
 

 
 

1 
 

 

Listino vaccini 
 

Vaccino 

 

Offerta co-pagamento 

 

Nome commerciale 

 

Prezzo 

 

Anti-meningococco C 

 

dai 18 ai 65 anni (limite da scheda 

tecnica) 

 

Menjugate 21,06 € a dose 

Anti-Meningococco 

ACWY 

 

dai 18 anni  

 

Nimenrix 39,65 € a dose 

Anti-Meningococco B 

coorte di nascita 2016 e precedenti 

fino a 65 anni (limite da scheda 

tecnica) 

Bexsero 

 

64,95 € a dose 

 

Trumenba 

 

70,45 € a dose 

 

Anti-papilloma virus 

(HPV) 

 

l’offerta in co-pagamento è riferita 

alla popolazione maschile dalla 

coorte 2005 e precedenti fino a 45 

anni. La vaccinazione per le donne 

dai 18 ai 45 anni continua ad essere 

erogata presso i reparti di 

Ginecologia e Ostetricia 

 

Gardasil 9 79,25 € a dose 

Anti-Pneumococco a partire dai 50 anni 

 

Prevenar 13 - 

Vaccino 

pneumococcico 

polisaccaridico 

coniugato 13 

valente adsorbito 

 

 

59,89 € a dose 

 

Pneumovax - 

Vaccino 

pneumococcico 23 

valente 

 

 

30,20 € a dose 

Anti-epatite B 

 

soggetti a rischio professionale (a 

carico del datore di lavoro)/ 

viaggiatori internazionali in assenza di 

fattori di rischio 

 

Engerix B (adulti)      24,17 € a dose 
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Anti-rabbia 

 

rischio professionale (a carico del 

datore di lavoro)/ 

pre esposizione per viaggiatori 

internazionali 

 

Rabipur 
 

60,22 € a dose 

 

Anti-epatite A 

 

 

 

previsto per viaggiatori internazionali 

di età superiore ai 15 anni di età 

 

 

 

Havrix adulti  

(epatite A adulti) 

 

28,10 € a dose 

 

 

Havrix ped. (epatite 

A pediatrico) 

 

26,49€ a dose 

Anti-epatite A+B 

 

vaccinazione per profilassi 

internazionale 

 

Twinrix (adulti) 42,22 € a dose 

Anti-tifico orale 
vaccinazione per profilassi 

internazionale 
Vivotif (orale) 

 

9,70 € (confezione 

3 capsule) 

 

Anti-tifico iniettabile 
vaccinazione per profilassi 

internazionale 
Thyphim 20,61€ a dose 

Anti-febbre gialla 

 

vaccinazione per profilassi 

internazionale 

 

Stamaril 25,35 € a dose 

Anti-colera 

 

vaccinazione per profilassi 

internazionale 

 

Dukoral (orale) 

 

22,25 € 

(confezione due 

flaconi) 

 

Anti-encefalite da 

zecche 

 

vaccinazione per profilassi 

internazionale 

 

Ticovac (adulti) 50,45 € a dose 

Ticovac (pediatrico) 44,95 € a dose 

Anti-encefalite 

giapponese 

 

vaccinazione per profilassi 

internazionale 

 

Ixiaro 80,44 € a dose 

 

Counselling 

ambulatoriale per il 

viaggiatore 

internazionale 

 

 
38,71€ 

 


