
Invito alla vaccinazione gratuita per i nati 2006  

contro il Papillomavirus (HPV) e contro il Meningococco (ceppi: 

ACWY) 
 

 

Cari genitori, 

la ASL Roma 2 invita vostro/a figlio/a alla vaccinazione gratuita contro l’HPV e 

il Meningococco. 
 

 

PERCHÉ È IMPORTANTE VACCINARSI 

 

Il virus del HPV è molto comune, responsabile del tumore al collo dell’utero nella donna, ma anche di 

numerosi altri tumori maligni genitali e orali maschili e femminili, nonché di condilomi e verruche genitali. 

La vaccinazione contro il Papilloma virus può prevenire fino a quasi il 90% di tutti i tumori HPV-correlati; 

inoltre la vaccinazione è più efficace prima di una possibile trasmissione del virus che avviene per lo più per 

trasmissione sessuale. 

 quante dosi servono?  La vaccinazione prevede un ciclo di due dosi nell’arco di circa 6/12 mesi entro 

i 14 anni. Dai 15 anni in poi servono 3 dosi. 

 

Il batterio del Meningococco rappresenta la principale causa nel mondo di meningite (infezione delle 

membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale), ma può provocare anche una sepsi (infezione del 

sangue). Non esiste un solo meningococco ma diversi tipi e i ceppi A, C, W135, Y sono la causa di circa il 

30-50% delle forme di infezione per le fasce di età più a rischio (bambini, adolescenti e giovani) in Italia.  

L’infezione può progredire molto rapidamente e diventare potenzialmente fatale nell’arco di 24-48 ore (nel 

10-15% dei casi) o lasciare danni permanenti (10-20% dei casi).  

La trasmissione avviene per via aerea e attualmente la vaccinazione rappresenta l’unica arma di prevenzione 

efficace. 

 quante dosi servono? Per il vaccino associato contro 4 ceppi di meningite ACWY è sufficiente una 

dose.  

 

 

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. 

 

 Inoltrando richiesta via e-mail a vaccinazionihpv@aslroma2.it indicando i dati anagrafici e il 

codice fiscale del ragazzo/della ragazza ed eventuale preferenza sulla sede, giorno della settimana e 

orario di prenotazione. Nel caso in cui non fosse possibile soddisfare la richiesta per esaurimento 

dell’agenda, l’appuntamento verrà prenotato in altro orario o sede disponibili. 

 È necessario presentarsi all’appuntamento muniti di libretto vaccinale. 

 
 

 

Per ulteriori informazioni                  

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

nu=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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