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16/03/2021
Pia no_vacci na le_EXWu I nerabil i.pdf

Oggetto:
Allegati:

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
del Dstretto Sanitario di Taormina
A partire da oggi martedi 16marzo2021 dalle ore 15, partiranno le prenotazioni per la campagna vaccinale delle
Persone estramamente vulnerabili”.
Di seguito gli indirizzi utili da cui è possibile effettuare la prenotazione:

-

Dal sito internet: siciliacoronavirus.it

-

Cali center: telefonando al numero verde 800.00.99.66 attivo da lunedi al venerdì dalle ore 9 alle 18
-

(esclusi sabato e festivi)
(Per i cittadini che, per condizioni di salute certificate, non potranno recarsi nei punti vaccinali territoriali, sarà
possibile prenotare la vaccinazione a domicilio, tramite cail-center).
-

Medico di famiglia

PER PROBLEMI CON LA PRENOTAZIONE:

ASP Messina

prenotazoni.anomaIie@asp.messinaJt

in allegato l’elenco dettagliato delle fasce di “Persone estremamente vulnerabili”, intese come persone affette da
condizioni che per danno d’organo preesistente, oche in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a
SARS-C0V-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19.
Cordialmente
RIFERIMENTO CIVICO DELLA SALUTE PER IL

DISTRETtO DI TAORMINA

Danilo Bevacqua

tAGNA (Kj’)

Persone estremamente vulnerabili, in tese come persone affette da condizioni che per danno d’organo
preesistente, oche in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischft
particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-1 9.

Àree di patologia
Malattie respiratorie

T

befinizione
-

i

-

Malat1icirdiocircoLatohe
-

Malattie neurologiche

-

-

-

-

-

-

-

biabeielaltre endocrinopatie severe (quali
morbo di Addison)

-

-

-

-

ibrosi polmonare idiopatica;
Altre malattie respiratorie che necessitino
di ossigenoterapia.
Scompenso cardiaco in classe avanzata
(111-1V NYHA);
Pazienti post shock cardiogeno.
sclerosi laterale amiotrofica e altre
maLattie del motoneurone;
Sclerosi muLtipla;
Distrofia muscolare;
ParaLisi cerebrali infantili;
Pazienti in trattamento con farmaci
o terapie immunodepressive
biologici
Miastenia gravis;
Patologie neurologiche disimmuni.

-

oggetti con diabete di tipo i
Soggetti con diabete di tipo 2 che
necessitano di almeno 2 farmaci per iL
diabete o che hanno sviluppato
complicanze.
Soggetti con morbo di Addison
Soggetti con panipopituitarismo

t Pazienti da considerare per deiinizione ad

ibrosi cistica

Insufficienza renaLe/patologia renale
Malattie auio{mmun immunodeiicienze
primitive

alta fragilità per Le impLicazioni respiratorie
tipiche della patologia di base.
Pazienti sottoposti a trattamento dialitico
cronico.
Pazienti con grave compromss{one
poLmonare o marcata immunodeficienza*
Pazienti con immunodepressione
secondaria a trattamento terapeutico*
-

-

I

Malattia epalica
Mali.ie cdrebrovascolri

-

-

-

i

Pazienti con diagnosi dT clrrosT epatica.
vento ischemico-emorragko cerebrale
che abbia compromesso l’autonomia
neurologica e cognitiva deL paziente
affetto;

-

Persone che hanno subito uno “stroke” nel
2020 e per gLi anni precedenti con ranking
maggiore o uguaLe a 3.
Patologia oncologica

-

-

Emoglobinopatie
Sindrome dTbown

traplanio dl organo solido e dIcellùle
staminaLi emopoietiche

Pazienti con patologia tumorale malIgna
in fase avanzata non in remissione
Pazienti oncologici e onco-ematologici in
trattamento con farmaci
immunosoppressivi, mielosoppressivi o a
meno di 6 mesi dalla sospensione delle
cure.

