
EMERGENZA COVID-19 

Vaccinazione anti Covid-19 di persone in condizioni di fragilità 

 

Il Commissario Straordinario informa che il Distretto Socio-Sanitario di Poggiardo, di concerto con il Comune 

di Poggiardo, ha predisposto un Piano di vaccinazione dedicato ai soggetti con elevata fragilità (Persone 

estremamente vulnerabili – Disabilità grave), organizzato con i Medici di Medicina Generale presso la sede 

vaccinale territoriale di Poggiardo, sita in Via Santa Caterina da Siena (ex Asilo infantile). La vaccinazione verrà 

effettuata con la seguente programmazione: 

 

DOMENICA 18 APRILE 2021 

Ore 9:00 – 13:00: Dr. Zappatore, Dr. Maci 

Ore 15:00 – 19:00: Dr.ssa Vadruccio, Dr.ssa Pino, Dr. Pede 

 

LUNEDÌ 19 APRILE 2021 

Ore 9:00 – 13:00: Dr. Zappatore 

Ore 15:00 – 19:00: Dr.ssa Vadruccio, Dr.ssa Pino, Dr. Pede 

 

Le persone con elevata fragilità (estremamente vulnerabili e con disabilità grave) sono individuate dalle 

seguenti patologie: 

 

 

• Malattie respiratorie 

Pazienti con fibrosi polmonare idiopatica – Pazienti con altre malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia compresi 

pazienti in CPAP (OSAS) 

 

• Malattie cardiocircolatorie gravi 

Pazienti affetti da scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA) - Pazienti post shock cardiogeno 

 

• Malattie neurologiche 

Pazienti con sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone – Pazienti con sclerosi multipla - Pazienti con distrofia 

muscolare - Pazienti con paralisi cerebrali infantili - Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive - 

Pazienti con miastenia gravis - Pazienti affetti da patologie neurologiche disimmuni: sindrome di Guillain-Barré e sue varianti 

(sindrome di Miller Fisher); poliradicoloneuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP); neuropatia motoria multifocale 

(MMN); neuropatie associate a vasculiti; neuropatie associate a gammopatie monoclonali 

 

• Diabete/altre endocrinopatie severe come il morbo di Addison 

Tutti i pazienti diabetici di tipo 1 e 2 – Soggetti con morbo di Addison – Soggetti panipopituitarismo 

 

• Fibrosi cistica 

Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base 
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• Malattie autoimmuni - Immunodeficienze primitive 

Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza - Pazienti con immunodepressione secondaria a 

trattamento terapeutico 

 

• Malattia epatica 

Persone con diagnosi di cirrosi epatica 

 

• Malattie cerebrovascolari 

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

 

• Patologia oncologica 

Pazienti oncologici in fase attiva di nuova diagnosi - Pazienti in trattamento chemio/radio-terapico o che hanno sospeso la terapia 

immunosoppressiva e/o mielosoppressiva da meno di sei mesi - Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in 

remissione 

 

• Sindrome di Down 

 

• Grave obesità 

Pazienti con BMI maggiore di 35 

 

• Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica): Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992, art. 3 comma 3 

 

Poggiardo, 15 aprile 2021   

Il Commissario Straordinario 

              Dott.ssa Marilena Sergi 

 


