Il Senato del Kansas vota per consentire ai medici di
prescrivere l’ivermectina, HCQ per COVID
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Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health
Defense. Le opinioni degli articoli pubblicati non coincidono necessariamente con quelle
di Renovatio 21.
Il disegno di legge Off-Label Drug, che richiede anche alle scuole di accogliere le
richieste dei genitori di esenzioni religiose, deve ancora passare alla Camera e
sopravvivere al veto del governatore democratico dello Stato.
Giovedì il Senato dello Stato del Kansas ha votato per consentire agli operatori sanitari di
prescrivere e dispensare farmaci come ivermectina e idrossiclorochina (HCQ) per il
trattamento off-label per COVID-19.
L’ Off-Label Drug Bill (HB2280) è stato approvato con un voto di 21-16. Si applica a tutti i
farmaci approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense che non sono
sostanze controllate.
Il disegno di legge del Kansas richiederebbe anche agli asili nido e alle scuole pubbliche
di concedere le richieste dei genitori di esenzioni religiose dalla vaccinazione per i loro
figli, «senza indagare sulla sincerità di tali credenze religiose».
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Il disegno di legge ora va alla Camera, ma mancano sei voti alla maggioranza assoluta
necessaria per annullare il veto del governatore democratico Laura Kelly, ha riferito The
Kansas City Star.
«Credo fermamente che questo passaggio di questo disegno di legge al Senato
guadagnerà l’attenzione nazionale e contribuirà a essere una parte molto importante per
fornire assistenza alle persone che ne hanno bisogno», ha detto il senatore Mark Steffen
(R-Hutchinson) al Topeka Capital-Journal.
Molti medici e farmacisti si sono rifiutati di somministrare l’ivermectina come trattamento
per il COVID, nonostante gli studi ne dimostrino l’efficacia, perché non è approvato dalla
FDA per questo uso.
«Qualsiasi uso dell’ivermectina per la prevenzione o il trattamento del COVID-19
dovrebbe essere evitato, poiché i suoi benefici e la sicurezza per questi scopi non sono
stati stabiliti», afferma l’agenzia.
Tuttavia, i medici della Front Line COVID-19 Critical Care Alliance definiscono
l’ivermectina «uno dei farmaci più sicuri, a basso costo e ampiamente disponibili nella
storia della medicina».
Steffen, un anestesista, è indagato dal Kansas Board of Healing Arts per aver prescritto
ivermectina per il COVID. Ha detto che crede che migliaia di abitanti del Kansas e
centinaia di migliaia di americani siano morti inutilmente perché protocolli di trattamento
efficaci sono stati «interrotti» dalla «propaganda».

«Gli studi dimostrano in modo schiacciante che l’ivermectina ha fino all’85% di possibilità
di ridurre i ricoveri e la morte se somministrata in anticipo per COVID», ha affermato
Steffen .
Allo stesso modo, l’HCQ è stato evitato dalla maggior parte dell’establishment medico e
rimane un trattamento COVID non approvato, anche se i Centers for Disease Control and
Prevention sapevano già nel 2005 che il farmaco era efficace contro i coronavirus della
SARS.
In HB2280 è incluso anche il requisito che i farmacisti adempiano alle prescrizioni per i
farmaci per il trattamento del COVID, vietando loro di rifiutarsi di compilare le prescrizioni
esclusivamente sulla base del fatto che un farmaco viene utilizzato per il COVID.
Alcuni legislatori hanno trovato questo fastidioso. «Con questa disposizione, un medico
può scrivere una prescrizione per farmaci abortivi sotto le spoglie di COVID e il
farmacista deve adempiere», ha affermato Cindy Holscher (D-Overland Park).
Il Kansas è l’ultimo stato ad affrontare i trattamenti off-label per COVID attraverso la
legislazione. In effetti, più di 28 stati hanno proposto o approvato una legislazione che
limita l’autorità del consiglio medico, consentendo esplicitamente il trattamento off-label
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del COVID, o entrambi, secondo la Federazione dei consigli medici statali.
Come riportato da The Defenderall’inizio di questo mese, il 16 marzo la New Hampshire
House ha votato per consentire la vendita di ivermectina come trattamento per il COVID
in quello Stato.
Il New Hampshire HB 1022 consente l’erogazione dell’ivermectina da parte di un
farmacista tramite un ordine permanente, rendendola effettivamente disponibile allo
sportello.
Il disegno di legge, che deve ancora essere approvato dal Senato del New Hampshire,
impedisce anche alle commissioni statali per le licenze mediche di punire i medici per la
prescrizione del farmaco.
Susan C. Olmstead
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