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Oggetto: Vaccinazioni anti‐Covid‐19: Malattia di Parkinson e Parkinsonismi atipici
Documento congiunto Accademia LIMPE‐DISMOV e Fondazione LIMPE
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Gentilissimo Onorevole Ministro Roberto Speranza,
Gentilissimo Prof. Brusaferro,
In Italia sono circa 300.000 i pazienti affetti da malattia di Parkinson. Con il passare
degli anni, l’evoluzione dei sintomi motori e cognitivi tendono a limitare
progressivamente l’autonomia con conseguenze rilevanti per pazienti e caregiver.
I parkinsonismi atipici quali Paralisi sopranucleare progressiva, Atrofia multisistemica,
Sindrome Cortico‐basale sono patologie rare altamente disabilitanti e caratterizzate da
un’evoluzione clinica più̀ rapida con una scarsa o assente risposta alle terapie
farmacologiche.
Un recente documento congiunto del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di
Sanità non ha identificato la malattia di Parkinson ed i Parkinsonismi atipici tra le
condizioni neurologiche evolutive che causano disabilità e che pertanto configurano
una priorità vaccinale, nonostante si tratti di malattie neurodegenerative progressive
senza terapie in grado di modificarne l’evoluzione.
È inoltre documentato che tutti i processi infettivi ed anche l’infezione da SARS‐CoV2
determinano un aggravamento della sintomatologia della malattia di Parkinson e dei
Parkinsonismi atipici con un incremento della necessità di ricorrere a ricovero
ospedaliero ed un tasso di mortalità elevato, superiore rispetto alla popolazione
generale (vedi documento allegato).

L’Accademia LIMPE‐DISMOV (Società Scientifica italiana di riferimento) e la Fondazione
LIMPE per il Parkinson Onlus, da sempre al fianco dei bisogni dei pazienti con malattia
di Parkinson e Parkinsonismi, auspicano che nel processo di revisione dei gruppi target
della vaccinazione anti‐COVID‐19, il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di
Sanità considerino come assolutamente necessario inserire la malattia di Parkinson ed
i Parkinsonismi atipici tra le patologie “vulnerabili” e pertanto idonee a rientrare nella
categoria 1 della priorità vaccinale.
Vi ringraziamo fin d’ora per l’attenzione che vorrete dedicare alla nostra richiesta e
siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore dettaglio o informazione.
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