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Oggetto: Piano vaccinale/priorità vaccinazioni COVID-19 per persone con patologia,familiari/caregiver 

 

Illustre Presidente, 

Illustri Ministri,  

Illustre Commissario Straordinario all’emergenza COVID-19, 

in data 13-03-2021 è stato diffuso il piano del Commissario straordinario, Generale Francesco Paolo 

Figliuolo, per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. 

I pazienti e le loro famiglie stanno vivendo questo periodo pandemico con grande difficoltà e timore del 

contagio per questo siamo a scrivervi, ritenendo utile sottolineare la necessità di garantire 

prioritariamente la vaccinazione a tutte le fasce di popolazione affette da patologie croniche e rare. 

Non vogliamo perorare una priorità per accedere alla vaccinazione contro il covid-19 innescando un 

“conflitto tra persone/pazienti”, non è questo ciò che desideriamo, ma ben sappiamo che ci sono fasce di 

popolazione in condizioni di patologia particolarmente gravi, condizioni che lo sono apparentemente 

meno ma che necessitano tutte, di essere tempestivamente protette mentre, ad oggi, come è certamente 

a Vostra conoscenza, la situazione vaccinale è assolutamente ancora molto critica. Vi scriviamo quindi per 

sottolineare e porre alla Vostra attenzione le gravi difficoltà in cui i pazienti e le loro famiglie/caregiver 

vivono quotidianamente sull’intero territorio nazionale e, in maniera ancora più grave, in alcune regioni 

italiane. 

In particolare: 

- Impossibilità a poter accedere alle vaccinazioni a causa della confusione organizzativa nelle singole 

Regioni, nonché della mancata organizzazione dei centri vaccinali 

- Mancanza di informazioni utili a conoscere i centri/luoghi predisposti ad effettuare le vaccinazioni 

- Insufficiente approvvigionamento dei vaccini presso la medicina generale e i pediatri di libera scelta e 

quindi impossibilità per i medici di effettuare le vaccinazioni ai propri assistiti 
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- Scarsi centri di riferimento dove effettuare le vaccinazioni a rischio, per le persone con patologia 

allergica/pregressa anafilassi. 

Le associazioni di pazienti che sottoscrivono questo appello vogliono sottolineare l’importanza di attuare 

immediatamente tutte le misure di programmazione ed esecuzione delle vaccinazioni che permettano a 

tutte le persone con fragilità, ai loro caregiver e familiari di poter accedere quanto prima alle vaccinazioni.  

I familiari/caregiver rappresentano spesso l’unico sostegno quotidiano alle attività della vita e 

all’assistenza al domicilio dei loro congiunti e venire contagiati significa, nel migliore dei casi, togliere loro  

l’assistenza, nel peggiore, in caso di morte, il loro totale abbandono.  

Siamo quindi a chiederVI che quanto annunciato nel piano vaccinale, venga immediatamente attuato 

coinvolgendo tutte le figure sanitarie in esso individuate, dando l’avvio al più presto a tutte le forze che 

possono contribuire all’accelerazione della somministrazione dei vaccini autorizzando anche tutto il 

personale sanitario militare, i medici competenti operanti nel mondo del lavoro, della medicina dello sport 

e tutti i professionisti indicati nel piano, senza ulteriore indugio. 

Chiediamo inoltre che siano maggiormente responsabilizzate le aziende farmaceutiche fornitrici al 

rispetto di quanto contrattualizzato, in particolare in riferimento ai tempi di consegna e, sulla base delle 

quantità di vaccini disponibili, si dia priorità alle persone fragili individuate dai medici di base e i pediatri 

di libera scelta sulla base della loro conoscenza dei pazienti in carico che, seppur non rientrando tra le 

categorie individuate dal piano del Ministero della Salute, sono affette da multipatologie e/o hanno 

condizioni di salute che, in caso di contagio rischiano, nel caso fosse necessario, di non poter essere 

intubati (persone che hanno subito operazioni alla gola a causa di tumori etc…) o, ancora, di incorrere in 

condizioni gravissime e morte. 

Inoltre, abbiamo apprezzato l’impegno e la spinta che il Generale Francesco Paolo Figliuolo Commissario 

Straordinario all’emergenza covid ha dimostrato ma, anche alla luce della recente intervista rilasciata alla 

trasmissione “che tempo che fa”, ribadiamo quanto già precedentemente evidenziato e comprendiamo 

la provocazione espressa dal Commissario Straordinario nell’indicare anche “il primo che passa” come 

soggetto da vaccinare. In cuor nostro ci auguriamo però, che la programmazione sia tale da garantire 

prioritariamente l’accesso alle vaccinazioni alle categorie già citate,  anche alla luce delle limitazioni ad 

oggi indicate nei documenti ufficiali di programmazione delle vaccinazioni che, di fatto, limitano l’accesso 

a molti pazienti non rientranti nelle fasce prioritarie già individuate e ai loro familiari/caregiver. 

