
 

           
                                          

    
I pazienti con alcune patologie respiratorie gravi saranno fra i primi vaccinati contro il 

COVID-19 
      
 
Nella seconda fase di vaccinazione, verranno vaccinate innanzitutto le persone 
estremamente vulnerabili. In questa categoria, per quanto riguarda le patologie respiratorie, i 
pazienti a più alta priorità sono quelli affetti da fibrosi polmonare idiopatica e da altre patologie 
che necessitano di ossigenoterapia. È quanto stabilito dalle “Raccomandazioni ad interim sui 
gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” recentemente pubblicate, a 
cura del Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Istituto Superiore di Sanità, 
Agenas e AIFA. 
La Società Italiana di Pneumologia (SIP) raccomanda quindi ai propri Soci e a tutti i Colleghi 
Pneumologi la massima diffusione di una corretta informazione su questo cruciale argomento. 
 
Per fornire indicazioni di supporto ai cittadini, la SIP ha raccolto nella tabella che segue i link alle 
pagine web che consentono di prenotarsi o, quantomeno, di informarsi sul calendario della 
vaccinazione nella propria regione e, soprattutto, i link dedicati alle informazioni o alle prenotazioni 
per i soggetti vulnerabili. 
 
 
 

 
PER PRENOTARSI O INFORMARSI SULLE VACCINAZIONI 

 
 

Regione Sito web Per info e prenotazioni Categorie fragili 
Abruzzo sanita.regione.abruzzo.it Clicca qui Clicca qui 
Basilicata // // // 
Calabria Rcovid19.it  Clicca qui Clicca qui 

Campania Adesionevaccinazioni.soresa.it  Adesionevaccinazioni.soresa.it Adesionevaccinazioni.soresa.it 
Emilia Romagna Vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it Clicca qui Clicca qui 
Friuli Venezia 

Giulia 
regione.fvg.it Clicca qui Clicca qui 

Lazio Salutelazio.it Clicca qui Clicca qui 
Liguria Alisa.liguria.it Clicca qui  

Lombardia Regione.lombardia.it Clicca qui Clicca qui 
Marche Asur.marche.it Clicca qui Clicca qui 
Molise Adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it Clicca qui Clicca qui 

Piemonte Ilpiemontetivaccina.it Clicca qui Clicca qui 
Puglia Regione.puglia.it Clicca qui Clicca qui 

Sardegna Vaccinarsisardegna.org Clicca qui  
Sicilia Siciliacoronavirus.it  

Prenotazioni.vaccinicovid.gov.it  
Clicca qui Clicca qui 

Toscana Regione.toscana.it Clicca qui Clicca qui 
Trentino-Alto 

Adige 
Apss.tn.it Clicca qui Clicca qui 

Umbria vaccinocovid.regione.umbria.it Clicca qui Clicca qui 
Val d’Aosta Ausl.vda.it Clicca qui Clicca qui 

Veneto regione.veneto.it Clicca qui Clicca qui 
 