Pazienti affetti da talassemia, anemia a
celLule faLciformi.
tuttI I pazIentI con sindrome di bown In
ragione delLa Loro parziale competenza
immunologica e deLla assai frequente
presenza di cardiopatie congenite sono da
ritenersi fragili.
pazlentl In lista d’attesa o trapiantati di
organo
soLido *;
i
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 viene
generalmente
sospesa
la
terapia
immunosoppressiva;
pazienti trapiantati di CSE anche dopo il
primo anno, nel caso che abbiano
sviLuppato una malattia del trapianto
contro l’ospite cronica, in terapia
immunosoppressiva*;

f

-

-

-

Grave obesità

MT magTore dl i.
Pazienii con diajnosi di
o
Pazienii con

-

Vaccinare anche i convivenii
Nel caso dl minod che rientrano nella definizione dl 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.
-

Persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d’organo
preesistente, oche in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un
rischh
particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di CO VID-1 9.

Àree di patologia
Malattie respiratorie

Definizione
Fibrosi polmonare idiopatica;
Altre malattie respiratorie che necessitino
di ossigenoterapia.
-

-

-

Malattie cardiocircotatorie

-

-

t

Malattie neuroLogiche

-

-

-

-

-

-

Diabete/altre endocrinopatie severe (quali
morbo di Addison)

-

-

-

Ihsufficienza renaLe/patologia renale
MaLattie autoimmuni immunodeficienze
primitive
-

klerosi laterale amiotrdica e altre
malattie del motoneurone;
Sclerosi muLtipla;
Distrofia muscolare;
ParaLisi cerebraLi infantili;
Pazienti in trattamento con farmaci
biologici o terapie immunodepressive*
Miastenia gravis;
Patologie neurologiche disimmuni.

-

-

Fibrosi cistica

Scompenso cardiaco in classe avanzata
(111-1V NYHA);
Pazienti post shock cardiogeno.

oggetti con diabete di tipo i
Soggetti con diabete di tipo 2 che
necessitano di almeno 2 farmaci per il
diabete o che hanno sviluppato
complicanze.
Soggetti con morbo di Addison
Soggetti con panipopituitarismo

azienH & considerare per definizione ad
aLta fragiLità per Le impLicazioni respiratorie
tipiche della patologia di base.
Pazienti sottoposti a trattamento dialitico
cronico.
Pazienti con grave compromlssione
polmonare o marcata immunodeficienza*
Pazienti con immunodepressione
secondaria a trattamento terapeutico*

-

-

LMalaEtli epatki
MaLattie cerebrovascolah

azTentT con diagnosi di clrrosT epatica.
Evento ischemico-emorragico cerebrale
che abbia compromesso l’autonomia
neurotogica e cognitiva del paziente
affetto;
-

-

-

-

Patologia oncologica

-

-

I

I

moglobinopatTe
Sindrome di Down

i
i

Trapianto di organo solido e di cellule
staminaLi emopoietiche

Persone che hanno subito uno “stroke” ne(
2020 e per gLi anni precedenti con ranking
maggiore o uguale a 3.
PazIenti con patologia tumorale matigna
in fase avanzata non in remissione
Pazienti oncologici e onco-ematotogici in
trattamento con farmaci
immunosoppressivi, mieLosoppressivi o a
meno di 6 mesi dalLa sospensione deLLe
cur&.

PazTentT afrettT da talassenTa, anemfa a
cellule falciformi.
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.
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 viene
generalmente
sospesa
la
terapia
immunosoppressiva*;
pazienti trapiantati di CSE anche dopo il
primo anno, neL caso che abbiano
sviluppato una malattia deL trapianto
contro l’ospite cronica, in terapia
immunosoppressiva*;

-

-

-

MI maggIore dIi.
PazientI con dIagnosi dl ÀT5 o <Òi5 Ù4.

Grave obesità

PazienH con

HT

Vaccinare anche I convivenii
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.
-

-

