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Illustrissimi,
vi scriviamo in merito alla pubblicazione del documento
“Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 Raccomandazioni ad interim sui gruppi target
della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 dell’8 gennaio 2021”.
Nel testo emanato sono state identificate le categorie “fragili” a cui dare la priorità per la
vaccinazione. Ci stupisce vedere come l’Osteogenesi Imperfetta non ne sia inclusa visto
che è probabilmente la patologia che più di tutte esprime il concetto di “fragilità” ed i nostri
soci, nemmeno quelli colpiti dalle forme più gravi, non risultino purtroppo al momento inseriti in
alcuna delle categorie prese in considerazione.
Ci permettiamo di sottolineare come alcune delle forme di questa classe di patologie ossee
conducano invariabilmente a grave deformità della cassa toracica a seguito dei numerosi
crolli vertebrali tipici della malattia e per le deformazioni ossee che si realizzano nella
crescita della struttura scheletrica. Tale deformità provoca uno schiacciamento degli organi
vitali toracici (come il cuore ed i polmoni) che non hanno più la possibilità di lavorare in
condizioni adeguate.
L’Osteogenesi Imperfetta presenta queste caratteristiche, che sono di per sè un fattore di
scarsa sopravvivenza nelle forme moderate/severe. Spesso sono proprio i problemi di
insufficienza respiratoria quelli che più minano l’aspettativa di vita dei malati. Per questo uno
starnuto o un colpo di tosse possono rappresentare un serio problema per il rischio di frattura
e per la salute di queste persone.
In questo scenario l’infezione da coronavirus, specie nelle forme moderate/severe, può
essere davvero letale!
Siamo consci del fatto che tale documento possa solo definire le macro-aree entro cui far
ricadere le forme di co-morbilità a rischio di vita in caso di infezione da Covid-19. Proprio per
questo vi chiediamo di prendere in considerazione l’inserimento delle forme di
osteogenesi imperfetta che condividono tale rischio
Nell’attesa di una Vs cortese risposta alla presente comunicazione,
attendiamo sviluppi in merito alla estensione del documento.
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