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LA PREVENZIONE NON HA ETÀ 
 

Le vaccinazioni GRATUITE raccomandate per gli adulti 
 

DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE (DTP) 
 

somministrazione periodica ogni 10 anni e nel terzo 
trimestre di gravidanza (intorno alla 28° settimana) 

MORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA (MPR) 
 

indicata in tutti i soggetti suscettibili (non vaccinati e 
non ammalati) e in previsione di una gravidanza 

VARICELLA indicata in tutti i soggetti suscettibili (non vaccinati e 
non ammalati) e in previsione di una gravidanza 

PNEUMOCOCCO 
per prevenire polmoniti batteriche causate dai più 
comuni ceppi dello Pneumococco, meningiti e sepsi 

- a partire dai 65 anni di età 
- a partire dai 18 anni di età in presenza di specifiche 
patologie o condizioni predisponenti 

HERPES ZOSTER  
(fuoco di sant’Antonio) 

- al compimento del 65° anno di età a partire dall’anno 
di nascita 1952 (e successivi) 
- a partire dai 50 anni di età in presenza di diabete 
mellito, malattie cardiovascolari, BPCO, soggetti 
destinati a terapia immunosoppressiva 

PAPILLOMAVIRUS (HPV) 
per prevenire il tumore della cervice uterina e altri 
tumori genitali e orali 

- fino ai 25 anni 
- nelle donne già trattate per lesioni pre-cancerose 
- nei soggetti a rischio 

Le vaccinazioni con contributo ticket per gli adulti 

 

PNEUMOCOCCO 
per prevenire polmoniti batteriche causate dai più 
comuni ceppi dello Pneumococco, meningiti e sepsi 

fino ai 65 anni di età  
(qualora non si rientri nella gratuità) 

HERPES ZOSTER  
(fuoco di sant’Antonio) 

a partire dai 50 anni di età  
(qualora non si rientri nella gratuità) 

PAPILLOMAVIRUS (HPV) 
per prevenire il tumore della cervice uterina e altri 
tumori genitali e orali 

qualora non si rientri nella gratuità per specifiche 
patologie o condizioni  

MENINGOCOCCO B in condizioni di rischio (qualora non si rientri nella 
gratuità per specifiche patologie o condizioni) 

MENINGOCOCCO ACWY in condizioni di rischio (qualora non si rientri nella 
gratuità per specifiche patologie o condizioni) 

EPATITE B in condizioni di rischio (qualora non si rientri nella 
gratuità per specifiche patologie o condizioni) 

EPATITE A in condizioni di rischio1 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
 chiamare il numero 06.51006666 attivo dal lunedì al venerdì 8:30-17:30 

 www.aslroma2.it  sezione: SPECIALE VACCINI  
 attraverso il link: https://vaccinazionilazio.clicprevenzione.it/?aslroma2= 

                                                           

1  Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale PNPV 2017-2019 (Ministero della Salute) 
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