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Tabella 2: vaccinazione dei soggetti parzialmente immunizzati 
 

Già Immunizzato per 
 

≥7 anni <7 anni Note 

Polio Se meno di 7 anni, vaccinare come da tabella 1; altrimenti vaccinare come da tabella 1 rimuovendo il Polio 

monocomponente per le prime due dosi e sostituire il PolioBoostrix con il Boostrix per la terza dose 

 

Tetano Vaccinare come da tabella 1 come se il soggetto 

non fosse vaccinato 

Vaccinare come da tabella 1 come se il soggetto non 

fosse vaccinato 

E’ necessario ripetere la 

vaccinazione anti-tetanica 

perché non esistono 

formulazioni idonee senza la 

componente tetanica. 

Tetano e Polio Si dovrà effettuare un ciclo con 2 dosi di 

bivalente dT e 1 dose finale di trivalente dTap 

per richiami (Boostrix).  

Vaccinare anche con monocomponenti per 

epatite B (3 dosi) e Hib (1 dose) e trivalente 

MPR (2 dosi). 

 

3 dosi di trivalente DTPa pediatrico (Infanrix o altro 

prodotto con caratteristiche analoghe disponibile). Se 

non è disponibile, considerare esavalente. 

Vaccinare anche con monocomponenti per epatite B (3 

dosi) e Hib (1 dose) e trivalente MPR (2 dosi). 

 

E’ necessario ripetere la 

vaccinazione anti-tetanica 

perché non esistono 

formulazioni idonee senza la 

componente tetanica. 

Polio, difterite e tetano 1 dose di dTpa (Boostrix). Somministrare, in 

alternativa, 1 singola dose dTpa-IPV 

(Polioboostrix) nel caso in cui il soggetto non 

avesse ancora effettuato la 4 a dose di IPV. 

Vaccinare anche con monocomponenti per 

epatite B (3 dosi) e Hib (1 dose) e trivalente 

MPR (2 dosi). 

 

Somministrare 1 singola dose DTPa pediatrico (Infanrix 

o altro prodotto con caratteristiche analoghe disponibile) 

nel caso in cui il soggetto avesse già effettuato la 4
a
 dose 

di IPV. Se non è disponibile, somministrare una singola 

dose di DTPa-IPV (Tetravac o Tetraxim). 

Somministrare comunque 1 singola dose DTPa-IPV 

(Tetravac o Tetraxim) nel caso in cui il soggetto non 

avesse ancora effettuato la 4
 a
 dose di IPV. 

Vaccinare anche con monocomponenti per epatite B (3 

dosi) e Hib (1 dose) e trivalente MPR (2 dosi). 

Non è disponibile un 

prodotto monocomponente 

contro la pertosse 

Difterite, tetano e pertosse Vaccinare con 3 dosi di monocomponente Polio e monocomponente Epatite B. Vaccinare con 

monocomponente Hib (1 dose). Vaccinare per MPR (2 dosi). 

 

Difterite, tetano, polio e 

pertosse 

Vaccinare con 3 dosi di monocomponente Epatite B. Vaccinare con monocomponente per Hib (1 dose). 

Vaccinare per MPR (2 dosi). 

 

Difterite, tetano, polio, 

pertosse e epatite B 
Vaccinare con monocomponente per Hib (1 dose). Vaccinare per MPR (2 dosi).  

Difterite, tetano, polio, 

pertosse, epatite B e Hib 
Vaccinare per MPR (2 dosi).  
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Già Immunizzato per 
 

≥7 anni <7 anni Note 

Solo 1 dose di MPR Vaccinare come da tabella 1 contro difterite-tetano-pertosse-polio-epatite B-Hib. 

Somministrare 2° dose MPR. 
 

Soggetto che ha contratto 

solo una o due malattie tra 

morbillo parotite rosolia 

In assenza di vaccini monocomponenti, è necessario somministrare due dosi di vaccino trivalente MPR.  

Soggetto vaccinato con una 

dose di morbillo e una di 

MPR 

Somministrare 2° dose di MPR per garantire una migliore immunità nei confronti di parotite e rosolia  

Solo 1 dose di esavalente 

(difterite, tetano, pertosse, 

polio, Hib, HBV) 

 

Continuare il ciclo di base con 1 dose di dT 

(Dif-tet-all o Ditanrix o Diftavax), 1 dose di IPV 

(Imovax Polio) e conclude con dTpa-IPV 

(PolioBoostrix); vaccinare per Epatite B (2 

dosi); vaccinare con monocomponente per Hib 

(se la dose di esavalente era stata somministrata 

prima del compimento dei 12 mesi). 

Somministrare due dosi di vaccino trivalente 

MPR. 

Se >3 aa ma < 7 anni: somministrare 2 dosi di 

esavalente o, in alternativa, 1 dose di Tetravac o 

Tetraxim e 1 dose di Tetravac/Tetraxim o PolioInfanrix 

per la 3° dose del ciclo di base; somministrare 2 dosi di 

anti-HBV monovalente e 1 dose di anti-Hib (se la dose 

di esavalente era stata somministrata prima del 

compimento dei 12 mesi). Somministrare due dosi di 

vaccino trivalente MPR. 

Se < 3 anni: completare il ciclo con 2 dosi di esavalente. 

Somministrare due dosi di vaccino trivalente MPR. 

 

 

Solo 2 dosi di esavalente 

(difterite, tetano, pertosse, 

polio, Hib, HBV) 

  

 

Concludere il ciclo con 1 dose di PolioBoostrix, 

1 di anti-epatite B e 1 di anti-Hib (se entrambe le 

dosi di esavalente erano state somministrate 

prima del compimento dei 12 mesi). 

Se >3 aa ma < 7 anni: concludere il ciclo con 1 dose di 

esavalente o, in alternativa, 1 dose di Tetravac o 

PolioInfanrix, 1 di anti-epatite B e 1 di anti-Hib (se 

entrambe le dosi di esavalente erano state somministrate 

prima del compimento dei 12 mesi). Somministrare due 

dosi di vaccino trivalente MPR. 

 

Se <3 anni: completare il ciclo con 1 dose di esavalente.  

Somministrare due dosi di vaccino trivalente MPR. 

 

 

Si ritiene opportuno sottolineare che a supporto dell’elaborazione della presente posizione sull’uso dell’esavalente oltre l’età degli studi riportata in ciascuna scheda 
tecnica, sono state consultate anche le raccomandazioni già pubblicate dallo STIKO (R. Koch Institute - Germania) e  dal JCVI (Regno Unito). 


