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Persone fragili, caos nel Sannio
Mario Sangiuolo: «Diniego da parte di diversi medici ad attivare le procedure. Si sta giocando allo scaricabarile»

Vaccini z Il vicepresidente dell’Associazione persone Down denuncia «negato il diritto di accesso alla prenotazione»

"Nella campagna vaccinale per me-
si i pazienti fragili sono stati dimenti-
cati in Campania. Adesso si è dato
inizio al piano vaccinale per queste
persone e per quelle con disabilità,
lasciando le stesse in balia dei medici
di base che non intendono effettuare
le prenotazioni ma sono in completa
rivolta contro il sistema. Per cui,
ancora una volta, chi ne paga le con-
seguenze sono sempre le fasce più
deboli. 

Parlo a nome dell'Associazione Ita-
liana Persone Down sezione di
Benevento cui faccio parte nella cari-
ca di vicepresidente, da padre di
minore con sindrome di Down e da
persona con patologie gravi rientrante
nelle categorie principali ad essere
vaccinati: a chi ci si può appellare per
far sentire e tutelari i nostri diritti
visto che sul territorio comunale sia
l'amministrazione, sia i vertici del-
l'Asl che i medici di base, nonostante
le numerose interrogazioni e solleci-
tazioni, hanno lasciato nell'indifferen-
za più totale le richieste di appello e
sensibilizzazione (escluso qualcuno
che in qualche modo, ha cercato di
fare qualcosa)?".

La denuncia di Mario Sangiuolo

professionista sannita, e vice presi-
dente e dell'Associazione Italiana
Persone Down, sezione di Benevento.

"Il problema è che anche se in
diversi casi abbiamo sollecitato da
tempo i medici di famiglia affinché
procedessero ad effettuare le procedu-
re per inserire la prenotazione dei

disabili in piattaforma, tutto questo
ieri non è stato fatto e in molti casi c'è
stato un diniego da parte dei profes-
sionisti sanitari per una sorta di scari-
cabarile ritenendo di non dovere o
potere assolvere a questa incombenza
loro assegnata dall'Unità di Crisi
Regionale. Ma io mi chiedo e chiedo

se una determinata incombenza, vale
a dire effettuare la prenotazione per
fragili e disabili, è stata assegnata ai
medici di medicina generale, non pos-
sono che essere loro a doverlo fare, e
pur nella massima comprensione dei
problemi credo che alle persone vada-
no date risposte e garantiti i diritti",

quanto ci ha spiegato il vicepresiden-
te dell'associazione Italiana Persone
Down.

"Chiediamo a tutti di fare la propria
parte e di risolvere questa situazione.
Noi crediamo che con un po’ di buona
volontà possa essere possibile istruire
queste procedure e reperire quantitati-
vi di vaccini in misura adeguata per i
fragili, che sono ad altissimo rischio
di fronte al nuovo Coronavirus. Si sta
giocando allo scaricabarile e tutto
questo è assolutamente inaccettabile",
la conclusione di Mario Sangiuolo.

Una testimonianza che offre uno
spaccato su una situazione più ampia
di difficoltà per diverse categorie fra-
gili per svariati motivi che dovrebbe-
ro essere vaccinate in modo priorita-
rio visto l'oggettivo quadro di ampli-
ficazione dei fattori rischio nei loro
confronti.

Preoccupazione per la situazione
espressa anche da Annio Rossi, presi-
dente dell’AsDIM (Associazione dei
Diabetici dell’Italia Meridionale): "A
fare le spese delle difficoltà sono
sono le categorie fragili, e quindi
anche i diabetici di ogni età che pur
decisi a vaccinarsi non riescono a far-
lo".     

«Per mesi dimenticati, adesso ci si rifiuta di fare le iscrizioni
per la vaccinazione. Abbiamo bisogno di risposte»

Non insensibili, anzi tutt'altro alle
difficoltà per le categorie di malati o
pazienti fragili i medici di famiglia ma
impossibilitati in molti casi a fare le
prenotazioni sia per carichi lavoro che
per difficoltà nell’accesso alla piatta-
forma regionale e nell’ottenere le cre-
denziali.

"Da parte dei medici – ha affermato
Antonio Pacelli, segretario regionale
del Fismu Cisl - la nostra non è cattiva
volontà. Sono giorni che passiamo ore
al telefono a spiegare ai pazienti come
sta la situazione". 

