
Circolare Ministero della Salute 10 marzo 2021

Vaccinazione an -SARS-CoV-2/COVID-19 Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione
an -SARS-CoV-2/COVID-19 

CATEGORIA 1: Elevata fragilità
Nel definire i gruppi a cui dare priorità nella campagna di vaccinazione si è tenuto conto, anche a raverso un confronto con
società scien fiche di riferimento, della par colare fragilità di alcune categorie di ci adini affe  da specifiche patologie
valutate come par colarmente cri che in quanto correlate al tasso di letalità associata a COVID-19 per danno d’organo
preesistente o compromessa capacità di risposta immunitaria a SARS-CoV-2, definite estremamente vulnerabili (tabella 1) e dei
portatori di disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 (tabella 2).

Tabella 1 - Persone estremamente vulnerabili, intese come persone affe e da condizioni che per danno d’organo preesistente, o
che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio par colarmente elevato di
sviluppare forme gravi o letali di COVID-19

Aree di patologia Definizione

Mala e respiratorie - Fibrosi polmonare idiopa ca;

- Altre mala e respiratorie che necessi no di ossigenotera-
pia.

Mala e cardiocircolatorie - Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA);

- Pazien  post shock cardiogeno.
Mala e neurologiche - Sclerosi laterale amiotrofica e altre mala e del 

motoneurone;

- Sclerosi mul pla;

- Distrofia muscolare;

- Paralisi cerebrali infan li;

- Pazien  in tra amento con farmaci biologici o terapie 
immunodepressive*

- Miastenia gravis;

- Patologie neurologiche disimmuni.
Diabete/altre endocrinopa e severe (quali morbo di Addison) - Sogge  con diabete di po 1

- Sogge  con diabete di po 2 che necessitano di alme-
no 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato 
complicanze.

- Sogge  con morbo di Addison

- Sogge  con panipopituitarismo
Fibrosi cis ca Pazien  da considerare per definizione ad alta fragilità per le im-

plicazioni respiratorie piche della patologia di base.

Insufficienza renale/patologia renale Pazien  so opos  a tra amento diali co cronico.

Mala e autoimmuni – immunodeficienze primi ve - Pazien  con grave compromissione polmonare o marcata 
immunodeficienza*

- Pazien  con immunodepressione secondaria a tra a-
mento terapeu co*

Mala a epa ca Pazien  con diagnosi di cirrosi epa ca.
Mala e cerebrovascolari - Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia com-

promesso l’autonomia neurologica e cogni va del pazien-
te
affe o;

- Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per 
gli anni preceden  con ranking maggiore o uguale a 3.

Patologia oncologica Pazien  con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in 
remissione.
Pazien  oncologici e onco-ematologici in tra amento con farmaci 
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immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla so-
spensione delle cure*.

Emoglobinopa e Pazien  affe  da talassemia, anemia a cellule falciformi.

Sindrome di Down Tu  i pazien  con sindrome di Down in ragione della loro parziale
competenza immunologica e della assai frequente presenza di car-
diopa e congenite sono da ritenersi fragili.

Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoie che Pazien  in lista d’a esa o trapianta  di organo solido *;
pazien  in a esa o so opos  a trapianto (sia autologo che alloge-
nico) di cellule staminali emopoie che (CSE) dopo i 3 mesi e fino 
ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immu-
nosoppressiva*;
pazien  trapianta  di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che 
abbiano sviluppato una mala a del trapianto contro l’ospite cro-
nica, in terapia immunosoppressiva*;

Grave obesità Pazien  con BMI maggiore di 35.

HIV Pazien  con diagnosi di AIDS o <200 CD4.

* vaccinare anche i conviven
Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccina  per mancanza di 
vaccini indica  per la loro fascia di età, vaccinare i rela vi genitori/tutori/affidatari.

Tabella 2 - Disabilità gravi

Condizione Definizione

Disabilità (fisica, sensoriale, intelle va,
psichica)

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

** vaccinare familiari conviven  e caregiver che forniscono assistenza con nua va in forma gratuita o a contra o.
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