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Firenze 4 marzo 2021 

 

Gent.mo Signor  Ministro , 

 

I dati relativi alla mortalità ed alla letalità in corso di pandemia Covid 19 al 24 febbraio 2021 

(fonte Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale24 febbraio 2021 – ore 12:00 – ISS) mostrano la drammatica 

correlazione tra età anagrafica avanzata e patologie croniche nella fascia di popolazione oltre i 60 anni . 

Infatti su 94939 deceduti al 24 Febbraio  2021 , 90830 appartengono alle classi di età superiori a 60 anni. 

Tale numero sale a 93899 per tutti i decessi sopra i 49 anni. Esso rappresenta il 98,9% di tutti i cittadini 

deceduti per Covid 19. 

La correlazione tra il dato dell’età e le patologie croniche con grave impatto sulla vulnerabilità e la mortalità 

per Covid 19 è ormai universalmente studiata , conosciuta e accettata . 

Dati comprensivi quantitativi e qualitativi sulla distribuzione delle principali malattie croniche nella 

popolazione generale del nostro Paese sono stati da noi ampiamente analizzati e pubblicati .  

( Fonte : Centro di Ricerca Health Search , Società Italiana di Medicina Generale  - Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni 

Italiane , Dipartimento Universitario di Scienze della Vita e Sanità Pubblica-Sezione di Igiene ,  Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma - – in Corso di Pubblicazione ) 

Essi analizzano in dettaglio come le patologie croniche rappresentino da decenni la vera emergenza per il 

SSN e l’organizzazione dei Servizi Sanitari del Nostro Paese. 

La pandemia Covid 19 , ha mostrato come tali patologie rappresentino oggi uno straordinario micidiale 

fattore di rischio per Covid . 

Ho allegato sig. Ministro i dati analitici del nostro Rapporto dai quali si evince la quantità e la qualità delle 

conoscenze e delle numeriche di dettaglio associate alle singole patologie croniche ed alle multimorbilità , 

fattori che moltiplicano il rischio di fragilità generale , ed in particolare il rischio di vulnerabilità per Covid 

19. 

Ai  Medici di Medicina Generale del nostro Paese è affidato il maggior onere della presa in carico di tali 

cittadini , insieme fragili e vulnerabili. 

E’ evidente che la maggiore protezione vaccinale contro Covid 19 , vada riservata a tali persone , attraverso 

una valutazione sapiente e ponderata dell’”Indice di Vulnerabilità relativa per Covid “ da noi elaborato . 
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Esso fa riferimento non ad una generica “Fragilità” ponderata per età, sesso e patologie intercorrenti , ma 

alla “vulnerabilità “ per Covid 19 , cioè al rischio reale per Covid 19 e letalità Covid Correlata . 

Sulla base di tali considerazioni . sig. Ministro , riteniamo che debba essere fornita indicazione affinché 

venga data immediata priorità nel piano vaccinale per Covid19  ai pazienti affetti da una o più  patologie 

croniche sulla base del calcolo , facilmente eseguibile in automatico dai supporti SW di cartella clinica di 

gran parte di MMG italiani , oltre 29 mila , che correli età , sesso , mono o plurimorbilità e rischio di 

“Vulnerabilità e letalità per Covid 19”. 

Vorrei inoltre sottolineare che , poiché le  malattie croniche costituiscono un gigantesco fattore di rischio 

per Covid 19  è indispensabile che sia rapidamente  consentito ai Medici di famiglia di poter utilizzare e 

prescrivere tutte le risorse terapeutiche e tutti i farmaci ad esempio per il diabete e la Bpco sinora 

riservati alla prescrizione da parte degli specialisti” 

Riteniamo infatti che a tutti i cittadini affetti da malattie croniche debba essere garantito il diritto di avere 

accesso anche attraverso il loro Medico di Medicina Generale a farmaci e terapie indispensabili per la 

buona cura delle cronicità e che oggi a sono  fortemente protettive e decisive contro Covid 19. 

 

La ringrazio sig. Ministro per l’attenzione che vorrà dedicare alla lettura di queste considerazioni e dei dati 

allegati  e  colgo l’occasione per inviarle i migliori saluti 
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      Presidente 
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