"Una cosa è che ci venga richiesto di
trasmettere alle Asl gli elenchi dei
nostri pazienti che rientrano nella cate-
goria ‘fragili’, altra cosa è compilare le
singole richieste e caricarle  sul portale
con tutti i dati sensibili.  Oltre a fare il
nostro lavoro di medici dovremmo
essere organizzati anche per adempiere
le pratiche amministrative. Ripeto, non
è per cattiva volontà. In alcuni casi,
quando si è trattato di vaccinare gli
ultraottantenni, ci siamo anche prodi-
gati, quando alcuni di questi pazienti
non essendo muniti di un tablet o di un
indirizzo di posta elettronica ci hanno
richiesto aiuto. Alla categoria dei fragi-
li appartengono però persone di ogni
età, la maggior parte delle quali è in
possesso di una propria posta elettroni-
ca e di uno smartphone e quindi in
grado di prenotarsi", quanto puntualiz-
zato.

"Per quanto mi riguarda so che il
tutto verrà deciso in una riunione del
Comitato 24 che si terrà martedi pros-
simo in Regione ed alla quale sono
state convocate le sigle sindacali dei
medici di medicina generale. Solo allo-
ra sapremo il da farsi", la conclusione.

Sindacato di categoria

«Carichi di lavoro 
giganteschi»

"Comprendo le aspirazioni di chi in condizioni di
fragilità o con parenti fragili intende poter ottenere
nel modo più sollecito possibile copertura immuni-
taria per SarsCov2 e la sindrome Covid-19, e capi-
sco lo stato d'animo e le difficoltà, d'altra parte.
Premesso che mi risulta che molti medici di medi-
cina generale stiano cercando di fare la propria
parte anche sulla questione prenotazione, va detto
che bisogna contestualizzare quanto sta accadendo
in una situazione di emergenza e carichi lavoro
enormi che stanno gravando sui medici di medici-
na generale".

Il punto di vista del presidente dell'Ordine dei
Medici di Benevento, Giovanni Pietro Ianniello
sulle problematiche e le polemiche legate all'avvio
in alcuni casi molto difficile della campagna vacci-
nale per i fragili. 

"I colleghi di medicina generale stanno seguendo
numerosi pazienti in cura domiciliare per Covid-
19. Stanno gestendo la questione legata alla sorve-
glianza sanitaria per i vaccinati con AstraZeneca e
per rispondere alle centinaia di chiamate di persone
in apprensione e io stesso come medico ospedalie-
ro per i pazienti oncologici che giustamente chiedo-
no di essere vaccinati e di essere prenotati sulla
piattaforma tramite riferimento ospedaliero, come
pure possibile, ho ricevuto un centinaio di chiama-
te oggi. Come ben si vede una situazione generale
estramente complessa", la cornice generale in cui
va contestualizzata la vicenda.

"Detto questo, credo che in quest'anno di emer-
genza i medici di medicina generale abbiano fatto
la propria parte fino in fondo senza sottrarsi mai,
penso che anche in questo caso e per questa situa-
zione nello spirito della collaborazione tra tutte le
parti sarà possibile trovare soluzioni concrete e dare
risposte ai bisogni delle persone che è quello che
tutti i medici intendono fare", la conclusione del
presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento. 

Fin qui le spiegazioni espresse dall’ordine dei
medici per bocca del presidente Ianniello. Il proble-
ma, confermando tutte le difficoltà che ricadono
ora sui medici di famiglia per la prenotazione dei

soggetti ‘fragili’, è che nella giornata di martedì
l’unità di crisi regionale,  «riunitasi per un’analisi
complessiva della situazione pandemica e per l’ag-
giornamento del Piano vaccini», comunica che «è
già partita la campagna vaccinale riservata alle
categorie fragili, come da protocollo ministeriale,
con vaccino Pfizer. Per la prossima settimana è
stato annunciato dal Commissariato di Governo
l’invio in Campania di un quantitativo maggiore di
dosi, che consentirebbe di accelerare e aumentare il
numero di vaccinazioni....In relazione alla vaccina-
zione delle categorie fragili che coinvolge, come da
accordo sottoscritto dalle parti peraltro approvato
oggi secondo procedura anche dalla Giunta
Regionale, l’Unità di Crisi ha aggiornato oggi il
Piano Vaccinale della Regione Campania, che sarà
pubblicato sul sito istituzionale, nel quale viene
confermata e integrata la procedura di adesione che
riguarda tali categorie. Il dato sostanziale è che non
tocca ai pazienti fragili né ai loro conviventi o assi-
stenti la procedura di adesione sulla piattaforma
regionale. 

