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Australia: ex medico nazista coinvolto nel disastro causato dalla
talidomide
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[1]27 giu. Un ex medico nazista divenne ricco
promuovendo il farmaco che ha causato il peggior
disastro medico del mondo, secondo un esperto
britannico della talidomide le cui dichiarazioni saranno
utilizzate in una class action lanciata da Melbourne
dall’avvocato Peter Gordon.

La ricerca del Dr. Martin Johnson – amministratore
delegato di Trust talidomide in Gran Bretagna - mostra
che l’ex  medico nazista Heinrich Muckter è stato pagato

con enormi bonus prima che la talidomide sia stata riconosciuta nel 1961 come la causa di
migliaia di morti e malformazioni nei nascituri. In base alle Informazioni del Dr Johnson si è
in grado di procedere alle richieste di risarcimento da parte delle centinaia di vittime
sopravvissute. L’avvocato Gordon, dello studio Slater & Gordon,  in America e in Gran
Bretagna chiederà che si facciano indagini in almeno quattro paesi per esaminare il
passato di Grünenthal, l’azienda che ha sviluppato la talidomide in Germania nel
dopoguerra.

I Tribunali sanno che in un solo anno Grünenthal ha pagato al Dr Muckter 22 volte il suo
stipendio annuale dopo che la talidomide è stata immessa sul mercato senza la corretta
sperimentazione nel 1950. Tra gli altri nazisti collegati con Grünenthal è stato condannato
il criminale di guerra Otto Ambros – successivamente tenuto come consigliere dalla società
britannica che ha venduto il preparato in Australia.

Gli avvocati di centinaia di presunte vittime mai risarcite porteranno le prove che
dimostrano che Grünenthal ha deliberatamente attestato il falso dichiarando a medici e
pazienti che il suo nuovo sedativo era sicuro per le donne incinte. E’ stata fatta questa
campagna di marketing aggressiva nonostante che il farmaco non fosse mai stato testato
su mammiferi incinta ed era chimicamente simile ai farmaci noti nel danneggiare gli
embrioni.

Grünenthal ha anche ignorato il fatto che la moglie di un lavoratore alla quale ha dato
campioni del farmaco ha avuto un bambino nato senza orecchie il giorno di Natale del
1956 – ben prima del lancio ufficiale del talidomide. Un dossier di documenti suggerisce
che i governi federali e statali e le autorità mediche sono stati apatici, se non negligenti e
questo ha permesso a Grünenthal ed i suoi distributori di non essere incolpati per la
tragedia.

Amedeo Ventura
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