
Tabella 1 

I soggetti nei confronti dei quali è da prevedersi l’offerta attiva e gratuita sono: 

PERSONE AD ALTO RISCHIO DI COMPLICANZE O RICOVERI CORRELATI ALL’INFLUENZA: 

 Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo 
postpartum; 

 Bambini di età superiore ai 6 mesi ed adulti fino a 65 anni di età affetti da patologie che 
aumentano il rischio di complicanze da influenza: 
a. malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia 

broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO); 
b. malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite 
c. diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30) ; 
d. insufficienza renale/surrenale cronica; 
e. malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; 
f. tumori e in corso di trattamento con chemioterapici; 
g. malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, 

immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; 
h. malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 
i. patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici; 
j. patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie 

(ad es. malattie neuromuscolari); 
k. epatopatie croniche. 

 Soggetti di età pari o superiore a 65 anni; 
 Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di 

Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale. 
 Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti. 
 Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze 

(indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato). 
SOGGETTI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI DI PRIMARIO INTERESSE COLLETTIVO E CATEGORIE 
DI LAVORATORI: 

 Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in 
grado di trasmettere l’influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali.  

 Forze di polizia 
 Vigili del fuoco 
 Altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi 

vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa (personale degli asili nido e scuole 
dell'infanzia). 

 Lavoratori particolarmente esposti per attività. 
PERSONALE CHE, PER MOTIVI DI LAVORO, È A CONTATTO CON ANIMALI CHE POTREBBERO 
COSTITUIRE FONTE DI INFEZIONE DA VIRUS INFLUENZALI NON UMANI: 

 allevatori 
 addetti alle attività di allevamento 
 addetti al trasporto di animali vivi 
 macellatori e vaccinatori 
 veterinari pubblici e libero-professionisti. 

 
ALTRE CATEGORIE 
 Donatori di sangue 

CATEGORIE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLA CIRCOLARE  MINISTERIALE Prot. 19214/2020 

Persone nella fascia di età  60-64 anni (nati tra il 1956-1960) 

 