E’ previsto pertanto che i medici di medicina
generale individuino tra i loro assistiti, coloro che
appartengono alla categoria di “elevata fragilità”,
registrandoli sulla piattaforma e certificandone lo
status. Contestualmente è previsto che gli apparte-
nenti alla categoria di elevata fragilità, possono
essere registrati e vaccinati dalle Aziende ospeda-
liere e i Centri regionali di riferimento che li hanno
in ricovero e/o in cura per follow up». Una nota,
chiara ed esaustiva che tra le altre cose parla di
‘accordo sottoscritto dalle parti’, dunque con i
medici. Se accordo c’è stato, perchè solo successi-
vamente si sono evidenziate difficoltà e problemi
considerando che ieri, data di inizio prenotazioni,
qualcuno ha assolto al proprio compito, iscrivendo
pazienti fragili sulla piattaforma regionale, mentre
molti altri si sono visti rifiutare tale richiesta con
spiegazioni, da parte dei medici, non sempre atti-
nenti alla realtà dei fatti? Insomma, un problema
che c’è ed esiste. Sarà anche vero che, in attesa di
ulteriori dosi di vaccino (lunedi, secondo l’unità di

crisi dovrebbero giungere in Campania 120mila
dosi Pfizer), la campagna per questa ‘categoria’ non
sarà certo avviata ad ore, ma allo stesso tempo è
anche lecito, da parte dei cittadini ‘fragili’ porsi
delle domande e non prendere di buon grado il
mancato inserimento nella lista delle prenotazioni
per i vaccini che, ricordiamolto, stando a quanto
asserito attraverso una nota diffusa nei giorni scor-
si dall’unità di crisi regionale, per questa categoria
la registrazione spetta ai medici. A tal proposito, per
provare a venire incontro alle esigenze di tutti,
l’Asl, attraverso il dg Volpe ha previsto per la setti-
mana prossima un incontro con l’ordine dei medi-
ci: l’obiettivo sarà ridurre gli intoppi ed accelerare-
fermo restando la possibilità di poter disporre delle
dosi di vaccino-la campagna vaccinazioni.

_____________

Vaccinazione soggetti fragili, di seguito le cate-
gorie indicate dal ministero della Fase 1:
Categoria 1: elevata fragilità.; Malattie respirato-
rie: Fibrosi polmonare idiopatica; malattie respi-
ratorie che necessitano di ossigenoterapia;
Malattie cardiocircolatorie: Scompenso cardiaco
in classe avanzata; pazienti post shock cardiogeno.
Malattie neurologiche: Sclerosi laterale amiotrofi-
ca, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi
cerebrali infantili, pazienti in trattamento con far-
maci biologici o terapie immunodepressive, miaste-
nia gravis, patologie neurologiche disimmuni.
Diabete/endocrinopatie severe: soggetti con diabe-
te di tipo 1; di tipo 2 che necessitano di almeno due
farmaci per il diabete o che hanno sviluppato com-
plicanze; soggetti con morbo di Addison, soggetti
con panipopituitarismo. Fibrosi cistica: pazienti ad
alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipi-
che delle patologie di base. Insufficienza renale:
pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico;
Malattie autoimmuni: pazienti con grave compro-
missione polmonare o marcata immunodeficienza,
pazienti con immunodepressione secondaria a trat-
tamento terapeutico; Malattia epatica: pazienti con
diagnosi di cirrosi epatica; Malattie cerebrovasco-
lari: evento ischemico-emorragico cerebrale che
abbia compromesso l’autonomia neurologica e
cognitiva; Patologia oncologica; Emoglo-
binopatie: pazienti affetti da talassemia, anemia a
cellule falciformi; Sindrome di Down; Trapiantati;
Grave obesità, Immunodeficienza da “HIV”; regi-
strandoli sulla piattaforma e certificandone lo sta-
tus’).

La campagna per arrivare a immunizzare i soggetti fragili

Prenotazioni, partenza difficile
Le spiegazioni dell’Ordine


