
Vaccinazione contro 0-30 gg 3° mese 5° mese 7° mese 11° mese 12° mese 13° mese 15° mese 5 - 6 anni 12 - 16 anni

Difterite (D), tetano (T), 

pertosse (P) acellulare              DTPa DTPa DTPa DTPa dT

Poliomielite (IPV) IPV IPV IPV IPV

Epatite B                     (*1) EpB     EpB EpB EpB

Haemophilus b Hib Hib Hib

Morbillo (M) , parotite (P), 

rosolia (R)                    (*2) MPR        

2a dose

MPR

2a dose 

(eventuale)

Varicella (V)                 (*3)

Meningococco C           (*4)

Papilloma virus (HPV)     (*5) HPV  

Influenza stagionale 

Pneumococco (PCV13)   (*6) PCV 13 PCV 13

Epatite A                     (*7)

I pediatri di famiglia consigliano la  vaccinazione contrio il rotavirus entro i 6 mesi di età .

la vaccinazione è eseguibile su richiesta del genitore presso il pediatra (prestazioni a pagamento)

Epatite A  

(*7) Vaccino contro l'epatite A per rischio associato ad esposizione in aree geografiche ad alta endemia (es viaggi in paesi a rischio)

(*6) Può essere somministrato in  associazione alle prime due dosi dell'esavalente (vaccinazioni riportate sopra in tabella in rosso al 3° e 5° mese) oppure dopo l'anno di vita. In 

questo caso è  sufficiente  una sola dose.

(*1) Vaccinazione contro Epatite B:  viene anticipata rispetto a quanto previsto dal calendario nei figli di madri positive al virus dell'epatite B (Hbs Ag positive)

(*4) Se la vaccinazione viene effettuata tra i 12 mesi ed i 18 anni è sufficiente una unica somministrazione (proposto in associazione con l'MPR).  Può essere effettuato su richiesta 

del pediatra o del genitore prima del 12° mese: in questo caso   il ciclo vaccinale prevede  tre dosi

(*3)  In seguito a indicazione del pediatra in casi di rischio, il vaccino contro la varicella può essere somministrato singolarmente o abbinato a quello   contro morbillo-parotite-rosolia 

(MPR)

(*5) Solo nelle bambine, nel corso del 12° anno di vita , per la prevenzione del tumore della cervice uterina

(*2) Vaccinazione anti Morbillo Parotite Rosolia : eventuale seconda dose tra 12 e 16 anni nei casi in cui   non sia stata eseguita come prescritto, all' età di 5/6  anni

CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI NELL'INFANZIA

MENC

in rosso: ciclo vaccinale consigliato

in verde: consigliato in casi particolari

in blu: eseguite presso gli ambulatori vaccinali ASL su bambini a rischio (tra parentesi il n° riferimenti riportati in basso); SI RACCOMANDA DI 

CONSULTARE IL PEDIATRA DI FAMIGLIA IN CASO DI DUBBI E PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI RISCHIO DEL PROPRIO 

BAMBINO

PCV 13 

Influenza

MPR  

V 


