DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2021-2022 CATEGORIE
CODICE

1

DESCRIZIONE CATEGORIA da selezionale su portale SOLE e cartelle informatizzate
degli MMG
1a) Soggetti di età pari o superiore a 65 anni CON UNA O PIU’ patologie
croniche
1b) Soggetti di età pari o superiore a 65 anni SENZA patologie croniche
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Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti da:
2a) malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia
broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
2b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
2c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (compresi gli obesi con BMI >30)
2d) insufficienza renale/surrenale cronica
2e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
2f) tumori
2g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,
immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
2h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
2i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
2j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad
es. malattie neuromuscolari, neuropsichiatriche, handicap grave, …)
2k) epatopatie croniche
Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di
Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza o
donne nel periodo post-partum
Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti
Medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali
Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo:
a) forze dell'ordine e protezione civile (compresi i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Militari e la Polizia
Municipale)
b) donatori di sangue
c) personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo
d) personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari
di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di
infezione da virus influenzali non umani (addetti all’allevamento, veterinari pubblici e privati,
trasportatori di animali vivi, macellatori)
Soggetti non appartenenti alle precedenti categorie, compresi soggetti di età 60-64 anni
SENZA PATOLOGIE.

Tabella circolare Min. Sal. prot. 0014614-08/04/2021-DGPRE-DGPRE-P”, modificata da RER 2021.
CATEGORIA 10 - SOGGETTI NON APPARTENENTI ALLE PRECEDENTI CATEGORIE COMPRESI SOGGETTI DI
ETÀ 60-64 ANNI SENZA PATOLOGIE.
comprende tutte le persone vaccinate su richiesta:
• che rientrano nell’offerta gratuita di età compresa tra i 60-64 anni
• non incluse nelle categorie a rischio e quindi non a carico del Servizio Sanitario Nazionale
[FARMACIE].

