
  VACCINO MENINCOCOCCO B  -  MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE  

Il vaccino antimeningococco B  viene somministrato  per via  intramuscolare, preferibilmente nella parte 

anterolaterale della coscia nei lattanti o nel muscolo deltoide della parte superiore del braccio in soggetti  di età 

maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DI DOSI IN BASE ALL’ETÀ DEL BAMBINO: 

PERIODO INIZIO 
VACCINAZIONE 

   Vaccinazione  
di base 

Intervallo  
tra le dosi 

Richiamo 

0- 6 mesi 3 dosi 1-2 mesi 
1 dose 

nel secondo anno di vita 

6- 12 mesi 2 dosi almeno 2 mesi 
1 dose  nel secondo anno di vita 
(almeno 2 mesi  dopo la seconda 

dose) 

12 - 24 mesi 2 dosi almeno 2 mesi 
1 dose  tra 12 e 23 mesi dalla 

seconda dose 

Fra 2  e  11 anni 2 dosi almeno 2 mesi 

 

Non è stata stabilita la necessità 

di una dose di richiamo 

dopo 11 anni 2 dosi almeno 1 mese 

 

Non è stata stabilita la necessità 

di una dose di richiamo 
 

 

Effetti collaterali: 

 Febbre (più elevata  in caso di co-somministrazione con altri vaccini) che si può  verificare  entro le prime 

ore dopo la vaccinazione o anche dopo circa 10 giorni  

 Eritema e dolorabilità in sede di iniezione, 

 Gonfiore e  indurimento in sede di iniezione, 

 inappetenza 

 sonnolenza  o  irritabilità     

 

 



CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI 
 REGIONE TOSCANA – ASL 10 

 

 

  1ª  Esavalente   (Polio, tetano, difterite, pertosse, EpatiteB, H. Influenzae b) 

60-90 giorni   1ª  Pneumococco 

    1ª  Rotavirus*  (con ticket: 95,00€ per 2 dosi) 

3° mese  1ª Meningococco B                   (dopo 15 gg dal precedente) 

4°  mese   2ª Meningococco B                    (dopo  1 mese dal precedente) 

  2ª  Esavalente   (Polio, tetano, difterite, pertosse, EpatiteB, H. Influenzae b) 

5° mese   2ª  Pneumococco 

     2ª  Rotavirus    

 6° mese             3ª Meningococco B                   (1 mese dopo la precedente) 

13°mese  3ª  Esavalente   (Polio, tetano, difterite, pertosse, EpatiteB, H. Influenzae b) 

   Meningococco C 

13°mese   4ª Meningococco B                (dopo 15 gg dal precedente) 

14°-15° mese   1°  antimorbillo-parotite-rosolia-varicella 

    3ª  Pneumococco 
 

 5°-6° anno  Richiamo: Polio, tetano, difterite, pertosse  

   2°  antimorbillo-parotite-rosolia-varicella 

12°anno  Papillomavirus (solo femmine)*** -  2 dosi (0-6 mesi) 
   (Può essere effettuato fino ai 18 anni) 

12°-14°anno  Richiamo tetano, difterite, pertosse (da ripetere ogni 10 anni) 

   Meningococco C   oppure  Meningococco A,C,W,Y (con ticket: 36€)* 

                                 
         (gratuito se non vaccinati precedentemente con Meningococco C) 
 

 


