CALENDARIO VACCINAZIONI dalla NASCITA all’ADOLESCENZA REGIONE LIGURIA PRPV 2018- PNPV 2017-2019
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1 Solo per i bambini nati da madri portatrici di
epatite B. Il ciclo andrà completato con la 2° dose
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quelle del 1° anno di vita
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Rotavirus8

epatite A (2 dosi)

papillomavirus

6

7

2 E’raccomandato l’utilizzo di prodotto tetravalente difterite tetano pertosse poli
3 Seconda dose di MPRV per i bambini già vaccinati con una dose MPRV o con una dose di MPR e una di varicella. rima dose di recupero per i mai vaccinati
4 Offerto gratuitamente a tutti i soggetti, non vaccinati nel primo anno di vita, appartenenti a categorie a rischio
5 Dose singola di meningococco ACWY offerta in regime di co-pagamento al 13° mese di vita
6 Due dosi a distanza di 6 mesi una dall’altra per i maschi e per le femmine nel dodicesimo anno di vita
7 Offerta gratuita a tutti i bambini e adolescenti che si rechino in Paesi ad alta endemia di epatite A
8 Offerta attiva e gratuita ai nuovi nati a partire dal 2018.

CALENDARIO VACCINAZIONI per l’ETA’ ADULTA - REGIONE LIGURIA PRPV 2018 – PNPV 2017-2019

Vaccino

18 – 45 anni

Papillomavirus1

HPV

> 65 anni

Herpes Zoster 2
Influenza3

Ogni 10 anni

HZV
Influ

Difterite Tetano /Difterite Tetano Pertosse

dT /dTp

Morbillo Parotite Rosolia 4

MPR

Varicella 5

VAR

Epatite B 6

HBV

Epatite A7

HAV

Meningococco7

MG

Pneumococco8

PCV13/PCV23

1 Per il sesso femminile, dal 18° al 45° anno di vita, offerta in regime di co-payment.
Per il sesso maschile, dal 18° al 26° anno di vita, offerta in regime di co-payment.
2 Offerta attiva e gratuita – dose singola – nella coorte di soggetti sessantacinquenni. Offerta gratuita ai gruppi a rischio individuati nel P.N.P.V. 2017-2019.
Il vaccino può essere effettuato a partire dai 50 anni di età
3 Offerta gratuita – dose singola – nella coorte di soggetti sessantacinquenni, e alle categorie individuate nell’annuale Circolare Ministeriale sulla Prevenzione
e controllo dell’influenza.
4 Vaccinazione attiva e gratuita per tutti gli adulti non immuni anche per una sola delle tre malattie (Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita).
5 Offerta gratuita per le categorie previste dal P. N. P. V. 2017-2019.
6 Offerta gratuita ai soggetti a rischio individuati dal D.M. 04.10.1991.
7 Offerta gratuita ai soggetti con fattori di rischio individuati nel P. N. P. V. 2017-2019.
8 Offerta gratuita ai soggetti di tutte l’età appartenenti ai gruppi a rischio individuati nel P. N. P. V. 2017-2019 (PCV13 / PPV23) e offerta attiva e gratuita alla
fascia d’età dei sessantacinquenni (PCV13), come da PRPV Regione Liguria. DGR n. 284/2017 - DGR 386/2017 precisazioni - Del. 316/18 aggiornamento

