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OGGETTO: Gravi ritardi nella fornitura di adrenalina autoiniettabile per i pazienti a rischio in anafilassi in 
Sicilia. 

 
 
 
Gentilissimo Assessore, 

scrivo a nome di ARI-AAA3 ONLUS, Associazione per la Ricerca in materia di Allergia Asma Ambiente, 
iscritta al Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato (sez. b. al n. 1130) e che opera ormai 
da dieci anni in Sicilia a tutela dei pazienti con allergia e asma. 
La nostra associazione denuncia, con grande preoccupazione, gravi ritardi che in questi mesi costantemente si 
registrano nelle farmacie territoriali nella fornitura da parte della ditta Mylan, aggiudicataria della gara, delle 
fiale di adrenalina autoiniettabile. 
Si tratta, come è Loro certamente noto, di un farmaco salvavita, dispensato secondo il PTORS direttamente su 
prescrizione specialistica (allergologo) ai pazienti a rischio accertato di shock anafilattico.  
Le farmacie in questi mesi hanno avuto serie difficoltà nel trovare pronta disponibilità del farmaco, costringendo 
spesso i pazienti a rischio di anafilassi ad aspettare diverse settimane prima di ottenere la fornitura dovuta. 
Spesso è capitato che i pazienti siano rimasti con la fiala in possesso scaduta o abbiano avuto fornito una fiala 
diversa da quella da sempre utilizzata, prodotta da una ditta diversa (seconda aggiudicataria nella gara), di 
concezione del tutto diversa, che richiede modalità operative diverse e sulle quali si nutrono in Italia e nel 
mondo, sia da parte delle associazioni di pazienti, sia da parte di organi istituzionali (EMA/AIFA) e scientifici 
seri dubbi sul buon funzionamento del meccanismo di autoiniezione. 
Lo scorso novembre con lettera del 13 novembre del 2017 la nostra associazione aveva denunciato 
all’Assessorato alla Salute tale allarme, chiedendo che, con estrema urgenza, venisse posto tempestivo rimedio. 
Ma nessuna risposta è allora arrivata. 
Le segnalazioni continuano ad arrivare da parte dei pazienti siciliani. 
Ci auguriamo che oggi Lei voglia concedere alla nostra associazione un incontro durante il quale è nostro 
desiderio riproporre a Lei, Assessore, finalmente, che la REAP, Rete per l’Emergenza Allergologica Pediatrica, 
che con tanto lavoro, impegno e dedizione, ARI-AA3 ONLUS ha contribuito a far nascere in Sicilia possa avere 
concreta applicazione dopo la sua formale approvazione con decreto dell’8.4.2015 (G.U.R.S 24.4.2015).  
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Se vi fosse una concreta applicazione della REAP il problema della pronta erogazione del farmaco salvavita 
verrebbe preso immediatamente in carico dalla Rete stessa. 
In attesa, dunque, di un Suo cortese e ci auguriamo pronto riscontro, Le inviamo i nostri più cordiali saluti e 
cogliamo gradita l’occasione per formulare i nostri migliori auguri per il Suo mandato. 
 
 
 
Palermo 28 febbraio 2018  
 
 
 

Firma 
      Il presidente ARI-AAA3 ONLUS 

        Daniela Gaeta 

 
 


