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oggetto: rivendicazione diritti farmaco antivirale.

In riferimento all’oggetto,  la scrivente Associazione Emofilici  di RC OnLus, in riferimento alla 
questione  relativa  alla  diffusione  immediata  e  gratuita  dei  farmaci  antivirali  che  debellano 
definitivamente il virus dell’epatite C dall’organismo, comportando un miglioramento non soltanto 
epatico, ma anche apportando notevoli benefici anche in altri organi dove lo stesso virus attecchisce 
e provoca danni,  cioè sistema nervoso, pancreas,  rene,  ecc..,  e facendo presente che il  paziente 
emofilico  è  stato  contaminato  dal  virus  dell’epatite  C  in  modo  “innocente”  e  completamente 
“involontario”, come si evince dal riconoscimento del danno biologico da parte dello Stato italiano,

CHIEDE
agli Organi destinatari della presente, FedEmo, Fondazione Paracelso OnLus ed A.I.C.E., che si 
facciano,  in  egual  misura,  promotori,  a  tutti  i  livelli,  di  azioni  che  possano  sbloccare  questa 
“ingiusta”  situazione,  perseguendo  tutte  le  strade  possibili,  inclusa  quella  giudiziaria,  affinché 
l’AIFA riveda i discutibili criteri che stabiliscono i requisiti posseduti dagli aventi diritto; criteri che 
escludono la maggioranza dei componenti della comunità emofilica;
a tal proposito, inoltre, si fa presente che i pazienti emofilici infettati dal virus di Epatite C e HIV 
sono trattati con protocolli farmaceutici dispensati dal SSN, per cui, in prospettiva di medio – lungo 
periodo,  il  riconoscere  loro  il  diritto  alla  terapia  antivirale  rappresenterebbe,  per  la  Pubblica 
Amministrazione, quindi per il SSN, un risparmio economico notevole rispetto a quanto viene, alla 
data odierna, erogato a favore di tali pazienti alla data odierna. 
Fiduciosi nell’appoggio alla causa da parte degli Organi destinatari della presente e nel risveglio 
d’interesse  di  tutte  le  Associazioni  dei  pazienti  su  un  tema  così  importante  per  la  comunità 
emofilica, porgiamo i ns. più cordiali saluti.
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