
1 
 
 

 

 

Al Presidente Michele Emiliano 
Regione Puglia 

 

All’Assessore Pier Luigi Lopalco 
Assessore alla salute Regione Puglia 

 

Massafra 29/12/2020                                                                                      Al Direttore Vito Montanaro 
Dipartimento alla salute Regione Puglia 

 

 

Attivare al più presto un protocollo specifico per la somministrazione 

del vaccino anti –SARS- Cov-2, per i pazienti in attesa di un trapianto o è già 

trapiantato di organi. 
 

Con la presente l’ATO Puglia OdV a nome del suo presidente Giovanni Santoro 
chiede al presidente Emiliano e all’assessore lopalco e al direttore alla salute 
Montanaro, di farsi carico nel richiedere al ministro della sanità, un protocollo 
specifico e ben preciso, affinchè le persone in dialisi in attesa di trapianto e 
pazienti trapiantati entrano a far parte (se il vaccino è dichiarato efficace per questi 
pazienti) tra le prime categorie ad essere vaccinati insieme alle categorie over 80 in 
lungo degenza ai cittadini con più di 60 anni, agli insegnanti e alle persone che 
soffrano di immunodeficienza. 
 

Bisogna agire immediatamente, è necessario definire la quantità di vaccino che 
deve essere somministrata a questi specifici soggetti fragili per garantire loro la 
giusta protezione dal Covid, il vaccino è il loro unico scudo”. 
 

Il tasso di mortalità di questi pazienti è quasi 4 volte più alto rispetto alla media 
nazionale e i dati raccolti dal Centro Nazionale Trapianti che indicano che 
l’incidenza cumulativa di infezione negli 8.550 pazienti in attesa di trapianto di 
organo solido nel nostro paese e pari al 1,85% cioè 4 volte superiore a quella della 
popolazione generale nello stesso periodo con un tasso di mortalità vicino al 20%. 
Mentre l’incidenza cumulativa di infezione nella popolazione dei trapiantati risulta 
essere pari nello stesso periodo a 1,02%con un tasso di letalità pari al 27,3% 
 

Alla luce di questi dati, che dimostrano la fragilità di questi pazienti, si chiede 
l’inserimento dei pazienti in attesa di trapianto e trapiantati, nei programmi di 
priorità per la vaccinazione anti –SARS- Cov-2, accompagnati da uno specifico 
protocollo con arruolamento di tali pazienti in specifici trials o quantomeno in un 
registro dedicato. 
Certo di un immediato riscontro si inviano cordiali saluti. 

Il Presidente ATO Puglia OdV Giovanni Santoro 
 

 

 

 

 


