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The 21st of january 2021 we wrote a letter to Onorevole Roberto Speranza
Ministry of Healt. We asked him that as part of the fight against the COVID-19
pandemic our patients be considered with priority for vaccination. The President of the World Psychiatric Association Afzal Javed previously sent a letter to
the national psychiatric associations, inviting all members to work towards the
protection of people with mental illness during the COVID-19 pandemic.
This was also the message of the WPA’s Advisory Committee on Responses
to Emergencies (ACRE) at the recent meeting in January. The Committee suggested that Member Societies might wish to approach their respective governments about the need for persons with Severe Mental Illnesses (SMIs) to be
considered for priority in vaccination programmes.
Also other several Member Societies like us are already in the process of doing this.
Attached is the content of the letter sent.
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Durante l’Assemblea Generale che si è svolta nell'ottobre 2020, l'Associazione
Psichiatrica Mondiale (World Psychiatric Association, WPA), che rappresenta più di 250.000
psichiatri in 120 paesi, ha adottato una posizione sull'assistenza sanitaria alle persone con
malattie mentali durante l'attuale pandemia COVID-19 che ha trasmesso a tutte le società
affiliate come quella italiana. Il presidente della WPA, Afzal Javed, ci ha esortato a contattare il
Ministero della Salute per sottolineare che le indagini scientifiche hanno dimostrato come le
persone con malattie mentali abbiano maggiori probabilità di essere infettate dal COVID-19 e
che, una volta colpite, presentino tassi di mortalità più elevati rispetto al resto della
popolazione.
Il Comitato Consultivo sulla Risposta alle Emergenze della WPA (Advisory Council on
Response to Emergencies, ACRE) di cui facciamo parte come SIP, ha discusso questo problema
nella riunione dell’11 gennaio 2021 e si è deciso di rivolgersi alle istituzioni governative e non
governative, per esortarle ad includere le persone con malattie mentali tra i gruppi ai
quali verrà data priorità nei programmi di vaccinazione.
Riteniamo che anche il governo italiano, al pari di altri governi mondiali, debba dare
disposizioni in questo senso. L'inclusione delle persone con gravi malattie mentali tra i gruppi
considerati prioritari nei programmi di vaccinazione è una decisione da assumere nell’interesse
della salute pubblica ed esprime allo stesso tempo il rispetto dei diritti umani delle persone con
malattie mentali.
La WPA continuerà a monitorare la situazione nei vari paesi e ad informare gli
organismi professionali e governativi sull'impatto della pandemia COVID-19 sulle persone con
malattie mentali e le loro famiglie e sugli effetti della vaccinazione contro il COVID-19.
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