
 

 1°anno di vita: 

 Esavalente + Pneumococco + Rotavirus  ad inizio 3° mese di vita (61° giorno di vita) 
 Meningococco B dopo 15 giorni (76° giorno) 
 Meningococco B dopo un mese (106° giorno) 

 Esavalente + Pneumococco + Rotavirus ad inizio 5° mese di vita (121° giorno di vita) 
 Meningococco B dopo 1 mese (151° giorno) 

 Esavalente + Pneumococco a 11 mesi compiuti. 
 

2°anno di vita: 

 MPRV dal 13° mese di vita (MPRV o MPR+V); nei casi in cui si è in presenza di un 

focolaio epidemico la vaccinazione anti MPR può essere anticipata già a partire dal 

nono mese di vita, come peraltro riportano nella nota circolare  prot. n° 948 del 27 

aprile 2010. 

 a partire dal 14° mese  

 Meningococco B dal 15° mese (dopo un mese dalla somministrazione di 

Meningococco ACW135Y). 

 

 



6° anno di vita: 

 Difterite-Tetano-Pertosse-Polio (DTPa-IPV) 

 MPRV o MPR + Varicella (anche in co-somministrazione con il DTPa-IPV). 

 

 12° anno di vita: 

 Papilloma virus nono-valente 

 Meningococco ACW135Y  (esteso fino al 30 anno di vita) 

 Meningococco B (soggetti mai vaccinati – schedula a due dosi distanziati da almeno 

30 giorni) 

 MPRV oppure MPR + Varicella (recupero suscettibili). 

 

 14°- 18° anno di vita : 

 Difterite-Tetano-Pertosse-Polio (dTpa-IPV) 

 MPRV (recupero suscettibili) 

 Pneumococco 13 valente – Pneumococco 23 Valente; per tutti i soggetti a rischio:  

somministrazione del PCV 13 seguito, in via ordinaria dopo un anno, (in casi 

particolari  può essere anticipata dopo tre mesi) dal PPV 23. 

 



 

 Età adulta (19-64 anni): 

 Difterite-Tetano-Pertosse (dTpa) ogni 10 anni 

 MPRV oppure MPR + Varicella (recupero suscettibili) 

 Meningococco ACW135Y  (in situazioni epidemiologiche di rischio) 

 Vaccinazioni e gravidanza (Strategia COOCON) 

 Pneumococco 13 valente – Pneumococco 23 Valente; per tutti i soggetti a rischio:  

somministrazione del PCV 13 seguito, in via ordinaria dopo un anno, (in casi 

particolari  può essere anticipata dopo tre mesi) dal PPV 23. 

 

 Età adulta (>64 anni): 

 Influenza (annuale)  

 Pneumococco 13 valente – Pneumococco 23 Valente; per le coorti al 60° ed al 65 

anno, (chiamata attiva) somministrazione del PCV 13 seguito, in via ordinaria dopo un 

anno, (in casi particolari  può essere anticipata dopo tre mesi) dal PPV 23. 

 Herpes Zoster coorte 65 - 75 anni. 

 



 
DTPa : diftotetanopertosse acellulare ;    dTpa: diftotetanopertosse acellulare adulti;      IPV: antipolio Salk ;    HBV: epatite B     Hib: emofilo;   

PCV13: pneumo 13 valente coniugato;   PPV 23: anti pneumo 23 valente polisaccaridico;    Var: varicella;      MPR: anti morbillo-parotite-rosolia;   

MPRV: anti morbillo-parotite-rosolia-varicella;   HPV: anti papillomavirus nono-valente; Men ACW135Y: meningococco Tetravalente coniugato;  

Men B: antimeningite B; 
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