
 
 

 

INFORMATIVA STUDENTI/LAVORATORI FRAGILI  
 
OGGETTO: COINVOLGIMENTO DEL MEDICO COMPETENTE NELL’IDENTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI / LAVORATORI 
CON PARTICOLARI SITUAZIONI DI FRAGILITÀ. 
 
Al fine di ottemperare a quanto in oggetto, la presente comunicazione ha la finalità di rendere consapevoli riguardo 
alle condizioni che rappresentano le: “particolari situazioni di fragilità” che, oltre al sesso maschile sono rappresentate 
da: 
Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e 
broncopatia cronico ostruttiva-BPCO in funzione del grado), malattie dell’apparato cardio-circolatorio comprese 
aritmie, cardiopatie congenite e acquisite, ipertensione arteriosa non adeguatamente compensata con la terapia,  
diabete mellito in funzione del grado di compenso e della tipologia di diabete e altre malattie endocrino-metaboliche 
(inclusa obesità grave), insufficienza renale/surrenale cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, 
tumori negli ultimi 5 aa e/o in terapia, terapie per i quali è nota l'azione depressiva sul sistema immunitario (es. 
cortisone, methotrexate) e/o malattie autoimmuni (sclerosi multipla, artrite reumatoide, tiroidite di Hashimoto, 
psoriasi, lupus eritematoso sistemico, dermatomiosite, sindrome di Sjogren, morbo di Addison), malattie infettive (es. 
HIV, epatite C o B cronica), trapianti d'organo, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di 
anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV, malattie infiammatorie croniche e sindromi da 
malassorbimento intestinali (rettocolite ulcerosa, morbo di Crohn), patologie associate a un aumentato rischio di 
aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari), epatopatie croniche, patologie psichiatriche 
quali depressione grave, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici. 
 
In presenza di queste patologie gli studenti/lavoratori e i genitori/tutori degli studenti/lavoratori minori sono invitati 
a rivolgersi al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per chiedere se la loro condizione necessiti di 
malattia, isolamento o altre misure profilattiche, che lo stesso può attivare.  
In caso di parere negativo, potranno rivolgersi alla sottoscritta inviando una mail a erikacavallero@progetto626.it 
(allegando la documentazione che attesta la patologia e la terapia in atto) al fine di consentire di valutare la situazione 
per poter individuare la miglior tutela possibile da proporre alla Direzione Aziendale.  
Si chiede gentilmente di contattare esclusivamente dopo aver consultato il medico di medicina generale o pediatra di 
libera scelta.  
 
                   Il medico competente 
                         Dott.ssa Cavallero Erika 
 

 


