
CALENDARIO VACCINALE REGIONALE 2015 

Vaccino 0-30 gg 
61 gg  

- 3 
mesi 

4° mese 5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

11° 
mese 

13° -14° 
mese 

15° 
mese 

6° 
anno 12 -18 anni 19 -49 

anni 
50 -64 
anni 

65 e 70 
anni 

DTPa  DTPa  DTPa   DTPa   DTPa 
o dTpa dTpa IPV 

   

IPV  IPV  IPV   IPV   IPV    

Epatite B EpB*EpB* EpB  EpB   EpB        

Hib  Hib  Hib   Hib        

PCV  PCV  PCV   PCV       1 dose 

MPRV        MPRV  MPRV     

MPR        MPR   MPR + V 
(suscettibili)    

Varicella        VAR       

MenC/ACWY        Men C o 
MenACWY    MenACWY    

Meningococco 
B  MenB  MenB  MenB   MenB     

HPV           

HPV: 2-3 dosi 
(in funzione di 
età o vaccino) 

sesso F e M 

   

Influenza             
1 dose ogni 
anno nei >di 

60 anni 

Herpes Zoster              1 dose 

Rotavirus  1a dose 61° giorno- 2a  dose dopo 30 giorni         

Epatite A Nei figli di immigrati che ritornano nel paese d'origine   



 
CALENDARIO VACCINALE REGIONE CALABRIA 20 15 - NOTE ESPLICATIVE 
 
Il "Calendario Vaccinare per la Vita" della Regione Calabria prevede, previo counselling vaccinale, la somministrazione dei seguenti vaccini: 
 
Nel corso del 1° anno di vita: 
Esavalente + Pneumococco + Rotavirus ad inizio del 3° mese ( 61° giorno di vita) 
Meningococco B dopo 15 giorni ( 76° giorno di vita) 
Meningococco B dopo ulteriori 30 giorni ( 106° giorno di vita ) 
Esavalente + Pneumococco + Rotavirus ad inizio del 5° mese ( 121° giorno di vita) 
Esavalente + Pneumococco ad 11 mesi compiuti 
 
Nel corso del 2° anno di vita : 
MPRVaricella o MPR + Varicella al 13°-14° mese di vita 
Meningococco C o Meningococco ACWY al 13°-14° mese di vita 
Meningococco B al 15° mese di vita 
 
6° anno: 
Difterite - tetano- pertosse -poliosalk ( DTPaiPV o dTpaiPV) 
MPRV 
 
12° anno: 
Papilloma (HPV) offerta attiva a due dosi nei soggetti di sesso femminile e di sesso maschile 
MPR + Varicella nei suscettibili 
 
12°-18° anno: 
Difterite - tetano- pertosse -poliosalk ( dTpaiPV) - l successivi richiami vanno effettuati ogni 10 anni 
Meningococco ACWY 
 
25 anni: 
Papilloma ( HPV) offerta gratuita della vaccinazione alle donne non precedentemente vaccinate. Per le donne di età superiore offerta del vaccino in co-
payment 
 
Dal 60° anno: 
Antinfluenzale ogni anno 
 



65° anno: 
Coorte per antipneumococcico e anti-zoster 
 
10° anno: 
Coorte per antipneumococcico e anti-zoster, se non effettuate al 65° anno. 
le vaccinazioni antinfluenzale, antipneumococcica, antimeningococcica, anti-zostervanno effettuate gratuitamente nei soggetti a rischio anche al di fuori delle 
età previste in calendario. 
Chi ha diritto alla gratuità vaccinale mantiene tale diritto anche se effettua la vaccinazione in ritardo rispetto al calendario . 


