
IL CALENDARIO VACCINALE DELLA REGIONE VENETO 
 
La Regione del Veneto con DGR n. 411 del 26/02/2008 ha approvato un nuovo calendario 
vaccinale che va a completare e ad integrare il precedente calendario dell’età evolutiva in vigore a 
partire dal  1° gennaio 2006. 
La denominazione “Calendario vaccinale della regione Veneto” sottolinea l’allargamento del 
numero di vaccinazioni prima comprese in calendario (solo vaccinazioni per l’età evolutiva) ad 
alcune vaccinazioni per l’adulto: è infatti prevista l’offerta gratuita del vaccino antipneumococco 
23valente e della dose di richiamo del vaccino antitetanico ai sessantacinquenni. Inoltre, 
l’inserimento in Calendario dell’offerta gratuita del vaccino antinfluenzale a tutti gli anziani, 
risponde alla necessità di ampliare l’adesione a questa importante misura di prevenzione all’inizio di 
ogni stagione influenzale come da indicazioni della Circolare Ministeriale. 
Il nuovo calendario prevede inoltre alcune novità relativamente alle vaccinazioni per i bambini e gli 
adolescenti. L’utilizzo del preparato tetravalente anti morbillo, parotite, rosolia e varicella consente 
l’immunizzazione contro le quattro malattie in un’unica somministrazione, con un miglioramento 
dell’adesione delle famiglie. Continuano comunque i programmi di ricerca attiva e vaccinazione 
degli adolescenti con anamnesi negativa per varicella al 14°-15° anno di età.  
Per quanto riguarda la vaccinazione anti meningococco C coniugato, l’offerta attiva e gratuita 
interessa tre coorti: oltre alla somministrazione al 13esimo mese e al 15esimo anno, è stata inserita la 
coorte del sesto anno di vita allo scopo di raggiungere una protezione globale dell’età infantile 
contro questa grave malattia in un arco di tempo minore. 
Come riportato in Calendario il Veneto proporrà a partire dal gennaio 2008 l’offerta attiva e gratuita 
del vaccino anti-HPV alle dodicenni: la letteratura scientifica internazionale concorda infatti nel 
ritenere tale coorte di età il target preferenziale della campagna vaccinale in quanto la 
somministrazione del vaccino prima dell’inizio dell’attività sessuale garantisce una protezione 
elevata prima di un eventuale contagio con il virus HPV. 
Le utenti (sotto i 26 anni) di altre fasce di età che richiedessero il vaccino, possano vaccinarsi presso 
i Servizi Vaccinali ad un prezzo agevolato secondo quanto previsto dal Tariffario Unico Regionale 
(DGR n. 412 del 26/02/2008). 
 
Calendario Vaccinale della Regione Veneto (DGR n. 411 del 26/02/2008) 
 

 offerta attiva e gratuita offerta gratuita 

Vaccino Nascita 3°mese1 5° mese 13° mese 14° mese 15° mese 6° anno 12° anno 15° anno 65 anni >65 anni 

DTP   DTaP DTaP DTaP     DTaP   dTap     

Tetano                   Tetano 2   

IPV   IPV IPV IPV     IPV         

Epatite B HB3 HB HB HB               

Hib   Hib Hib Hib               

MPRV         MPRV   MPRV4         

Varicella 5                 varicella     

PCV 6   PCV  PCV      PCV            

Men C7       Men C     Men C   Men C     

HPV8               HPV       

PV 
23valente9                   

PV 
23valente   

Influenza10                   Influenza Influenza 
 
Legenda:  
DTaP: vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare;  

   IPV: vaccino antipolio inattivato;  
   Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae b;  



   PCV: vaccino antipenumococcico coniugato;  
   Men C: vaccino antimeningococco C coniugato;  
   HB: vaccino antiepatite B;  
   MPRV: vaccino tetravalente antimorbillo-parotite-rosolia-varicella; 
   dTap: vaccino difterite-tetano-pertosse per adulti; 

HPV: vaccino antipapillomavirus 
PV 23valente: vaccino antipneumococcico 23valente 
 
 Note alla tabella  
1. Per terzo mese di vita si intende il periodo che intercorre dal compimento del 61° giorno di vita fino al 90° giorno di vita, ovvero dal 
compimento della 8a settimana di vita fino alla 12° settimana di vita. 
 
2. L’offerta della vaccinazione sarà orientata in via prioritaria ai soggetti con anamnesi negativa per vaccinazione antitetanica (ciclo 
completo).  
 
3. Nei nati da madre HbsAg positiva si somministrano contemporaneamente, entro 12-24 ore dalla nascita ed in siti separati, la prima dose 
di vaccino (HB) e una dose di immunoglobuline specifiche anti-epatite B (HBIG). Il ciclo vaccinale va completato da una seconda dose a 4 
settimane dalla prima, da una terza dose dopo il compimento dell’ottava settimana (può coincidere con la prima somministrazione del ciclo 
normale) e da una quarta dose all’11 mese (può coincidere con la 3° dose del ciclo normale). 
 
4. la seconda dose della vaccinazione MPRV nel corso del 6° anno di età partirà dall’anno 2011 per la coorte di nascita 2005. Fino al 
2010 prosegue come di prassi la somministrazione della seconda dose del vaccino MPR.  
 
5. Programmi di ricerca attiva e vaccinazione degli adolescenti con anamnesi negativa per varicella. 
 
6. Vaccino pneumococcico coniugato: programmi di ricerca attiva e vaccinazione dei soggetti a rischio elevato;  vaccinazione dei nuovi 
nati come da specifico programma regionale. 
 
7. Offerta attiva e gratuita di un’unica dose a tre coorti di età: 13° mese, 6° anno e 15° anno. 
 
8. Gruppo target per il 2008: coorte di ragazze nate nel 1996 e nel 1997. La coorte del 1997 potrà essere oggetto di convocazione anche 
nell’anno successivo.  Il ciclo vaccinale prevede 3 dosi (0, 2, 6 mesi). 
 
9.  Unica somministrazione ai 65enni. 
 
10. Offerta gratuita di una dose di vaccino antinfluenzale all’inizio di ogni stagione influenzale secondo le indicazioni specificate 
annualmente dalla Circolare Ministeriale, con particolare  attenzione all’età pediatrica e alle varie categorie a rischio. 
 
N.B. Si precisa che rimangono valide le indicazioni per l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni alle categorie a rischio previste dalle 
specifiche normative nazionali e regionali.  

 
 
. 


