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Milano 14/01/2021 
 
Oggetto: richiesta percorso SLA programma vaccinazione anti covid-19 
 

Egr. Presidente De Luca  
 
giunti al primo grande traguardo di un vaccino che ci auguriamo possa permetterci di 
superare l’emergenza sanitaria, è nostra premura formalizzarLe la richiesta di autorizzare 
una via prioritaria per la comunità delle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica.  
 
Stante il numero di contagi, l'esperienza clinica maturata in questi mesi ed i numerosi lavori 
scientifici a supporto, ci indicano come le persone affette da SLA paghino un prezzo alto in 
termini di vulnerabilità ai danni dell'infezione da Covid 19.  
 
La nostra è una patologia neurodegenerativa caratterizzata, come sapete, dalla perdita delle 
cellule motoneuronali, che progressivamente determina una paralisi dei muscoli volontari, 
fondamentali per il movimento, ma anche per le funzioni vitali dell’organismo come la 
deglutizione e la respirazione. Le persone con SLA necessitano di continuità assistenziale 
prestata da familiari/caregiver e sono quindi altamente fragili. 
 
Per tali motivi ed in rappresentanza di un’utenza tanto fragile, siamo qui a richiederLe  una 
immediata inclusione dei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e, se possibile 
contestualmente, dei propri caregiver nella campagna di vaccinazione, con un percorso 
dedicato volto alla tutela della persona. Ciò permetterebbe di limitare i danni provocati dalla 
pandemia in queste persone che già devono affrontare percorsi di diagnosi e cura molto 
complessi.  
 
Con la consapevolezza del continuo e costante sforzo da Lei profuso, La prego voler 
considerare la nostra Associazione unitamente a tutta la nostra Commissione Medico 
Scientifica a Sua completa disposizione. 
 
Confidando in un positivo riscontro, invio i miei più cordiali saluti 
 
Pina Esposito 
Vice Presidente Aisla onlus 
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