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Elenco delle patologie e dei relativi codici di esenzione considerate nelle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” del 

08.02.2021 – Persone estremamente vulnerabili (Ministero della Salute, Presidenza del consiglio dei Ministri, Istituto Superiore di Sanita, Agenzia Nazionale Italiana del 

Farmaco) 

Aree di patologia Definizione Codice esenzione Codice ICD9CM 

Malattie respiratorie 
Fibrosi polmonare idiopatica RHG010 515 

altre patologie che necessitino di ossigenoterapia 024 51883 

Malattie 
cardiocircolatorie 

Scompenso cardiaco in classe avanzata (IV NYHA) 021 428 

pazienti post shock cardiogeno 0A02 394 - 395 - 396 - 397 
414 
416 
417 
424  
426  
427  
429.4  
433  

434  
437  
440  
441.2 - 441.4 - 441.7 - 441.9  
442  
444  
447.0 - 447.1  
447.6   
452 - 453  
459.1  
557.1 
745  

746  
747 
V42.2  
V43.3  
V43.4 
V45.0 
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Aree di patologia Definizione Codice esenzione Codice ICD9CM 

Condizioni 
neurologiche e 
disabilità (fisica, 
sensoriale, 
intellettiva, psichica) 

Sclerosi laterale amiotrofica RF0100 335.20 

Sclerosi multipla 046 340 

paralisi cerebrali infantili 051 343 

pazienti in trattamento con farmaci biologici o 

terapie immunosoppressive e conviventi 

 
 

miastenia gravis RFG101 358 

patologie neurologiche disimmuni 

038  
011 
017 
014 
029 
044 
005 

290-319 (disturbi mentali)  
330-337 (malattie ereditarie e degenerative snc)  
340-349 (altri disturbi del snc) 

Diabete / altre 
endocrinopatie 
severe quali morbo di 
Addison 

soggetti over 18 con diabete giovanile 013 250 

diabete di tipo 2 e necessitano di almeno 2 

farmaci ipoglicemizzanti orali o che hanno 

sviluppato una vasculopatia periferica con indice 

di Fontaine maggiore o uguale a 3 

013 
022 

250 
2554 (Morbo di Addison) 

Fibrosi cistica 

Pazienti da considerare per definizione ad alta 

fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche 

della patologia di base 

018 277.0 
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Aree di patologia Definizione Codice esenzione Codice ICD9CM 

Insufficienza renale / 

patologia renale 
Pazienti sottoposti a dialisi 023 585 

Malattie autoimmuni 
- Immunodeficienze 
primitive 1 

Grave compromissione polmonare o marcata 

immunodeficienza e conviventi 

RCO190 
RCO191 
RCO200 
RCO220 
RCO290 
RCG150 

RCG160 
RCG161 

molteplici codici 

Malattie autoimmuni con associata 

immunodepressione secondaria a trattamento 

terapeutico e conviventi 

003 
006 
020 
054 
009 
028 
029 

067 
045 
056 

283 
714 
042 
V08 
720 
555 
556 

710 
696 
2452 

Malattia epatica Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica 008 
5712 
5715 
5716 

Malattie 
cerebrovascolari 

Evento ischemico-emorragico cerebrale che 
abbia compromesso l'autonomia neurologica e 

cognitiva del paziente affetto 

0B02 
433 
434 

437 

Persone che hanno subito uno stroke nel 2020 e 
per gli anni precedenti con ranking maggiore o 
uguale a 3 

0B02 
433 
434 
437 

 

 

 

                                                           
1 nell'ambito delle esenzioni per patologie croniche diventa difficile poi identificare i casi più gravi, potrebbero avere l'invalidità civile in aggiunta 
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Aree di patologia Definizione Codice esenzione Codice ICD9CM 

Patologie onco-

ematologiche ed 
emoglobinopatie 

Pazienti onco-ematologici in trattamento con 

farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a 

meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure e 

conviventi. Genitori di pazienti sotto i 16 anni di 

età 

048 
RDG050 

tutti i tumori solidi ed ematologici 
sindrome mielodisplastiche (140-239) 

Pazienti affetti da talassemia e anemia a cellule 

falciformi RDG010 282 

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 7580 

Trapianto di organo 

solido e di cellule 

staminali 

emopoietiche (in lista 

di attesa e sottoposti 

a trapianto 

emopoietico dopo 3 

mesi dal trapianto ed 

entro 1 anno dalla 

procedura) 

Trapianto di organo solido o emopoietico al di 

fuori delle tempistiche specificate, che abbiano 

sviluppato una malattia del trapianto contro 

l'ospite cronica in terapia immunosoppressiva e 

conviventi 

050 
058 

052 2 

Per codice esenz. 050 - lista crt e centri trapianti;  
Per codice esenz. 052 - V42 

Grave obesità Pazienti con BMI maggiore di 35 nessuna esenzione come malattia cronica 

Adulti: V853, V854, 
Minori 2-20: V855_  
le codifiche V identificano il BMI,  

codice obesità grave 2781 

 

                                                           
2 050 in attesa di trapianto - 058 donatori d'organo viventi – 052 sottoposti a trapianto 


