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Consiglio Regionale

della Campania

Prot:. n.Jj idel 26/01/2021

Al Presidente della Giunta regionale
Vincenzo De Luca

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCR[TTA ai sensi dell'art. 124 del R.I. a
OGGETTO: « piano vaccinale anti Covid-19 pazienti con malattie dell'apparato

respiratorio» a firma del Consigliere Regionale Diego VENANZONI.

PREMESSO CHE

- la pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto senza precedenti sulle persone e sui
sistemi economici e sanitari;

- il primo bersaglio del Covid-19 sono i polmoni che, contraendosi, permettono
l'ossigenazione attraverso un continuo scambio di gas tra corpo e ambiente esterno;

- a minare questa vitale capacità dei polmoni ci sono però anche alcune malattie rare,
come le fibrosi polmonari interstiziali che, causando la sostituzione del normale tessuto
polmonare con tessuto cicatriziale, li rendono rigidi al punto da non riuscire ad
assorbire l'ossigeno presente nell'aria;

- le fibrosi polmonari interstiziali sono malattie polmonari ad evoluzione
ingravescente, delle quali non si conosce la causa della loro genesi, sono invalidanti e
proprio per la gravita della patologia, laddove possibile, i pazienti vengono inviati a
trapianto,

CONSIDERATO CHE

- il piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 è nazionale ed ha
stabilito le categorie di persone da vaccinare nella fase iniziale, tenendo conto di un
ordine di priorità che richiede un'assunzione di responsabilità collettiva e che si basa
sulle evidenze medico-scientifiche dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e dell'OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) che, a loro volta, tengono in considerazione il
rischio di malattia, i tipi di vaccino e la loro disponibilità;

- alle singole Regioni è stato affidato il compito di attuare il piano, organizzando la
campagna di somministrazione del vaccino;

- la Regione Campania, coerentemente con le indicazioni nazionali, ha iniziato a
vaccinare gli operatori sanitari e socio-sanitari e il personale di supporto
(amministrativi, addetti alle pulizie, ...) che operano a qualunque titolo nei presidi
ospedalieri, i residenti ed il personale delle strutture residenziali per anziani, gli
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operatori sanitari e socio-sanitari e il personale di supporto che operano nelle strutture
pubbliche e private accreditate del territorio;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- con l'aumento della disponibilità delle dosi di vaccino, dopo aver completato la
vaccinazione degli anziani over 80, come indicato nelle linee guida del piano vaccinale
nazionale, si inizierà a vaccinare tutta la popolazione over 60 e le persone di ogni età a
forte rischio per più di una patologia cronica pregressa, immunodeficienze e/o
disabilita; lavoratori di categorie essenziali come insegnanti e personale scolastico,
forze dell'ordine e del soccorso; residenti in situazioni comunitarie;

- successivamente inizierà poi la vaccinazione di massa di tutte le persone con più di
16 anni;

RILEVATO CHE

- i pazienti che convivono con fibrosi polmonari interstiziali sono tra le persone più
vulnerabili e di conseguenza a più alto rischio in questa crisi sanitaria. Recenti studi
hanno infatti dimostrato che, rispetto ai loro coetanei, hanno il 60% di probabilità in
più di morire se ricoverati in ospedale a causa del Covid-19;

- le fibrosi polmonari interstiziali colpiscono circa 5 milioni di pazienti nel mondo. Si
stima che la prevalenza sia lievemente più elevata negli uomini (20/100.000) rispetto
alle donne (13/100.000). L'esordio di queste malattie avviene mediamente verso i 66
anni, quindi in un'età in cui i soggetti colpiti sono già naturalmente più vulnerabili agli
effettidelCovid-19;

MTENUTO CHE

è condivisibile che il piano vaccinale dia priorità ai cittadini più vulnerabili e che agli
stessi venga somministrato il vaccino il prima possibile;

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, ritenuto
II sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per sapere se e come intenda sollecitare il
Governo, in tutte le opportune sedi istituzionali, affinchè vengano indicate con
chiarezza quali categorie e quali patologie inserire nelle diverse fasi del piano
vaccinale nazionale, auspicando che le persone che sono affette da malattie
dell'apparato respiratorio, e in particolare coloro che soffrono di fibrosi polmonare,
siano vaccinate con urgenza contro il Covid-19, in virtù della loro vulnerabilità dovuta
alla malattia di cui soffrono.

C 'o us i gli e re i -egionalf

Gruppo De Luca Presidente

Diego y.einiiuotìL
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