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Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

A tutti gli interessati
Loro sedi
Gentilissimi,
buongiorno.
Si invia di seguito il messaggio a nome dei Proff. Eduardo Nobile-Orazio, Gian
Maria Fabrizi, Alfredo Berardelli, in riferimento al documento pubblicato dal
Ministero della Sanità sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19 e relativa proroga.

Ai Colleghi Neurologi della Società Italiana di Neurologia
Carissimi,
Vi scriviamo per condividere con voi la situazione alquanto disagevole che stiamo
tutti affrontando in questo periodo in merito alla richiesta di esenzione dalla
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 da parte di pazienti con pregressa sindrome di
Guillain-Barré o con altre neuropatie infiammatorie e che si basano su documenti in
cui viene attribuito al Ministero della Sanità che la Sindrome di Guillain-Barré
pregressa sia una controindicazione assoluta alla vaccinazione COVID-19. In realtà
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il Ministero dice che la vaccinazione vada rivalutata solo in chi abbia sviluppato la
sindrome di Guillain-Barré nelle sei settimane dopo una precedente vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 consigliando in tal caso la possibilità di farla con un vaccino
diverso. Vi invitiamo a tal proposito a scaricare dal sito Sin, al seguente link, la
documentazione del Ministero affinché voi stessi possiate prenderne visione e che
segnala anche chi dovrebbe farsi carico delle esenzioni.
Pensiamo che questa documentazione possa essere di grande aiuto ogni qual volta vi
venga espressa una richiesta dei pazienti di supportare la loro richiesta di esenzione.
Vi ringraziamo per la vostra attenzione sperando che questa nota possa esservi di
aiuto.
Prof. Eduardo Nobile-Orazio
Prof. Gian Maria Fabrizi, Presidente ASNP
Prof. Alfredo Berardelli, Presidente SIN
Eduardo Nobile-Orazio, MD, PhD, FAAN
Professor of Neurology
Neuromuscular and Neuroimmunology Service
Dept. Medical Biotechnology and Translational Medicine,
Milan University, IRCCS Istituto Clinico Humanitas
V. Manzoni 56, Rozzano, Milan, 20089 Italy
phone +39-0282242209
fax +39-0282242298

La nostra segreteria rimane a disposizione per qualsiasi necessità e invia i migliori
saluti.
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