
vaccino 3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

11° 
mese 

13° 
mese 

15° 
mese 

6 anni 12/18 
anni 

19 /45 
anni  

46/64 
anni 

> 65 
anni 

DTP DTP DTP DTP DTP DTP DT (ogni 10 anni) 

Polio IPV IPV IPV IPV 

Epatite B Ep B Ep B Ep B Ep B 

Hib Hib Hib Hib Hib 

Pneumo PCV PCV PCV PCV 

MPR MPR MPR MPR 

Varicella V V V 

Men C MnC 
Mn 

ACWY 
Mn ACWY 

Men B MnB MnB MnB MnB MnB 

HPV HPV  HPV 

Rotavirus RTV (2 o 3 dosi) 

Influenza Influenza 

Epatite A Epatite A 

Calendario vaccinale Lombardia 2017 

Vaccini per soggetti a rischio Nuovi vaccini per offerta universale 



Schedula MenB 



Il primo anno di vita 

dal 3° al 4° mese 

1° dose esa + pn 

1° dose Men B 

dal 5° al 6° mese 

2° dose esa + pn 

15 gg 

2° dose Men B 

30 gg 

3° dose Men B 

30 gg 

11° mese 3° dose esa + pn 

13° mese 
MPR(V) + Men C 

4° dose Men B 

15 gg 



Regione Lombardia  DECRETO N. 14030 Del 29/12/2016 

Offerta vaccini per i ceppi ABCWY in co-pagamento 
alle fasce di popolazione non incluse nell’offerta 
gratuita (costo vaccini + costo somministrazione) 

L’offerta della vaccinazione in co-pagamento dovrà 
avvenire, di norma, in sedute dedicate ovvero in 
orari separati dall’offerta universale a cura delle 
ASST/ATS 

Offerta vaccinazione antimeningococcica 
in Lombardia  



Vaccino A chi è rivolto 

Meningococco C Tutti i nati residenti dal 13° mese di 
vita fino a 18 anni 
  

Meningococco ACW135Y  Soggetti a rischio per patologia 

Meningococco B  Bambini nati nel 2017 
 Soggetti a rischio per patologia 

Vaccino Costo 

Meningococco ACW135Y  € 44,27 

Meningococco C  € 20,07 

Meningococco B  € 83,29 

Offerta gratuita presso i centri vaccinali 

Offerta in copagamento per tutti i soggetti non compresi      
          nell’offerta gratuita presso le sedi individuate  



Sede Numero telefonico Orari telefonici 

Milano Città 800638638 (numero verde gratuito da 
rete fissa) 
02999599 (da rete mobile, a pagamento)  

da lunedì a sabato – dalle 8 alle 20 

Ovest 
Milanese 

Legnano 3356899912 

da lunedì a venerdì – dalle 10 alle 12 
 

Magenta 3482807357 

Abbiategrasso 3482807713 

Castano Primo 3482807826 

Melegnano 
Martesana 

02981145555 

Età < 18 anni: 
da lunedì a venerdì – dalle 9 alle 13 

Età > 18 anni: 
da lunedì a venerdì – dalle 14 alle 16 

Rhodense 800671671 da lunedì a venerdì – dalle 9 alle 15 

Nord Milano 0285783393 Lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16 
Venerdì dalle 9 alle 12 

Lodi 0371372870 da lunedì a mercoledì e venerdì dalle 
13 alle 14 

ATS  di Milano: offerta in copagamento 



 
 Splenectomizzati 
 Talassemia e anemia falciforme 
 Candidati a trapianto 
 Immunodeficienze congenite (es. deficit del 

complemento) e acquisite (es. HIV) 
 Diabete di tipo 1 (giovanile) 
 Insufficienza renale cronica 
 Epatopatie croniche gravi 
 Perdita di liquido cerebrospinale 
 Portatori di impianto cocleare 

• Bambini e adolescenti  
• Viaggiatori verso aree a rischio 
• Soggetti a rischio per patologia:  

Chi sono le persone più a rischio? 



Le domande dei genitori 

• In adolescenza gli verrà proposta dai centri vaccinali il richiamo con 
ACWY. Per il ceppo B può proteggersi con la vaccinazione che viene 
offerta in copagamento 

Mio figlio ha 6 anni, ha fatto la meningite C da piccolo, cosa deve fare? 

• La vaccinazione non è raccomandata per gli adulti sani, tuttavia  
può effettuare la vaccinazione per il meningococco  ACWY che può 
esserle utile anche in caso di un viaggio. Per il ceppo B, invece, il 
numero di casi è prevalente nell’infanzia e pertanto non è 
raccomandato per gli adulti.  

E noi genitori? Facciamo anche noi le vaccinazioni per la meningite? 

• L’offerta prevede che il bambino possa fare il vaccino per il ceppo C 
e in adolescenza gli verrà proposta dai centri vaccinali il richiamo 
con ACWY. Per il ceppo B può proteggersi con la vaccinazione che 
viene offerta in copagamento. 

Mio figlio ha 9 anni e non ha mai fatto la meningite, cosa deve fare? 



In sintesi 

1. Non c’è emergenza meningite 

2. Il calendario prevede la protezione per il ceppo C  

3. È possibile accedere alla vaccinazione B in 

copagamento. 

4. Per gli adolescenti sarà previsto nel nuovo Piano 

Regionale Vaccini un richiamo con ACWY in 

occasione del DTP  

5. I MMG e PDF possono rivolgersi al centro vaccinale 

del proprio territorio per dubbi con i riferimenti 

già noti. 

 

È necessario fare fronte comune per informare in 

modo coerente e uniforme i genitori. 



http://www.wikivaccini.com 


