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Al Presidente di UNITED Sig. Valentino Orlandi

Oggetto: Caso sieroconversione HCV fra i Talassemici di Sciacca
In riferimento ai gravi casi di sieroconversione HCV a discapito di pazienti talassemici in cura
presso l’UOS di Talassemia dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, l’Associazione Fasted
Sciacca Onlus, che rappresenta i pazienti contagiati, ci comunica che, ad oggi, fra
sieroconvertiti ex novo e casi di riattivazione, i casi di contagio sono 11 (undici).
La Fasted Sciacca Onlus, inoltre, ci conferma che i casi sono circoscritti nell’ambito della
UOC del Trasfusionale di Sciacca e che, ad oggi, non si hanno notizie circa contagi presso altri
Centri vicini.
I vertici della Fasted Sciacca Onlus hanno avuto certezza dei reali contagi solamente nel corso
dell’ultima settimana di Novembre. Per tali motivi, considerato che la questione era ed è molto
delicata, al fine di evitare falsi allarmismi, in attesa di certezze, si è preferito il massimo
riserbo sulla vicenda, almeno sino a quando non si fossero avute notizie più chiare.
Su questo grave avvenimento sta indagando la Magistratura che ha già interrogato sia i vertici
della Fasted Sciacca, sia i pazienti che tutto il personale medico del trasfusionale e della
talassemia.
Si sta indagando a 360 gradi mettendo sotto i riflettore le procedure di lavorazione sangue e le
procedure trasfusionali utilizzate in Talassemia. Non è da escludere ad oggi nemmeno la
natura dolosa del fatto.
Ecco perché è opportuna la massima prudenza anche nelle dichiarazioni pubbliche, nelle quali
va manifestata e ribadita la piena fiducia nella magistratura alla quale chiediamo di fare luce su
questa angosciante vicenda, essendo noi parte lesa.
In attesa di ulteriori sviluppi di cui vi notizieremo, colgo l’occasione per porgerTi distinti
saluti.
Il Presidente
Ketry Scarlata
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