
[J07AG] Vaccini Dell'Haemophilus Influenzae Tipo B

[J07AG01] Antigene Dell'Haemophilus Influenzae Tipo B, Coniug.Purific.

Alcolismo cronico

Anemia falciforme e talassemia

Asplenia anatomica o funzionale o candidati alla splenectomia

Cardiopatie croniche

Cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive

Deficienza terminale del complemento- leucemie, linfomi, mieloma multiplo

Diabete mellito, in particolare se in difficile compenso

Fistole liquorali

Immunodeficienze congenite o acquisite (es. deficit di igg2, deficit di complemento, immunosoppressione da chemioterapia, immunodeficienza acquisita positivi)

Immunosoppressione iatrogena clinicamente significativa

Insufficienza renale / surrenale cronica, sindrome nefrosica, dializzati o candidati alla dialisi

Malattie polmonari croniche

Neoplasie diffuse

Perdita di fluidi cerebrospinali

Portatori di impianto cocleare

Riceventi fattori della coagulazione concentrati

Soggetti in attesa di trapianto di organo solido

Soggetti trapiantati di midollo

Terapia sistemica con elevate quantità di corticosteroidi
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[J07BB] Vaccini Influenzali

[J07BB02] Influenza Inat., Virus Split O Antigene Di Superf.

Addetti all'attivita' di allevamento

Addetti al trasporto di animali vivi

Alcolismo cronico
Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione per motivi vincolanti allo svolgimento della loro attivita' lavorativa (FORZE ARMATE, POLIZIA MUNICIPALE, 
PERSONALE DELLE PROTEZIONE CIVILE, ADDETTI POSTE E TELECOMUNICAZIONI, VOLONTARI SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA , PERSONALE DI ASSISTENZA CASE DI RIPOSO, 
PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO)

Asplenia anatomica o funzionale

Candidati alla splenectomia

Deficienza dei fattori terminali del complemento

Diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con bmi>30 e gravi patologie concomitanti)

Donatori di sangue

Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanze e nel periodo "postpartum"

Epatopatie croniche

Familiari e contatti (ADULTI E BAMBINI) di soggetti ad alto rischio DI COMPLICANZE (INDIPENDENTEMENTE DEL FATTO CHE IL SOGGETTO A RISCHIO SIA STATO E MENO VACCINATO)

Forze di polizia

Individui di qualsiasi eta' ricoverati presso strutture per lungodegenti

Insufficienza renale / surrenale cronica

Macellatori e vaccinatori

Malattie congenite o acquisite che comportino CARENTE PRODUZIONE DI ANTICORPI, immunosoppressione indotta da farmaci o da immunodeficienza acquisita

Malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopneumopatia cronico ostruttiva (bpco)

Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie

Malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite

Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
Medici e personale sanitario di assistenza IN STRUTTURE CHE, ATTRAVERSO LA LORO ATTIVITA', SONO IN GRADO DI TRASMETTERE L'INFLUENZA A CHI E' AD ALTO RISCHIO DI 
COMPLICANZE INFLUENZALI

Offerta a carico dei datori di lavoro per lavoratori particolarmente esposti per attivita' svolte e al fine di contenere ricadute negative sulla produttivita'

Patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)

Patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

Perdita di fluidi cerebrospinali

Riceventi fattori della coagulazione concentrati

Soggetto con vaccinazione di propria iniziativa e a proprie spese - (Causale generica per MMG/PLS in caso di somministrazione richiesta dal proprio assistito o per viaggi internazionali)

Tumori e in corso di trattamento chemioterapico

Vaccinazione straordinaria gratuita soggetti di eta' tra 6 mesi e 6 anni

Veterinari pubblici e libero-professionisti

Vigili del fuoco



Meningococco A,C,Y,W-135 Tetrav.Polisac.Purif.

