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      Gentile Presidente, 

in riferimento alla spiacevole diffusione di messaggi a mezzo Whatsapp da parte della signora Silvia Carcasci 
a seguito, a sua detta, dell'incontro avuto dalla stessa la scorsa settimana presso Fondazione Paracelso, ci 
preme sottolineare che quanto espresso dalla signora nei messaggi in questione risulta assolutamente privo 
di qualsivoglia fondamento.  
Questo a prescindere dai toni gravemente offensivi e diffamatori utilizzati dalla signora Carcasci, nei 
confronti della quale ci riserviamo ogni azione legale volta a tutelare l’immagine delle persone da lei 
direttamente chiamate in causa e quella della nostra intera comunità. 

      Il Direttivo di FedEmo in nessuna circostanza e in nessuna sede ha mai espresso la volontà di liquidare 
Fondazione Paracelso (atto che peraltro neppure rientra nelle sue prerogative), né tantomeno ha mai 
manifestato l’intenzione di terminare i progetti in essere presso la Fondazione. 
È bene precisare che Fondazione Paracelso non è una proprietà di poche persone, ma appartiene a tutti gli 
emofilici e nasce grazie alla generosità delle vittime dei contagi e delle loro famiglie, che a suo tempo 
rinunciarono alla rivalsa nei confronti di un'azienda farmaceutica per dar vita, con spirito solidaristico, a 
un’entità che si ponesse al servizio dell’intera comunità emofilica. 
FedEmo è stata l’ispiratrice e la fondatrice di Fondazione Paracelso, motivo per cui è assurdo anche solo 
ipotizzare che sia oggi essa stessa a desiderarne la cessazione delle attività. 

      Vogliamo anche tranquillizzare tutti in merito alla circostanza che il Direttivo FedEmo possa avere in 
animo di procedere a un ridimensionamento del personale di Fondazione Paracelso (ancora una volta 
questa prerogativa peraltro non compete a FedEmo, ma semmai al CdA della stessa Fondazione). L’unica e 
precisa volontà di FedEmo è quella di mantenere Fondazione aderente alla sua missione originaria e di 
porre soluzione alle discrasie attualmente presenti negli statuti delle due entità per quanto concerne i 
rapporti tra le strutture, meccanismi di rielezione del Consiglio di Amministrazione di Paracelso inclusi. 

      Sia che il CdA di Paracelso mantenga gli attuali membri, sia che possa venire in futuro modificata la sua 
composizione, nulla cambierebbe per quanto concerne l'operatività della struttura. 
I dipendenti che ne assicurano il funzionamento e i professionisti e collaboratori che sovrintendono ai 
progetti potranno - naturalmente se loro stessi in primis lo desidereranno - continuare a svolgere le proprie 
mansioni, così come normalmente accaduto fino ad oggi. 

      

 



 

  

 

 

      Le affermazioni che sono state inoltrate, rilasciate da persona che non ha alcun titolo per esprimersi 
rispetto a situazioni che non l’hanno mai vista coinvolta e di cui non è evidentemente a diretta conoscenza e 
in merito a fatti ai quali non ha personalmente assistito, oltre che deprecabili risultano nocive per la nostra 
comunità e ci dispiace profondamente che delle famiglie le quali, più che comprensibilmente, poco 
conoscono delle dinamiche e degli avvenimenti interni della Federazione, vengano indotte da terzi a una 
visione distorta della realtà delle cose sulla base di dichiarazioni totalmente false e arbitrarie, espresse con 
una disarmante superficialità e inadeguatezza. 

      Chiediamo pertanto che voglia rappresentare a tutte queste persone, incolpevolmente inconsapevoli, il 
nostro vivo rammarico per questo incomprensibile tentativo di strumentalizzazione operato nei loro 
confronti. 

      FedEmo mai si è sottratta al dialogo con la propria comunità. Attraverso il nostro lavoro siamo 
quotidianamente vicini a ogni singola persona che di questa comunità fa parte, associazioni, pazienti e 
famiglie e come sempre a disposizione di ognuno di loro per qualunque chiarimento in merito a questa o ad 
altre questioni, sempre e soltanto basandoci sulla pura realtà dei fatti e non su faziose ricostruzioni degli 
stessi o su malevoli insinuazioni da parte di improvvisati interlocutori. 

      Un caro saluto 
 
 

 

Il Direttivo FedEmo 

 


