Calendario Vaccinale 2017 -2019

#Rompilatrasmissione
VACCINO
ESAVALENTE
Protegge da difterite, tetano, pertosse
poliomelite, epatite b,
Haemophilus influenzae tipo b

3° MESE

4° MESE

Prima dose
Gratutito e Obbligatorio
Somministrato con unica
iniezione

5° MESE

6° MESE

Seconda dose
Gratutito e Obbligatorio

11° MESE

13°-15° MESE

6 ANNI

12-18 ANNI

Dose di richiamo
Gratutito e Obbligatorio

Dose di richiamo
Gratutito e Obbligatorio

Il vaccino per la Polio può
essere somministrato in
maniera separata

Il vaccino per la Polio può
essere somministrato in
maniera separata

Difterite, Tetano e Petosse

Proteggono da infezioni polmonari, intestinali,
otiti e meningiti

Prima dose, Rotavirus,
Seconda dose Meningococco B
Meningococco B, Pneumococco Raccomandato e Gratuito
Raccomandati e Gratuiti

Seconda dose Pneumococco e
Rotavirus
Raccomandati e Gratuiti

OVER 65 ANNI

DONNE IN ETÀ FERTILE
O IN GRAVIDANZA

Terza dose
Gratutito e Obbligatorio

Difterite, Tetano, Petosse e Polio

Pneumococco, Meningococco B (3-4 dosi a
seconda del periodo di somministrazione)
e Meningococco C e Rotavirus
(2o3 dosi a seconda del vaccino)

19-65 ANNI

Dose di richiamo
Gratuito

Dose di richiamo
Gratuito

Una dose ogni 10 anni per
mantenere l'immunità

Una dose ogni 10 anni per
mantenere l'immunità

Prima dose Meningococco C
Raccomandato e Gratuito
Terza dose Meningococco B
Raccomandato e Gratuito

Terza dose Pneumococco
Raccomandato e Gratuito

Protegge da morbillo, parotite, rosolia e
varicella

Il Pneumococco è gratis solo
nell’anno in cui la persona
compie 65 anni

Quarta dose Meningococco B
Raccomandato e Gratuito

Prima dose
Gratutito e Obbligatorio

TETRAVALENTE MPRV

Il vaccino per la varicella può
essere somministrato in
maniera separata

Raccomandato alle donne in
gravidanza, specialmente dalla 27°
alla 37° settimana (preferibilmente
alla 28°), perché più efficace per
prevenire la pertosse nel neonato

Seconda dose
Gratutito e Obbligatorio

Le dosi di vaccino sono
sempre gratuite se non si è
ancora ricevuto il vaccino e
non si ha contratto la
malattia

Raccomandato alle donne in età
fertile, prima della prima gravidanza, se non immuni. Se non
possibile, è da fare immediatamente dopo il parto, prima di
lasciare l'ospedale o in occasione
della prima vaccinazione del
bambino

Le dosi di vaccino
sono sempre gratuite se non
si è ancora ricevuto il vaccino
e non si ha contratto la
malattia

Gratuito, raccomandato per
maschi e femmine nel corso
del 12° anno di vita.
È possibile vaccinarsi
gratuitamente anche dopo gli
11 anni (consulta la tua ASL)

HPV
Protegge dal Papilloma virus, causa di
malattie veneree, di tumori al collo dell'utero,
e all'esofago

Gratuito, raccomandato
dal 12° al 18° anno

TETRAVALENTE
contro il meningococco ACWY

Herpes Zoster

Gratuito solo nell’anno in cui
la persona compie 65 anni

Protegge dal fuoco di Sant'Antonio

Anti-influenzale

Gratuito, una dose l'anno

Importante!

Per sapere quando vaccinare e quali vaccini richiedere, devi consultare l'anno di nascita sul Calendario
Vaccinale! Per i vaccini obbligatori e raccomandati, è possibile recuperare le eventuali somministrazioni
mancate, in maniera totalmente gratuita: chiedi alla ASL o al Centro Vaccinale.

Gratuito nel secondo o terzo
trimestre di gravidanza all'inizio
della stagione influenzale

Attenzione!

Sei hai una malattia cronica (diabete, cardiopatie, bronchite cronica, asma, epatite, tumori…) sei a maggior
rischio di contrarre alcune patologie infettive prevenibili con i vaccini.
Parlane con il tuo medico che ti raccomanderà quelle più adatte al tuo stato di salute!

I periodi indicati sono orientativi. Il calendario può essere diverso in alcune regioni: chiedi alla ASL o al
centro vaccinale.
Il medico può somministrarli diversamente secondo i bisogni specifici della persona.

www.cittadinanzattiva.it

#ROMPILATRASMISSIONE