Alcolismo cronico

Altre cause di asplenia

Altre patologie con difetto dell’immunità innata

Anemia falciforme e talassemia

Asplenia post-traumatica

Condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d’organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi)

Diabete mellito tipo 1

Difetti congeniti delle frazioni terminali del complemento (c5 – c9)

Difetti dei toll like receptors di tipo 4

Difetti della properdina

Immunodeficienza acquisita

Immunodeficienze congenite

Insufficienza renale cronica con creatinina clearance <30 ml/min

Malattie epatiche croniche gravi

Malattie polmonari croniche

Perdita di liquido cerebrospinale

Problemi Respiratori Lievi

Riceventi fattori della coagulazione concentrati

Situazione epidemiologica ad alto rischio

Soggetti con meno di 24 mesi nati prima delle 37 settimane di gestazione

Trapiantati o candidati al trapianto
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[J07AL] Vaccini Pneumococcici

[J07AL02] Pneumococco, Antigene Polisaccaridico Purificato Coniugato

Alcolismo cronico

Asplenia anatomica o funzionale o candidati alla splenectomia

Cardiopatie croniche

Cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive

Deficienza dei fattori terminali del complemento

Diabete mellito, in particolare se in difficile compenso

Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia

Fistole liquorali

Immunodeficienze congenite o acquisite (es. deficit di igg2, deficit di complemento, immunosoppressione da chemioterapia, immunodeficienza acquisita positivi)

Immunosoppressione iatrogena clinicamente significativa

Insufficienza renale / surrenale cronica, sindrome nefrosica, dializzati o candidati alla dialisi

Malattie polmonari croniche

Neoplasie diffuse

Patologie onco - ematologiche Leucemie, linfomi, mieloma multiplo

Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine

Perdita di fluidi cerebrospinali

Portatori di impianto cocleare

Riceventi fattori della coagulazione concentrati

Soggetti 65enni a partire dalla coorte di nascita 1950

Soggetti con meno di 24 mesi nati prima delle 37 settimane di gestazione

Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento

Soggetti ospiti di comunità

Soggetto con vaccinazione di propria iniziativa e a proprie spese - (Causale generica per MMG/PLS in caso di somministrazione richiesta dal proprio assistito o per viaggi internazionali)

Terapia sistemica con elevate quantità di corticosteroidi

Trapianto d’organo o di midollo



[J07AM] Vaccini Tetanici

J07AM51] [DT] Anatossina Tetanica, In Associazione Con Anatossina Difterica

Addetti Sistemazione e Preparazione Piste Ippodromi

Allevatori Di Bestiame

Cantonieri

Conciatori

Fantini

Gravidanza

Lavoratori Agricoli

Lavoratori Del Legno

Marittimi E Lavoratori Portuali

Metallurgici E Metalmeccanici

Operai Addetti Alla Fabbricazione Della Carta E Dei Cartoni

Operai Addetti Alla Manipolazione Delle Immondizie

Operai E Manovali Addetti All'Edilizia

Operai E Manovali Delle Ferrovie

Pastori

Sportivi Affiliati Federazioni Coni

Stallieri

Sterratori

Straccivendoli
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[J07BK] Vaccini Varicellosi Zoster
[J07BK03] Virus Zoster, Antigene Purificato

Broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO)
Diabete mellito
Patologia cardiovascolare
Soggetti 65enni a partire dalla coorte di nascita 1952
Soggetti destinati a terapia immunosoppressiva
Soggetto con vaccinazione di propria iniziativa e a proprie spese - (Causale generica per MMG/PLS in caso di 
somministrazione richiesta dal proprio assistito o per viaggi internazionali)
Zoster recidivante



[J07BM] Vaccini Contro Il Papillomavirus
[J07BM02] [HPV] Papillomavirus (Tipi Umani 16, 18)

[J07BM03] [HPV] Papillomavirus (Tipi Umani 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)

Donne operate per lesioni cervicali dovute ad infezioni da HPV
Immunodeficienza acquisita
Uomini che fanno sesso con uomini



[J07BC] Vaccini Epatitici
[J07BC01] [EpB] Antigene Epatitico B, Purificato

[J07BC02] [EpA] Antigene Epatitico A, A Virus Intero Inattivato
[J07BC20] [HBV-HAV] Associazioni Epatite A, Epatite B

