
Aree di patologia - MdS  Definizione -MdS

Fibrosi polmonare idiopatica RHG010 HG010

altre patologie che necessitino di ossigenoterapia  024 NE089

E17A

E17B

Scompenso cardiaco in classe avanzata ( III - IV NYHA)  021

NE086

pazienti post shock cardiogeno 0A02 NE002-NE003-NE004-NE005-NE006-NE007-

NE008-NE009- NE010- NE011-NE012-

D37NE026-NE027-NE028-NE029-NE030-NE031-

NE032-NE033-NE034-NE035-NE036-E02A-

E02B-E02C-E19-E02D-E09-E26-E29-E33-0NE01

Sclerosi laterale amiotrofica ed altre malattie del motoneurone RF0100 

RFG040

RFG060

RF0390

F0100 

FG040

FG060

F0390

Sclerosi multipla 046 NE157

Distrofia muscolare RFG080 FG080

paralisi cerebrali infantili 051
NE162

pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunosoppressive*
valutazione effettuata sulla base di 

attestazione del medico - fare mail a: 

vulnerabili.vaccino@regione.molise.it

miastenia gravis RFG101 NE107

patologie neurologiche disimmuni RF0180 Polineuropatia cronica infiammatoria 

demielinizzante 

RF0181 Neuropatia motoria multifocale

RF0182 Sindrome di Lewis-Sumner

RF0183 Sindrome di Guillan Barrè

F0180

F0181

F0182

F0183

MACRO-CLASSIFICAZIONE MOLISE DEI CODICI ESENZIONE CHE COMPRENDONO I PAZIENTI ESTREMAMENTE VULNERABILI INTESE COME PERSONE AFFETTE DA CONDIZIONI CHE PER DANNO D'ORGANO PRE-ESISTENTE, 

O CHE IN RAGIONE DI UNA COMPROMISSIONE DELLA RISORSA IMMUNITARIA A SARS-cOv-2 HANNO UN RISCHIO PARTICOLARMENTE ELEVATO DI SVILUPPARE FORME GRAVI O LETALI DI COVID-19, A PARTIRE DAI 16 

ANNI DI ETA' 

Codice di esenzione Regione Molise utilizzato 

da ASREM - Molise Dati

Condizioni neurologiche e disabilità 

(fisica, sensoriale, intellettiva, psichica)

Linee guida del MdS piano strategico vaccinazioni dopo aggiornamanto del 10 Marzo 2021 - Tabella 3

Malattie respiratorie

Malattie cardiocircolatorie

Codici Esenzioni Nazionali



soggetti over 18 con diabete giovanile - Soggetti con diabete di tipo 1 013
NE061-E24

Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno due farmaci per il 

diabete o che hanno sviluppato complicanze.

013
NE061-E24

Soggetti con morbo di Addison 022 NE087

Soggetti con panipopituitarismo
valutazione effettuata sulla base di 

attestazione del medico - fare mail a: 

vulnerabili.vaccino@regione.molise.it

Fibrosi cistica

Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni 

respiratorie tipiche della patologia di base 

018
NE076

Insufficienza renale /

patologia renale
Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico 023

NE088

Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza* RC0190

RC0191

RC0200

RC0220

RC0290

RCG150

RCG160 

RCG161

C0190

C0191

C0200 

C0220

C0290

CG150

CG160

CG161

Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico* 003 

006 

020 

054 

009 

028 

029 

067 

045 

056

RCG160

NE037

NE041-NE042-NE043-NE044-NE045-NE046    

NE083-NE084-NE085-E39B

NE170-NE051-NE052                                       

NE097-NE098-NE200                                                  

NE155-NE156-E11

NE180                                                   CG160

Malattia epatica
Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica 008 NE048-NE049

NE050-E32A

Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia 

neurologica e cognitiva del paziente affetto

0B02 NE013

NE014

NE015

Persone che hanno subito uno stroke nel 2020 e per gli anni precedenti con 

ranking maggiore o uguale a 3

0B02

NE013

NE014

NE015

Diabete / altre endocrinopatie severe 

quali morbo di Addison

Malattie autoimmuni -

immunodeficienze primitive

Malattie cerebrovascolari



Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione

Pazienti oncologici ed onco-ematologici in trattamento con farmaci 

immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione 

delle cure*

Emoglobinopatie Pazienti affetti da talassemia e anemia a cellule falciformi RDG010 DG010

Pazienti affetti da difetti ereditari della coagualzione RDG020 DG020***

Piastrinopatie ereditarie RDG030 DG030***

Piastrinopatie autoimmuni primarie croniche RDG031 DG031***

Trombocitopenie ereditarie RDG040 DG040***

Sindrome di Down

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

065 NE198

Pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido*

Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di 

cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando 

generalmente viene sospesa la terapia immunosoppressiva*

Pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno nel caso abbiano 

sviliuppato una malattia  del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia 

immunosoppressiva*

Grave obesità

Pazienti con BMI maggiore di 35 nessuna esenzione come malattia cronica valutazione effettuata sulla base di 

attestazione del medico - fare mail a: 

vulnerabili.vaccino@regione.molise.it

HIV Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4 020 NE083-NE084-NE085-E39B

(NE013-NE014-NE015-NE016- ecc…)

NE159- DG050

050 in attesa di trapianto

058 donatori d'organo viventi

052 sottoposti a trapianto

NE161

NE163

NE164

NE165

NE166

NE167

NE168-NE183

Eventuali esenzioni che nella ultima colonna sono barrate non sono più ritenute idonee per la classificazione tra le Estremamente vulnerabili

Trapianto di organo solido e di cellule 

staminali emopoietiche

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 conviventi

Altre malattie del sangue

Patologia oncologica

***Per tali malattie rare al momento non indicate dal Ministero della Salute tra le Estremamenti Vulnerabili, ma aggiunte dalla Regione Molise per consentire all'assistito di aderire

alla vaccinazione, si chiede di inviare nulla osta all'indirizzo mail vulnerabili.vaccino@regione.molise.it emesso dal medico che segue l'assistito al fine di accedere alla vaccinazione. 

*Vaccinare anche conviventi da elencare in apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma del richiedente accompagnata da copia di documento di identità da inviare

all'indirzzo mail:  conviventi.vulnerabili@regione.molise.it

048

RDG050 (SINDROMI MIELODISPLASTICHE)



Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, 

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

valutazione effettuata sulla base della copia 

del verbale della commissione che ha 

attribuito il riconoscimento L.104/92 art.3 co.3  

- fare mail a: 

vulnerabili.vaccino@regione.molise.it

Disabilità gravi - Tabella 4 Linee guida del MdS piano strategico vaccinazioni 10 Marzo 2021

** vaccinare familiari coviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o/a contratto - da elencare in apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione

a firma del richiedente accompagnata da copia del documento di identità da inviare all'indirzzo mail:  conviventi.vulnerabili@regione.molise.it


