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    ASS. ON. DOTT. BALDASSARRE GUCCIARDI
    e sua Segreteria.    
   

  
  P. c.  DOTT. GAETANO CHIARO 

Presidente e Dirigente Generale del        
Dipartimento Pianificazione Strategica. 

 
  P.c.  DOTT. ANTONIO LOPRESTI 
    Resp. Servizio 7 DPS. 
   
  P.c.  DOTT.SSA CLAUDIA LA CAVERA 
    Resp. U.O. 7.2 DPS 
 
  P.c.  DOTT. RENATO FORTEZZA 
    Segreteria Tecnica servizio 7 Farmaceutica 
     
 
 
 

 
 

Gentilissimo dottore Gucciardi, 
 

Desidero portare alla sua attenzione, a nome dell’associazione di pazienti 
siciliana ARI-AAA3 ONLUS Associazione Allergia Asma e Ambiente di cui sono il 
legale rappresentante,che più volte la nostra associazione è intervenuta in di-
fesa dell’accesso, da parte dei pazienti, alle  terapie di IMMUNO TERAPIA SPE-
CIFICA, trattamento riconosciuto dall’OMS come unica terapia in grado di mo-
dificare il naturale corso della malattia allergica e si è dimostrata efficace anche 
nel migliorare la qualità della vita dei pazienti asmatici e allergici fortemente 
compromessa. 

L’incremento della popolazione affetta da malattie allergiche fa si che que-
ste patologie assumono un ruolo di particolare rilievo tra le malattie a maggior 
impatto sociale, sia a causa degli elevati costi diretti (come diagnosi, farmaci e 
ricoveri ospedalieri) sia dei costi indiretti determinati dalla perdita di giornate 
di lavoro (assenze scolastiche e/o diminuzione della capacità lavorativa. 

 
L’ IMMUNO TERAPIA SPECIFICA, come già accennato prima, è l’unica te-

rapia, riconosciuta dall’ OMS, in grado di modificare il corso della malattia al-
lergica ,in grado di offrire un sollievo prolungato dei sintomi e di diminuire l’uso 
di farmaci sintomatici (antistaminici e corticosteroidi inalanti) il cui uso prolun-
gato può dar luogo ad effetti collaterali degni di attenzione senza peraltro risol-
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vere la patologia la quale con la sospensione del trattamento farmacologico si 
ripresenta in egual misura se non peggiorata. 

 
In Italia la prevalenza di rinite allergica è del 17% (EFA BOOK). La preva-

lenza di rinite allergica da graminacee è del 30-40% (Società Italiana di Aero-
biologia). I pazienti affetti da rinite moderata-grave sono tra il 10-15 %  
(bambini- adulti)(EFA BOOK). 

Inoltre l’8-10% dei pazienti affetti da rinite grave non risultano adeguata-
mente controllati dalle terapie sintomatiche continuando pertanto ad avere una 
qualità della vita critica durante le stagioni polliniche con la compromissione 
delle normali attività lavorative e/o scolastiche. 

 L’IMMUNO TERAPIA SPECIFICA si rivolge proprio a questi pazienti. 
Tuttavia occorre in questa sede ricordare come in virtù della cosiddetta 

“Marcia Allergica” la rinite rappresenta la maggiore condizione di rischio per 
l’asma ovvero se non tempestivamente diagnosticata e adeguatamente trattata 
potrebbe degenerare in asma.  La rino-congiuntivite e l’asma dovrebbero infat-
ti essere considerate  non come due patologie differenti ma solo due momenti 
diversi di un’unica patologia. 

L’asma continua a rappresentare un onere notevole per i bambini che ne 
soffrono e per le loro famiglie. Milioni di bambini in tutto il mondo ne sono af-
fetti tanto che tale patologia respiratoria rappresenta oggi una importante cau-
sa di disabilità infantile. 
AIFA ha determinato e la Gazzetta Ufficiale Italiana ha pubblicato la classifica-
zione in classe A/PHT ai fini della rimborsabilità alcune specialità medicinali per 
il trattamento della rinite allergica moderato-grave dovuta a pollini di gramina-
cee e non rispondenti alle terapie sintomatiche. 
 
Come segnalato dalle varie sezioni  regionali di Federasma e Allergie Onlus, fe-
derazione italiana pazienti di cui la nostra associazione fa parte, in Italia, di-
verse regioni, quali la Lombardia, il Piemonte e il Trentino Alto Adige erogano 
tali farmaci con propri fondi ancor prima che AIFA ne decidesse il rimborso; 
mentre il Veneto, le Marche, il  Lazio, la Puglia, la Campania e l’Abruzzo hanno 
recepito la GU di AIFA ed erogano da qualche mese i prodotti; altre regioni in-
vece come la Calabria e la Puglia sono quasi pronte per la prossima stagione 
pollinica.  
Nella Regione Sicilia i pazienti affetti da allergia alle graminacee attendono di 

aver accesso ai medesimi farmaci così come avviene nella maggior parte 
del territorio nazionale nel rispetto dell’applicazione uniforme dei LEA.   
 
Con la presente la nostra associazione chiede a nome di tutti i pazienti allergici  
siciliani che venga sollecitato l’iter procedurale di inserimento nel PTOR Sicilia 
affinché l’accesso alla terapia in classe A venga loro garantito, in quanto  con la 
sospensione del rimborso dei vaccini antiallergici disposta con circolare asses-
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soriale del 09/06/2014 (in quanto prestazioni ulteriori non rientranti nei LEA), 
molti dei pazienti allergici non hanno più avuto accesso all’ IMMUNO TERAPIA 
SPECIFICA con conseguente danno del diritto alla salute e il diritto alla cura.  
 
Certi che la nostra richiesta venga accolta nel più breve tempo possibile, re-
stiamo a disposizione per un incontro in merito. 
 
Cordiali saluti 
 
DANIELA GAETA 
Presidente ARI-AAA3 ONLUS 
Associazione Allergia Asma e Ambiente 

       
               Timbro e Firma 

             

 