Addetti ai servizi cimiteriali e funebri
Addetti ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
Addetti al lavaggio di materiali potenzialmente infetti
Addetti al soccorso e al trasporto di infortunati e infermi
Appartenenti al corpo forestale dello stato
Bambini viaggiatori in aree ad elevata endemia dai 5 mesi di vita fino a 14 anni
Candidate alla procreazione medicalmente assistita
Condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d’organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia 
sistemica corticosteroidea ad alte dosi)
Contatti di soggetti affetti
Conviventi di soggetti a rischio
Conviventi, in particolare bambini non compresi nelle categorie indicate all'art. 1 legge n. 165/1991, e altre persone a 
contatto con soggetti hbsag positivi;
Detenuti degli istituti di prevenzione e pena
Donatori di midollo osseo
Donatori di sangue appartenenti a gruppi sanguigni rari
Emodializzati e uremici cronici per i quali si prevede l’entrata in dialisi
Epatopatie croniche
Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.F., Agenti di custodia, Vigili Urbani) e Forze Armate
Immunodeficienza acquisita
Immunodeficienze congenite
Lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza e del pronto soccorso aziendale
Pazienti politrasfusi, emofilici
Perdita di fluidi cerebrospinali
Personale addetto alla lavorazione degli emoderivati;
Personale di assistenza in centri di recupero per tossicodipendenti
Personale di assistenza sanitaria nelle carceri
Personale e ospiti di istituti per portatori di handicap fisici e mentali;
Personale religioso che svolge attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria;
Personale ssn neoassunto o in attività a maggior rischio di contagio e/o che lavori in reparti a richio
Persone che si rechino all'estero, per motivi di lavoro, in aree geografiche ad alta endemia di hbv;
Politrasfusi e soggetti riceventi concentrati di fattori della coagulazione
Riceventi fattori della coagulazione concentrati
Situazione epidemiologica ad alto rischio
Soggeti istituzionalizzizzati in centri per persone con disabilità fisiche e mentali
Soggetti affetti da lesioni croniche eczematose e psoriasiche della cute delle mani;
Soggetti che lavorano con primati infettati dal virus dell’epatite a o con hav in strutture laboratoristiche
Soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità;
Soggetti con epatopatie croniche in particolare hcv correlata (l’infezione da hbv potrebbe causare l’aggravamento 
dell’epatopatia)
Soggetti con infezione da immunodeficienza acquisita
Soggetti dediti alla prostituzione;
Tatuatori e bodypierciers
Tossicodipendenti
Uomini che fanno sesso con uomini
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[J07BD] Vaccini Morbillosi
[J07BD54] [MPRV] Morbillo,Parotite,Rosolia, Varicella, Vivo Attenuato

Adolescenti suscettibili
Alcolismo cronico
Alcune immunodeficienze congenite e condizioni associate a immunodepressione con valutazione del singolo caso
Asplenia anatomica o funzionale
Candidate alla procreazione medicalmente assistita
Candidati al trapianto
Candidati alla splenectomia
Conviventi/contatti di casi di morbillo, suscettibili e anamnesticamente negativi possibilmente entro 72 ore 
dall'esposizione
Conviventi/contatti di casi di varicella, anamnesticamente negativi possibilmente entro 72 ore dall'esposizione
Deficienza dei fattori terminali del complemento
Diabete
Donne in età fertile senza precedenti di varicella, comprese quelle candidate alla procreazione medicalmente assistita; la 
vaccinazione va praticata procrastinando la possibilità di intraprendere la gravidanza per 3 mesi.
Donne suscettibili esposte ad elevato rischio professionale (scuole)
Epatopatie croniche
Immunodeficienza acquisita
Immunodepressione (con conta dei linfociti T CD4>=200uL)
Infezione da immunodeficienza acquisita (con conta dei linfociti T CD4+>=200uL)
Insufficienza renale / surrenale cronica
Insufficienza renale cronica, riceventi fattori della coagulazione concentrati
Lavoratori suscettibili che operano nei seguenti ambienti: asili nido, scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie
Malattie epatiche croniche gravi
Malattie polmonari croniche
Malattie polmonari croniche, alcoolismo cronico
Operatori sanitari suscettibili
Persone senza precedenti di varicella con patologie ad elevato rischio quali: leucemia linfatica , insufficienza renale 
cronica, programmato trapianto d’organo, infezione da immunodeficienza acquisita
Persone suscettibili che lavorano in ambiente sanitario soprattutto se è a contatto con neonati, bambini, donne gravide 
o con persone immunodepresse.
Persone suscettibili che vivono con immunodepressi, (aids, neoplasie , con ipogammaglobulinemia, 
disgammaglobulinemia o in trattamento con immunosoppressori di lunga durata.
Post-esposizione ai soggetti anamnesticamente negativi.
Puerpere e donne che effettuano un’interruzione di gravidanza senza evidenza sierologica di immunità o documentata 
vaccinazione
Riceventi fattori della coagulazione concentrati
Soggetti con meno di 24 mesi nati prima delle 37 settimane di gestazione
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