
 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE 
  
  
  
Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni 
  
La legge n. 119 del 31 luglio 2017, dichiara obbligatorie per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, in base alle specifiche 
indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le seguenti 10 vaccinazioni: 
  
• anti-poliomelitica; 
• anti-difterica; 
• anti-tetanica; 
• anti-epatite B; 
• anti-pertosse; 
• anti Haemophilusinfluenzae tipo B; 
• anti-morbillo; 
• anti-rosolia; 
• anti-parotite; 
• anti-varicella (a partire dai nati nell’anno 2017).  

  
  
Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite (approfondimento Regione Lombardia ) . La legge considera fortemente 
raccomandate, per i minori di età compresa tra 0 e 5 anni e in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale 
Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, con offerta attiva e gratuita, le seguenti 4 vaccinazioni: 
  
• anti-meningococcica B (dai nati 2017) 
• anti-meningococcica C 
• anti-pneumococcica 
• anti-rotavirus (dai nati 2017) 

  
  
  
L’obbligo di vaccinazione è da intendersi in riferimento alla coorte di nascita di appartenenza (età 0-16 anni), secondo le 
indicazioni del Calendario allegato nella tabella per controllo obbligo vaccinale allegata al Piano Nazionale di Prevenzione 
Vaccinale vigente nel proprio anno di nascita. 
Di seguito per ogni classe di età, calcolata alla data del 10 settembre 2017, sono elencati i vaccini e le 
rispettive dosi che ogni soggetto deve aver ricevuto al fine di rispettare l’obbligo vaccinale: 
  
bambini fino a 11 mesi 
  
• 1 dose di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti Haemophilus 

influenzae tipo B. 
bambini da 12 a 17 mesi 

• 2 dosi di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti Haemophilus 
influenzae tipo B  (è sufficiente 1  dose di Haemophilus influenzae tipo B  nel caso in cui la 1° dose sia stata 
somministrata dopo il compimento del primo anno di vita). 

  
bambini da 18 mesi a 6 anni 
  
• 3 dosi di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, (è sufficiente 1  dose 

di Haemophilus influenzae tipo B  nel caso in cui la 1° dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno 
di vita). 

• 1 dose di vaccinazione anti-morbillo, antiparotite, antirosolia. 
  
bambini/ragazzi da 7 anni a 15 anni 
  
• 4 dosi di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-pertosse. 
• 3 dosi di vaccinazione anti-epatite B. 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4829&area=vaccinazioni&menu=vuoto
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/vaccinazioni/vaccinazioni-gratuite/vaccinazioni-gratuite
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4829&area=vaccinazioni&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4829&area=vaccinazioni&menu=vuoto


• 3 dosi di Haemophilus influenzae tipo B (è sufficiente 1  dose di Haemophilus influenzae tipo B  nel caso in cui la 1° 
dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno di vita). 

• 2 dosi di vaccinazione anti-morbillo, antiparotite, antirosolia. 
  
ragazzi di 16 anni fino al compimento del 17° anno 
  
• 5 dosi di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-pertosse; si specifica che 4 sono sufficienti per 

l’adempimento se non sono passati 9 anni dalla dose di richiamo prevista in età pre-scolare (5-6 anni). 
• 3 dosi di vaccinazione anti-epatite B. 
• 3 dosi di Haemophilus influenzae tipo B (è sufficiente 1  dose di Haemophilus influenzae tipo B  nel caso in cui la 1° 

dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno di vita). 
• 2 dosi di vaccinazione anti-morbillo, antiparotite, antirosolia. 

I minori che, nella fascia corrispondente alla propria età, al 10 settembre 2017 hanno un numero di dosi inferiore a quello 
indicato sono inadempienti. 
Sono esonerati dall'obbligo di vaccinazione: 
• i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non 

dovranno vaccinarsi contro tale malattia; 
• i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal 

pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad 
uno dei suoi componenti. 

Le attestazioni da parte di Medici di Medicina Generale e di Pediatri di Famiglia di avvenuta immunizzazione per malattia 
naturale o controindicazione alla vaccinazione saranno rilasciate gratuitamente. 
L’eventuale decisione del curante (Medico o Pediatra di Famiglia) di sottoporre il soggetto a ricerca anticorpale  non  può  
essere eseguita gratuitamente (tramite SSN), ma il costo è da intendersi totalmente a carico dell’interessato. 
 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al portale del Ministero della Salute: 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp. 
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