Roma, 11 dicembre ’20

Covid-19 - Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di 3 clinici e sospende il veto
imposto dall’Aifa: sì alla cura domiciliare e tempestiva con HCL.
Il professor Alessandro Capucci tra i tre firmatari
APIT ITALIA, l’Associazione delle Partite Iva del Territorio Italia ringrazia il Prof. Capucci,
Responsabile del suo Comitato Scientifico, per aver portato avanti questa battaglia insieme
ad altri colleghi. APIT ITALIA ha fatto suo anche l’appello di Capucci ai Presidenti delle
Regioni ed agli Assessori alla Sanità affinchè partano i protocolli di cura a casa dei pazienti
sintomatici con un medicinale come l’idrossiclorochina da somministrare tempestivamente
e dal costo di soli 6 euro!
Ora è ufficiale: il Consiglio di Stato ha dato ragione ai medici che da mesi curano i pazienti
tempestivamente a casa e torto all’AIFA che ha vietato in tutti questi mesi l’utilizzo
dell’idrossiclorochina, un medicinale che si è rivelato efficace per debellare il Covid-19 se assunto
subito, alle prime avvisaglie di possibile contagio. Una giornata importante per la cura contro il
Covid-19 che cambierà decisamente il paradigma di cura e permetterà di evitare i lunghi periodi di
attesa per un tampone, e le prolungate chiusure di tutte le attività. Questa decisione è frutto del
lavoro incessante da Aprile , da parte del Professor Capucci, il Prof Luigi Cavanna, i Dottori Paola
Varese ed Andrea Mangiagalli nonché di migliaia di medici che sostengono che una alternativa al
lockdown ( in attesa di un possibile vaccino) esiste.
Il ricorso al Consiglio di Stato infatti è stato firmato da Alessandro Capucci, Luigi Cavanna e Paola
Varese, che hanno affidato l’incarico all’ Avvocato Valentina Piraino.
Il Presidente di Apit Italia Massimo Gervasi esprime la sua soddisfazione: “Apit Italia ha
appoggiato fin da subito l’appello del Professor Capucci ( in allegato), inviandolo a sua volta ai
referenti istituzionali. Apit Italia, nei riguardi dell'emergenza Covid-19, ha deciso di portare avanti
una linea di responsabilità e rispetto delle regole, tuttavia il prolungato lockdown è semplicemente
insostenibile per milioni di italiani, titolari di attività commerciali, le quali sono il loro unico mezzo di
sostentamento per loro famiglie. La possibilità di estendere questo protocollo di cura domiciliare a
tutto il territorio nazionale e senza divieti di farmaci, potrà essere decisivo per il futuro del nostro
Paese.
Pertanto Apit Italia vuole dare il suo contributo ad implementare soluzioni alternative: la
nomina del Prof Alessandro Capucci come Responsabile del Comitato Scientifico
dell’Associazione e nel collegio dei Probiviri ne è la prova .”
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