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INFORMATIVA VACCINO ANTI-MENINGOCOCCO
La vaccinazione è considerata universalmente come il metodo più efficace nella
prevenzione delle malattie infettive.
Per tale ragione, attraverso il Piano nazionale di prevenzione vaccinale ed i conseguenti
piani regionali, regioni e ministero definiscono d’intesa le offerte attive e gratuite di alcuni
vaccini per il raggiungimento di obiettivi di eliminazione o controllo di determinate malattie
infettive in relazione al quadro epidemiologico nazionale ed internazionale.
Per quanto riguarda la prevenzione delle malattie invasive batteriche da meningococco,
attualmente sono gratuitamente offerte:
• vaccinazione antimeningococco C nei primi 24 mesi (e garantita comunque fino ai 18
anni per chi non fosse stato vaccinato in precedenza);
• vaccinazioni antimeningococco B e ACWY per le categorie a rischio per status o
patologia
• vaccinazione antimeningococco B per i nuovi nati dal 2017.
Inoltre, in base al Decreto N. 14030 Del 29/12/2016 - Direzione Generale Welfare Regione
Lombardia, sarà possibile accedere alle vaccinazioni contro il Meningococco per
protezione individuale, con la formula del copagamento per i soggetti non inclusi nelle
categorie sopra descritte.
Si potrà accedere al servizio previo appuntamento, i numeri di telefono sono disponibili sui siti
aziendali delle ASST, delle ATS e sul sito DG Welfare – WIKI Vaccini.
Per il territorio della Provincia di Pavia, i riferimenti telefonici per le prenotazioni sono i
seguenti:
Pavese: Pavia: 0382-432435 da lunedì a venerdì 9.00-12.30 - Corteolona: 0382-431397 lunedì,
giovedì e venerdì 8.30-9.15, martedì 14.00-15.30 - Vidigulfo: 0382-432903 lunedì 8.30-9.00 e
14.00- 14.30,mercoledì 8.30-9.00.
Oltrepo: Voghera/Varzi: 0383-695285 da lunedì a venerdì 9.00-12.00 - Broni: 0385-582103
martedì, mercoledì e giovedì 9.00-10.00.
Lomellina: Vigevano: 0381-333544 da lunedì a giovedì 14.00-16.00 - Mortara: 0384-204512
martedì e giovedì 10.00-12.00 - Garlasco: 0382-431941 lunedì e mercoledì 10.00-12.30.
Trattandosi di una scelta di protezione individuale ed essendo la vaccinazione un intervento
sanitario, è importante confrontarsi preventivamente con il proprio curante.
Il costo della prestazione sarà composto da: costo del vaccino scelto (antimeningococco B;
antimeningococco C; antimeningococco ACWY) più il costo di somministrazione per singola
dose (€. 9,95) e sarà pari a:

vaccino

costo vaccino

costo somministrazione

costo finale

B

73,34

9,95

83,29

ACWY

34,32

9,95

44,27

C

10,12

9,95

20,07

In caso di dubbio sulla tipologia di vaccino da effettuare, l’ambulatorio vaccinale potrà
fornire le necessarie indicazioni.