Proponiamo quindi: 

- che venga data ai MMG/PLS la possibilità di individuare i loro pazienti a rischio e di garantire le 

dosi di vaccino necessarie alla loro vaccinazione garantendo così, al contempo, anche una 

anticipazione delle vaccinazioni ai soggetti fragili e ai loro familiari/caregiver; 

- che venga stilato un piano di accesso alla vaccinazione per i pazienti con patologia/multimorbidità 

e i loro familiari/caregiver attualmente non previsti come prioritari nel piano vaccinale 

- che vengano attivati tutti i centri vaccinali pubblici e privati nonché luoghi pubblici e privati presso 

i quali allestire secondo norme di sicurezza, centri vaccinali di prossimità (centri sportivi, palestre, 

teatri, cinema, caserme etc…), di permettere di effettuare le vaccinazioni nelle aziende e nei 

centri di produzione grazie alla medicina del lavoro e ai medici competenti, di attuare, in breve, 

ogni possibile azione volta a facilitare, aumentare e velocizzare la vaccinazione di tutte le persone 

fragili e affette da patologia oltre che presso i centri sanitari anche sui luoghi di lavoro. 

Certi della Vostra attenzione e dell’impegno che vorrete porre per garantire delle risposte immediate alle 

nostre richieste, anticipiamo la nostra disponibilità a fornire un contributo attivo con una nostra 

rappresentanza per la partecipazione  al Tavolo Operativo Permanente indicato nel Piano godendo di un 



osservatorio qualificato  e privilegiato sulla situazione delle vaccinazioni e sulla condizione in cui versano 

i pazienti e i loro familiari/caregiver. 

Rimanendo in attesa di Vostro cortese riscontro inviamo cordiali saluti. 

Le Associazioni sottoscrittrici 

1. A.I. Vi.P.S. Onlus (Ass.ne Italiana Vivere La Paraparesi Spastica Onlus) 
2. A.I.C.M.T. Onlus (Ass.ne Italiana per la malattia di  Charcot-Marie-Tooth e neuropatie simili) 
3. A.S.S.I. Gulliver (Associazione Sindrome di Sotos Italia) 
4. AIBWS Onlus (Ass.ne Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann (BWS) – Onlus) 
5. AIGGM1 onlus Tutti insieme per Giuseppe (Ass.ne Italiana Gangliosidosi Gm1 e malattie affini) 
6. AIPA-Napoli (Ass.ne Italiana Pazienti Anticoagulati Napoli) 
7. AISA LAZIO OdV - Ass. It. Sindromi Atassiche Lazio OdV 
8. AISC – ASSOCIAZIONE ITALIANA SCOMPENSATI CARDIACI 

9. ALAMA Associazione Liberi dall’Asma, dalle Malattie Allergiche, Atopiche, Respiratorie e Rare-APS 

10. Alleanza Cefalalgici. C.I.R.N.A. onlus  

11. AMAE onlus (Associazione Malati Acalasia Esofagea) 
12. ANF - Associazione per la Neurofibromatosi OdV 

13. ANPTT aps (Ass.ne Nazionale Porpora Trombotica Trombocitopenica) 
14. APACS, Associazione Pazienti Sindrome di Churg Strauss 

15. APIAFCO Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza 

16. As.It.O.I. Onlus (Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta ONLUS) 
17. AS.MA.RA.ONLUS SCLERODERMIA ed altre Malattie Rare “ELISABETTA GIUFFRE' “ 

18. ASIMAS Onlus (Associazione Italiana Mastocistosi) 
19. Associazione ACAR Onlus 

20. Associazione ALLERGAMICI OdV 

21. Associazione Asma Grave 

22. Associazione Donne in Rete 

23. Associazione Famiglie LGS Italia  (Ass.ne Famiglie Sindrome Lennox Gastaut Italia) 
24. Associazione Gemme Dormienti Onlus 

25. Associazione italiana Famiglie ADHD LAZIO 

26. Associazione Italiana Famiglie ADHD Odv 

27. Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno-ONLUS A.I.P.A.S. ONLUS 

28. Associazione Italiana Pazienti Cusching ONLUS - AIPACUS 

29. Associazione Italiana Pazienti Cusching ONLUS – AIPACUS 

30. Associazione malati di ipertensione polmonare (AMIP onlus) 

31. Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino - A.M.I.C.I. LAZIO 

32. Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino – A.M.I.C.I. MARCHE 

33. Associazione Nazionale Genitori Eczema Atopico e Allergia Alimentare – ANGEA 

34. Associazione Nazionale Pemfico/Pemfigoide Italy 

35. Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMARR   

36. Associazione NOI ALLERGICI ODV 

37. Associazione RTS • Una Vita Speciale 
38. Associazione Vivi l'Epilessia in Campania Odv 
39. ATA Associazione Toscana Asmatici Allergici Lapo Tesi 

40. COLMARE - Coordinamento Lazio Malattie Rare 
41. Fondazione emanuela Scifo 
42. Gruppo Famiglie Dravet Associazione Onlus 
43. Gruppo LES Italiano ODV - Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico 

44. International Association XLPDR Onlus 
45. La Nuova Era Onlus  
46. LIO - LIPEDEMA ITALIA ONLUS 



47. NPS ITALIA ONLUS 

48. UNITAS OdV 

Federazioni 

49. Federasma e Allergie OdV – Federazione Italiana Pazienti 

50. FEDERAZIONE ReMaRe Campania  


