul “para-vaccino” che avrebbero introdotto,
oltre a non volersi sottoporre all’inoculazione di un
siero evidentemente sperimentale, e al succedaneo
tampone ogni due giorni che darebbe diritto ad
avere il Green Pass, ha messo in campo il genio.
“Non sono un no vax, – ha dichiarato Szumski a Il
Messaggero – ma ritengo che la vaccinazione debba
essere una scelta responsabile. Io non mi sono
vaccinato, ma non dico ai miei pazienti di non
vaccinarsi, confrontiamo assieme i pro e i contro

della vaccinazione per ognuno, e io la vaccinazione
la faccio a chi me la chiede. Ma, per quanto mi
riguarda, voglio essere libero di poterla fare o no.
Non vado in piazza a gridare ‘no vax’, - ha aggiunto
- ma chi va in piazza non può essere considerato un
delinquente, mi sembra che nel nostro Paese sia
garantita la libertà di espressione”.
Un concentrato di buon senso, frutto di
ragionamenti di chi il metodo scientifico non solo
lo conosce, ma lo rispetta. Del resto, grazie alle
cure domiciliari precoci di cui è uno degli sponsor
ha non solo curato, ma evitato la morte a centinaia
e centinaia di persone.
Il dottor Szumski – persona rigorosa e coerente –
non si piega alla tirannia sanitocratica e svolge
regolarmente il suo ruolo pubblico sotto una tenda
(che gli è stata offerta gratuitamente), ricevendo i
cittadini e firmando i documenti che gli verranno
portati dagli impiegati.
A differenza degli ipocriti che popolano lo stivale –
collegi, ordini e burocrati – e che lo hanno messo
sotto accusa, Riccardo Szumski è l’esempio di chi
rispetta del “giuramento di Ippocrate”, e del
servizio ai cittadini, ha fatto la sua stella polare.

IL GAZEBO COMUNALE

Riccardo Szumski davanti al “nuovo” ufficio comunale
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