
ELENCO CONDIZIONI DI FRAGILITA’ BAMBINI 6 MESI – 11 ANNI 

Circolare del Ministero della Salute n. 49730 dd. 9.12.2022 

 

 

Circolare Ministero della Salute n. 40319 del 23.09.2022 

Aree di patologia/condizione Definizione della condizione 

Malattie respiratorie  Fibrosi polmonare idiopatica; 

 Malattie respiratorie che necessitino di 

ossigenoterapia. 

Malattie cardiocircolatorie  Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV 

NYHA); 

 Pazienti post-shock cardiogeno. 

Malattie neurologiche  Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del 

motoneurone; 

 Sclerosi multipla; 

 Distrofia muscolare; 
 Paralisi cerebrali infantili; 

 Miastenia gravis; 
 Patologie neurologiche disimmuni. 

Diabete / altre endocrinopatie severe  Diabete di tipo 1; 

 Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci 

per il diabete o con complicanze; 

 Morbo di Addison; 
 Panipopituitarismo. 

Malattie epatiche  Cirrosi epatica 

 

 

 

Circolare Ministero della Salute n. 40319 dd. 23.09.2022 
 

Aree di patologia/condizione Definizione della condizione 

- Grave immunodeficienza primitiva (es. immunodeficienza comune variabile, agammaglobulinemia di 
Bruton, Sindrome di Wiskott-Aldrich, S. di DiGeorge) o secondaria, compresi coloro che sono in 
trattamento per cancro o che sono sottoposti a trattamento immunosoppressivo per malattie immuno-
mediate (es. collagenopatie, malattia di Crohn), o per la prevenzione del rigetto nel trapianto di organo 
solido, o bambini affetti da HIV con conta di linfociti CD4+ inferiore a 200 elementi/mL); 

- Trapianto di midollo osseo/cellule staminali, o terapia con CAR-T cells;  
- Terapia con anticorpi depletanti il compartimento B cellulare;  
- Splenectomizzati o soggetti nati con asplenia;  
- Thalassemia Major, anemia a cellule falciformi e altre anemie croniche gravi;  
- Insufficienza cardiaca grave;  
- Ipertensione polmonare grave;  
- Difetti cardiaci cianotici congeniti, cuore univentricolare post-intervento di Fontan e altre malattie 

cardiache congenite complesse che hanno impatto sulla funzione cardiaca;  
- Broncodisplasia polmonare;  
- Anomalie strutturali delle vie aeree;  
- Ipoplasia polmonare grave;  
- Malattie polmonari croniche con una riduzione persistente della funzione polmonare;  
- Malattie renali croniche;  
- Diabete mellito di tipo 1;  
- Fibrosi cistica;  
- Pregresso stroke;  
- Condizioni neurologiche o neuromuscolari croniche;  
- Paralisi cerebrale infantile;  
- Sindrome di Down (trisomia 21) e altre cromosomopatie;  
- Obesità (> 97° percentile di BMI);  
- Neonati ex prematuri di età inferiore ai 2 anni;  
- Malattie sindromiche con grave compromissione delle attività quotidiane;  
- Disabilità grave ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malattie respiratorie  Fibrosi polmonare idiopatica; 
 Malattie respiratorie che necessitino di 

ossigenoterapia. 

Malattie cardiocircolatorie  Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV 
NYHA); 

 Pazienti post-shock cardiogeno. 
Malattie neurologiche  Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del 

motoneurone; 
 Sclerosi multipla; 
 Distrofia muscolare; 
 Paralisi cerebrali infantili; 
 Miastenia gravis; 
 Patologie neurologiche disimmuni. 

Diabete / altre endocrinopatie severe  Diabete di tipo 1; 
 Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per 

il diabete o con complicanze; 
 Morbo di Addison; 
 Panipopituitarismo. 

Malattie epatiche  Cirrosi epatica 
Malattie cerebrovascolari  Evento ischemico-emorragico cerebrale con 

compromissione dell'autonomia neurologica e 
cognitiva  

 Stroke nel 2020-22; 
 Stroke antecedente al 2020 con ranking > 3. 

Emoglobinopatie  Talassemia major; 
 Anemia a cellule falciformi; 
 Altre anemie croniche gravi. 

Altro  Fibrosi cistica; 
 Sindrome di Down; 
 Grave obesità (BMI >35); 

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

 


