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Oggetto: Richiesta di attenzione prioritaria nella programmazione della campagna di
vaccinazione anti COVID-19 alle persone con obesità, quali soggetti fragili e vulnerabili.

Gentilissimi,
in qualità di Presidente per l’Italia di OPEN, network internazionale sull’obesità a
contatto con le Istituzioni per attivare un confronto sull’obesità, quale malattia grave e
invalidante, desidero sottoporre alla vostra attenzione una questione di politica
sanitaria emergente a livello internazionale, riguardo la necessità di porre una
attenzione prioritaria nella programmazione della campagna di vaccinazione anti
COVID-19 alle persone con obesità, quali soggetti fragili e vulnerabili, come
ampiamente dimostrato dai dati della letteratura scientifica-epidemiologica mondiale e
da quelli dell’Istituto Superiore di Sanità.
Nel mondo più di 1,9 miliardi di adulti sono in sovrappeso, di questi oltre 650
milioni sono obesi (dati OMS). L'obesità è il principale fattore di rischio per diverse
complicanze tra cui malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, ipertensione, malattia
coronarica e cancro. Sovrappeso e obesità sono presenti nella maggioranza dei
pazienti con diabete di tipo 2 e si prevede che la prevalenza del diabete correlato
all'obesità raddoppierà entro il 2025.
L'obesità si associa a un aumentato rischio di polmonite e sindrome influenzale
ed è, insieme all’età, il fattore di rischio più importante per lo sviluppo di sindrome
respiratoria acuta grave da Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), COVID-19, con esiti peggiori,
compresi: ricovero in terapia intensiva, uso della ventilazione meccanica invasiva e
progressione della malattia.
A rendere il quadro più complesso, diverse evidenze indicano che gli individui
affetti da obesità hanno una sieroconversione meno efficace dopo la somministrazione
dei vaccini, oltre ad un aumento del rischio d’infezione anche quando la
sieroconversione appare robusta, supportando l'ipotesi che l'eccesso di grasso si
associ a disfunzioni immunitarie.
Per queste ragioni chiedo di voler porre un’attenzione prioritaria nella
programmazione della campagna di vaccinazione anti COVID-19 nei confronti delle
persone con obesità, evitando loro quei rischi che la pandemia ha evidenziato.
Certo che vogliate valutare con la massima attenzione questa nostra richiesta,
condivisa dalla comunità scientifica internazionale, colgo l’occasione per inviarvi i miei
migliori saluti.

Prof. Andrea Lenzi
Presidente OPEN ITALY

