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L’introduzione delle vaccinazioni è stato un intervento di sanità pubblica decisivo per l’intera
umanità in quanto ha determinato l’abbattimento dei tassi di morbosità e di mortalità dovuto a
patologie prevenibili.
In Italia e in Lombardia le vaccinazioni vengono eseguite seguendo il Calendario Vaccinale predisposto centralmente dal Ministero della Salute – in cui è descritta la successione cronologica
con cui vanno somministrati i vaccini.
Il calendario rappresenta lo strumento per rendere operative le strategie vaccinali, in quanto
costituisce linea guida per gli operatori sanitari dei servizi vaccinali, i pediatri e i medici di
medicina generale, ma anche per i genitori.
Il vigente calendario delle vaccinazioni è contenuto nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale
2017-2019.
Di seguito sono riportate le vaccinazioni che sono offerte gratuitamente in Lombardia con chiamata
attiva da parte dei Centri Vaccinali, in riferimento al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e ai
Livelli Essenziali di Assistenza
QUANDO

3°mese

3°mese +15gg
4°mese +15gg

TIPO DI VACCINO

DOSE

Vaccino Esavalente (6 vaccini in 1: Tetano,
Difterite, Pertosse, Polio, Epatite B,
Haemophilus b)

prima

Vaccino Anti Pneumococco

prima

Vaccino Anti Meningococco B

prima (*)

Vaccino Anti Meningococco B

seconda (*)

Vaccino Anti Rotavirus

5° mese

6° mese

(***)

Vaccino Esavalente (6 vaccini in 1: Tetano,
Difterite, Pertosse, Polio, Epatite B,
Haemophilus b)

seconda

Vaccino Anti Pneumococco

seconda

Vaccino Anti Meningococco B

terza (*)
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12-15° mese

terza

Vaccino Anti Pneumococco

terza

Vaccino Anti Morbillo-Parotite-Rosolia

prima

Vaccino Anti Varicella

prima (**)

Vaccino Anti Meningococco C
5-6 anni

Vaccino Anti Tetano- Difterite- Pertosse-Polio

unica
richiamo (booster)

Vaccino Anti Morbillo-Parotite-Rosolia
11 anni (****)

15-16 anni

Adulti

Vaccino Anti-Papillomavirus

seconda
prima e seconda dose a
distanza di 6 mesi

Vaccino Anti Tetano- Difterite- Pertosse

richiamo (booster)

Vaccino Anti Meningococco ACW135Y

richiamo (booster) o
prima dose

Vaccino Anti-Varicella

due dosi a distanza di
almeno 4 settimane

Vaccino Anti Tetano- Difterite

richiamo (booster)
ogni dieci anni
dall’ultima dose

Adulti 65 anni
(*****)

Vaccino Anti Pneumococco

vaccino PCV 13 e
dopo almeno 8
settimane vaccino PPV
23

Adulti 65 anni
(******)

Vaccino Anti Herpes Zooster

unica

65 and over

Vaccino anti-influenzale

annuale

* a partire dai nati 2017
** a partire dai nati 2016
*** a partire dai nati 2018
**** anche per i maschi a partire dai nati 2006
***** a partire dai nati 1952 con avvio nella campagna antinfluenzale 2017/2018
****** a partire dai nati 1952 con avvio nel 2018 sia per coorte 1952 che 1953
Alcune ulteriori vaccinazioni sono, inoltre, offerte gratuitamente a coloro che, trovandosi in
particolari condizioni, appartengono ad una “categoria a rischio”.
Appartenere ad una categoria a rischio significa trovarsi in una particolare condizione legata all’età,
alla condizione di salute (patologie presenti o passate, terapie), all’attività lavorativa (ad esempio gli
insegnanti) o altra situazione (ad esempio gravidanza o omosessualità), a causa della quale si è
maggiormente esposti a contrarre una determinata malattia infettiva o a sviluppare una forma
complicata della malattia stessa. Per cercare di diminuire il rischio di contagio e/o la maggior
incidenza di complicanze, in caso di malattia, a questi soggetti sono offerte gratuitamente alcune
ulteriori vaccinazioni.
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11° mese

Vaccino Esavalente (6 vaccini in 1: Tetano,
Difterite, Pertosse, Polio, Epatite B,
Haemophilus b)

In seguito all’Accordo regionale pubblicato con la DGR X/6612 del 19/05/2017, e agli Accordi
stipulati in sede locale, è possibile eseguire le vaccinazioni antimeningococco in regime di copagamento presso gli studi dei medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta aderenti
all’iniziativa. Gli appuntamenti vengono fissati dagli stessi medici ed è utile presentarsi con il
cartellino delle vaccinazioni eseguite per chi lo possiede.
Per sapere quali vaccinazioni sono indicate per le varie condizioni e le modalità di adesione, si può
consultare la Delibera di Giunta Regionale Lombardia n. 3993 del 04/08/2015 e/o rivolgersi al
proprio medico o agli operatori dei servizi vaccinali della ASST di competenza.
Ulteriori informazioni sulle vaccinazioni sono disponibili sul portale internet di Regione
Lombardia:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/vaccinazioni/vaccinazioniinformazioni,
oppure sul portale internet del Ministero della Salute.
Informazioni sugli ambulatori dei Centri Vaccinali della provincia di Bergamo sono disponibili sui
seguenti siti internet:
http://www.asst-pg23.it/
http://www.asst-bergamoest.it/user/homepage.aspx
http://www.asst-bgovest.it/
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In particolare l'ATS e le ASST della Provincia di Bergamo organizzano la campagna per la
vaccinazione anti-influenzale in collaborazione con i Medici di Famiglia. L’obiettivo primario è
la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura
in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave. Inoltre agli assistiti sessantacinquenni viene
offerto il vaccino antipneumococco.
Gli assistiti di età uguale o superiore a 65 anni, e coloro che sono inseriti nei programmi ADI e
ADP o sono allettati o disabili, possono rivolgersi al proprio medico curante per la
somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale, negli orari indicati dal singolo medico. I
bambini e adulti di età inferiore a 65 anni, appartenenti alle categorie a rischio, possono rivolgersi al
Centro Vaccinale ASST di residenza, nelle sedi ed orari indicati dallo stesso Centro.
La vaccinazione ANTIPNEUMOCOCCO per chi ha 65 anni è offerta dai Medici di Famiglia
aderenti al progetto, oppure dai Centri Vaccinali delle ASST.

