
Invito alla vaccinazione gratuita per i nati 2008  

contro il Papillomavirus (HPV) e contro la Meningite (ceppi: B ed ACWY) 
 

 

Cari genitori, 

la ASL Roma 2 invita vostro/a figlio/a alla vaccinazione gratuita contro l’HPV ed il Meningococco. 

 

PERCHÉ È IMPORTANTE VACCINARSI 

 

CONTRO IL VIRUS HPV: il virus è responsabile nella donna e nell’uomo di tumori sia maligni (il più frequente è 

quello del collo dell’utero nella donna, con numeri in crescendo anche per il tumore dell’orofaringe nei maschi) che 

benigni (come i condilomi o verruche ano-genitali). Quasi il 90% di tutti i tumori HPV-correlati possono essere 

prevenuti dalla vaccinazione; inoltre, la vaccinazione è molto più efficace prima di un possibile contagio con il virus 

HPV, che può verificarsi con l’inizio dell’attività sessuale. Questo vaccino è quindi veramente un “vaccino anticancro”. 
 

 il vaccino è sicuro?  Il vaccino ha un buon profilo di sicurezza ed efficacia; inoltre, non contiene il virus né sue 

particelle, quindi non può in alcun modo causare infezioni o malattie da HPV. 

 quante dosi servono?  la vaccinazione prevede un ciclo di due dosi nell’arco di circa 6/12 mesi. Dai 15 anni in 

poi servono 3 dosi. 

 

CONTRO IL MENINGOCOCCO: si tratta di un batterio che causa l'infiammazione delle meningi; nel 10-20% dei 

casi la malattia è rapida e acuta, con un decorso fulminante che può portare a gravi conseguenze o al decesso in poche 

ore anche in presenza di una terapia adeguata. La trasmissione diretta avviene quasi esclusivamente per contagio 

attraverso la via aerea ed è favorita dall’affollamento. I bambini piccoli, gli adolescenti ed i giovani adulti, sono le 

fasce più a rischio di contrarre l'infezione causata dai diversi tipi di meningococco. La prevenzione, quindi, è 

essenziale e attualmente la vaccinazione rappresenta l'unica arma efficace. 

 

 il vaccino è sicuro?  Il vaccino ha un buon profilo di sicurezza ed efficacia; inoltre, è composto di pochi 

frammenti della parete esterna del microrganismo e quindi non può in alcun modo causare infezioni o malattia 

da riattivazione del menigococco. 

 quante dosi servono?  I vaccini da eseguire sono 2, quello diretto contro il ceppo B (n. 2 dosi) e quello contro 

4 ceppi di meningite ACWY ( una sola dose). Queste vaccini di norma vengono co-somministrati. 

  
  

COME PRENDERE APPUNTAMENTO PER LA VACCINAZIONE 
 

 Accedendo al sito http://www.aslroma2.it/index.php/promozione-alla-salute/vaccini dove puoi facilmente 

prenotare direttamente on-line. 
 

 

 Chiamando il numero unico 06/51006666 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 dal Lunedì al Venerdì.  
 

È necessario presentarsi all’appuntamento muniti di libretto vaccinale. 

 
Cordiali saluti.  
 

Nota tutti i nati nel 2008 riceveranno un sms nel periodo da Gennaio a Maggio 2020 per scaglionare l’afflusso nel 

primo semestre di questo anno per la prima dose.           

 

Per ulteriori informazioni     

                

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4806

&area=vaccinazioni&menu=fasce 

https://www.vaccinarsi.org/scienza-conoscenza/malattie-prevenibili/hpv 

https://www.vaccinarsi.org/scienza-conoscenza/malattie-prevenibili/malattie-da-meningococco 

https://www.epicentro.iss.it/hpv/ 

https://www.epicentro.iss.it/meningite/ 
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