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(aggiornato alle note della Regione Lazio prot. n. 1085962 del 02.11.2022 e n.1311053 del 21.12.2022 e alla nota interna n. 244025 del 19.12.2021) 

 

 

 

► VACCINAZIONE ANTI-DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE E POLIOMIELITE (IPV) ◄ 

GRATUITA SEMPRE 

 

 

► VACCINAZIONE ANTI-MORBILLO, PAROTITE, ROSOLIA (MPR) ◄ 
 

GRATUITA SEMPRE  

Coloro a cui è stato somministrato un vaccino mono o bivalente devono effettuare due somministrazione di 

vaccino MPR. 

 

 

► VACCINAZIONE ANTI-VARICELLA (VAR) ◄ 
 

GRATUITA SEMPRE 

Si raccomanda di utilizzare il vaccino combinato tetravalente MPRV per entrambe le dosi (fermo restando 

l’assenza di controindicazioni).  

 

 

 

► VACCINAZIONE ANTI-MENINGOCOCCO ACWY ◄ 
 

1. GRATUITO per le categorie a rischio (PNPV in vigore) 
 

2. GRATUITO da 12 mesi fino a 18 anni e 364 giorni 
 

 oppure a pagamento dal compimento di 19 anni o se si effettua la vaccinazione prima di 5 anni dalla 

precedente dose  

 

 

► VACCINAZIONE ANTI-MENINGOCOCCO B ◄ 
 

 

1. GRATUITO per le categorie a rischio (PNPV in vigore) 
 

2. GRATUITO Bexsero per i nuovi nati fino a 3 anni e 364 giorni 
 

3. GRATUITO Trumenba dal compimento degli 11 anni di età, a partire dalla corte del 2007 fino a 18 anni e 

364 giorni 
 

 a pagamento per: 

 anni di nascita 2016-2015-2014-2013-2012-2011 fino al compimento degli 11 anni di età  

 nati prima del 01.01.2007  

  

CHI PAGA E CHI NO 

aggiornamento: 21 dicembre 2022 
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► VACCINAZIONE ANTI-PAPILLOMAVIRUS 9-VALENTE ◄ 
 

   

1. GRATUITO a partire dalla corte 2006 (maschi e femmine) dal compimento di 11 anni. Una volta acquisita, i 

soggetti mantengono la gratuità fino a 25 anni e 364 giorni 
 

2. GRATUITO per le femmine nate a partire dal 03.03.1996 fino al 31.12.2005 che non hanno completato o 

non hanno eseguito la vaccinazione anti-HPV 4-valente fino a 25 anni e 364 giorni 
 

3. GRATUITO nei casi di infezione da HIV (sia maschi che femmine) 
 

4. GRATUITO per i soggetti a rischio per determinati comportamenti o condizioni: "uomini che fanno sesso 

con uomini" a qualunque età, soggetti immunocompromessi o coloro che devono iniziare una terapia con 

immunomodulatori e immunosoppressori 
 

5. GRATUITO per tutte le donne già trattate per lesioni pre-cancerose 
 

 a pagamento per: 

 i maschi nati prima del 01.01.2006 

 le femmine nate prima del 03.03.1996 

 le femmine che hanno completato il ciclo vaccinale con HPV 4-valente e chiedono di rivaccinarsi 

col vaccino 9-valente 

 

 

 

► VACCINAZIONE ANTI-HERPES ZOSTER ◄ 
 

Zostavax 

1. GRATUITO al compimento del 65° anno di età a partire dai nati dal 01.01.1952. Una volta acquisito, i 

soggetti mantengono il diritto all'offerta gratuita per tutta la vita. 
 

2. GRATUITO per categorie a rischio a partire da 50 anni di età solo in: 

 Diabete mellito 

 Malattie cardiovascolari 

 BPCO 
 

 oppure a pagamento a partire da 50 anni qualora non si rientri nella gratuità per categoria di rischio 
 

Shingrix 

1. GRATUITO per categorie a rischio a partire da 18 anni di età in: 

 Immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva 

 Soggetti trapiantati o in attesa di trapianto (organo, midollo o c. staminali) 

 Insufficienza renale cronica e dialisi 

 Splenectomizzati 

 Soggetti con forme particolarmente gravi o recidivanti di Herpes Zoster 

 Pazienti fragili per età (immunosenescenza associata, per esempio, a BPCO e DM, qualora di 

diagnostichi “una marcata compromissione del sistema immunitario”) 
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► VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA ◄ 

 

Vaxneuvance 15 

Autorizzato a partire da 6 settimane di vita. 
 

1. GRATUITO a partire dalla corte 2012. Una volta acquisita, i soggetti mantengono la gratuità fino a 17 anni 

e 364 giorni IN REGIME DI TOTALE INTERSCAMBIABILITÀ CON PREVENAR 13 
 

1. GRATUITO a partire da 18 anni di età in caso di grave compromissione della risposta immunitaria. 
 

2. GRATUITO SU RICHIESTA per il recupero sierotipico fino a 17 anni e 364 giorni di età in coloro che hanno 

effettuato un ciclo con Prevenar 7  

 

 oppure a pagamento qualora non si rientri nella gratuità per categoria di rischio 

 

Prevenar 13 

Autorizzato a partire da 6 settimane di vita. 
 

IN REGIME DI TOTALE INTERSCAMBIABILITÀ CON VAXNEUVANCE 15 fino ad esaurimento scorte. 

 

Apexxnar 20 

Autorizzato a partire da 18 anni di età. 
 

1. GRATUITO a partire da 65 anni di età 
 

2. GRATUITO per le categorie a rischio (PNPV e programma regionale in vigore) 

 

3. GRATUITO SU RICHIESTA per il recupero sierotipico da 18 anni di età fino al compimento dei 19 anni di età 

in coloro che hanno effettuato un ciclo con Prevenar 7  

  

 oppure a pagamento a partire dai 18 anni di età fino a 64 anni e 364 giorni qualora non si rientri nella 

gratuità per categorie a rischio 

 

Pneumovax 23 

Autorizzato a partire da 2 anni di età. 
 

1. GRATUITO a partire da 65 anni di età in applicazione della schedula sequenziale 
 

2. GRATUITO per le categorie a rischio (PNPV in vigore) a partire da 5 anni di età in applicazione della schedula 

sequenziale 

 

Schedula sequenziale: Il vaccino polisaccaridico 23-valente viene offerto come seconda immunizzazione dopo 

un anno dalla precedente dose anti-pneumococcica coniugata con vaccino 13- o 15-valente.  

Si raccomanda di porre la massima attenzione a non invertire l'ordine di somministrazione dei due vaccini, 

perché ciò comporterebbe risposta immunitaria inferiore. 


