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Una sola somministrazione, da ripetere dopo cinque anni solo nel caso di persone ad alto rischio.
Raccomandata alle persone con più di 65 anni; ai bambini dai due anni in su con malattie croniche
dietro indicazione del medico curante; a coloro che vivono in zone in cui sussiste ancora possibilità
di contagio di questa malattia. Consultare il medico.

Resistenza e immunità alle malattie
Elenco delle vaccinazioni obbligatorie*

* Le vaccinazioni non dovrebbero essere rimandate a causa di malattie minori (influenze, raffreddori).

Malattia Età

Nascita 1 2 4 6 12 15 18 4–6 11–12 14–16 Adulti
mese mesi mesi mesi mesi mesi mesi anni anni anni

DTP-1 DTP-2 DTP-3 DTP-4 DTP-5 B, iniezione ulteriore
di Td (per il tetano)
ogni 10 anni

HIB -1 HIB -2 HIB -3 HIB –4

Polio -1 Polio -2 Polio –3 Polio -4 C

MOR-1 MOR-2 MOR-2 C, D
(in età 
non com-
presa tra 
i quattro 
e i sei 
anni)

Var-1 Var-1 C, E
(se non 
è stata 
fatta in 
tempo)

Vaccinazione annuale. Raccomandata alle persone anziane; al personale sanitario; alle persone ad
alto rischio; a i bambini dai due anni in su asmatici, cardiopatici, diabetici. Consultare il medico.
Non somministrare a persone chiaramente ipertensive alle proteine dell’uovo.

HBV–1 (prima dose) A, C

HBV–2 (seconda dose –  HBV–3 (terza dose – HBV-1, 2, 3 
1 mese dopo la prima) 5 mesi dopo la seconda) (per tutti coloro 

che non sono 
stati vaccinati 
precedentemente)

Epatite B (HBV)

Difterite, Tetano,
Pertosse (DTP)

Hemophilus
Influenza tipo B
(HIB)

Poliomelite

Morbillo,
Orecchioni,
Rosolia

Varicella

Influenza

Polmonite

Due dosi: 2, 6 mesi dopo la prima dose. Dai due anni in su in caso di spostamenti all’estero
(vedere C sotto).
Raccomandata alle persone che hanno malattie croniche al fegato e a coloro che sono ad alto rischio
di Epatite A. Consultare il medico.

Raccomandata al personale sanitario e alle persone ad alto rischio. Consultare il medico.
Potrebbe essere necessaria una dose di richiamo dopo 5 anni per proteggere il corpo da eventuali
malattie o infezioni. Consultare il medico.
In caso di spostamenti all’estero. Consultare il medico locale o la A. S.L. del luogo.
Due dosi con richiami a intervalli di 4 settimane. Consultare il medico. Gli adulti nati nel 1957 o più
tardi dovrebbero ricevere almeno una dose se non è stata provata l’immunità. Raccomandata agli
adulti ad alto rischio (studenti, personale sanitario ecc.). È controindicata nel caso di gravidanza o di
possibile gravidanza (entro i primi tre mesi).
Due dosi con richiami a intervalli di 4–8 settimane. Raccomandata a tutti gli adulti predisposti e alle per-
sone ad alto rischio (personale medico, insegnanti degli asilo nido e delle scuole materne, a coloro che
svolgono attività di assistenza quotidiana, ecc.). Coloro che hanno già contratto la varicella potrebbero
risultare immuni. È controindicata nel caso di gravidanza o di possibile gravidanza (entro il primo mese).

Epatite A

A
B

C
D

E
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