Il Ministero della Salute, nell’individuare i gruppi ad elevata fragilità a cui dare priorità nella campagna di vaccinazione, ha tenuto conto, anche attraverso un
confronto con le società scientifiche di riferimento, della particolare fragilità di alcune categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate particolarmente
critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata al COVID19 per danno d’organo preesistente o compromessa capacita di risposta immunitaria a SARS-CoV2,
definite estremamente vulnerabili (Tabella 1) e dei portatori di disabilità gravi ai sensi della Legge n.104/1992 art.3 comma 3 (Tabella 2).

Tabella 1 - Estremamente vulnerabili
Aree di Patologia

Malattie respiratorie
Malattie
cardiocircolatorie

Malattie
neurologiche

Codice della patologia rara o della
patologia cronica e invalidante

Definizione
Fibrosi polmonare idiopatica;
Altre malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia;
Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA);
Pazienti post shock cardiogeno;
Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone;
Sclerosi multipla;
Distrofia muscolare;
Paralisi cerebrali infantili;
Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie
immunodepressive(**);
Miastenia gravis;
Patologie neurologiche disimmuni;

RHG010; RH0020;
024(*); 057(*);
021;
0A02(*);

Requisito previsto per la
patologia indicata
(*)
per pazienti che necessitino di
ossigenoterapia
per paziente con post shock
cardiogeno

RF0100; RF0110, RFG050;
RFG080, RFG090;
RFG101; RF0190;RF0180; RF0181; RF0183;
RN1610; RF0111; RF0182; RF0411; 034; 046;
047; 051;

Soggetti con diabete di tipo 1;
Diabete/altre
Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il 013 (*); 022;
endocrinopatie
diabete o che hanno sviluppato complicanze;
RCG030; RN1290;
severe (quali morbo
Soggetti con morbo di Addison;
di Addison)
Soggetti con panipopituitarismo;

per pazienti con diabete di tipo 1
oppure con diabete di tipo 2 che
necessitano di almeno 2 farmaci
per il diabete o che hanno
sviluppato complicanze

Fibrosi cistica

Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le
implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base

018;

Insufficienza
renale/patologia
renale

Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico

023 (*);

per pazienti sottoposti a
trattamento dialitico cronico

Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata
Malattie autoimmuni
immunodeficienza (**);
– immunodeficienze
Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento
primitive
terapeutico(**);

003; 006; 028; 030; 045; 054;
RCG160; RD0050; RCG161; RC0241;
RC0243; RC0290; RC0190; RC0191;
RD0060; RD0080;
RD0010(*); RDG031(*); RGG010(*);
RC0220(*); RM0010(*); RM0020(*);
RM0021(*); RM0030(*); RM0040(*);
RM0060(*); RM0120(*); RL0080(*);
RM0110(*); RM0111(*); RM0121(*);
RN1720(*); RC0110(*); RC0210(*);
RG0020(*); RG0030(*); RG0050(*);
RG0060(*); RG0070(*); RG0090(*);
RF0270(*); RH0011(*); RD0030(*);
RL0030(*); RL0040(*); RL0050(*); RL0090(*);
RN0570(*); RJ0020(*); RJG020(*);

per pazienti in prolungata
terapia almeno 4 settimane con
alte dosi di glucorticoidi
(prednisone equivalente >
20ml/die) e/o con agente
immunodepressore tradizionale
e/o agente biotecnologico

Malattia epatica

Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica

008; RC0200(*); RP0070(*); RN0210(*);
RN0220(*); RN1350(*); RN0230(*);
RI0050(*); RIG010(*); RG0110(*); RC0150(*);
RCG100(*); RCG040(*); RCG060(*);
per pazienti con cirrosi epatica
RCG070(*); RCG072(*); RCG074(*);
RCG080(*); RC0180(*); RCG180(*);
RCG190(*);

Malattie
cerebrovascolari

Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso
l’autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto;
Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni
precedenti con ranking maggiore o uguale a 3;

0B02

Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in
remissione;
Patologia oncologica Pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci
immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla
sospensione delle cure(**);

048(*); RB0010(*); RN1730, RN1430(*);
RB0020, RB0030(*); RB0040(*); RB0050(*);
RB0060(*); RB0070(*); RBG010(*);
RBG020(*); RBG021(*); RB0071(*);
RCG162(*); RN0750(*); RN0760(*);
RN0770(*); RN0780(*); RNG200(*);
RD0081(*); RDG050(*); RCG150(*);

Emoglobinopatie

RDG010

Sindrome di Down

Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi
Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale
competenza immunologica e della assai frequente presenza di
cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili

per pazienti con patologia
tumorale maligna in fase
avanzata non in remissione o
per pazienti oncologici e oncoematologici in trattamento con
farmaci immunosoppressivi,
mielosoppressivi o a meno di 6
mesi dalla sospensione delle
cure

065

Pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido (**);
Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico)
Trapianto di organo
di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno,
solido e di cellule
quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva(**); 050; 052;
staminali
Pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che
emopoietiche
abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica, in
terapia immunosoppressiva(**);
Grave obesità

RN1310(*); RN1380(*); RN1210(*);
RN1620(*); RN0840(*); RHG011(*);
RN0401(*); RN1370(*);
020

Pazienti con BMI maggiore di 35

HIV
Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4
(**) Vaccinare anche i conviventi.

per pazienti con BMI maggiore
di 35

Nota: Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro
fascia di età, vaccinare i relativi genitori/tutori/affidatari.

Tabella 2 - Disabili gravi
Area condizione
Disabilità (fisica,
sensoriale,
intellettiva, psichica)

Definizione

Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 (**)

Nota
vaccinare familiari conviventi e
caregiver che forniscono
assistenza continuativa in
forma gratuita o a contratto.

