COMUNICATO STAMPA
4 aprile 2022

AL VIA IN ASL 4 LE CAMPAGNE VACCINALI PER GLI ADOLESCENTI
Cominciano oggi, lunedì 4 aprile 2022, le Campagne di vaccinazioni per gli adolescenti previste dal
Piano Nazionale di Prevenzione vaccinale che si protrarranno per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno
p.v.
Si tratta della vaccinazione contro il Papillomavirus per tutti i soggetti appartenenti alle annate 2010 e
2011 e dei richiami contro la Meningite da Meningococco ACWY e contro Difterite-TetanoPertosse-Polio per i soggetti nati nel 2005 e 2006.
A tutti i soggetti interessati è stata inviata una lettera-invito con data e orario di prenotazione in sedute
dedicate.
Quest’anno - novità assoluta - sono stati individuati quali centri vaccinali per le somministrazione dei
vaccini l’Hub vaccinale di Chiavari, in Piazza Leonardi (già utilizzato per la vaccinazione contro il
Covid-19) e ambulatori dedicati presso gli Ospedali di Rapallo e Sestri Levante.
Gli orari di apertura saranno i seguenti:
 Chiavari, Piazza Leonardi (Hub vaccinale principale): lunedì, mercoledì, venerdì
Ore 14.00 – 18.00
 Rapallo, c/o Ospedale: martedì ore 14.00 – 18.00
 Sestri Levante, c/o Ospedale: giovedì ore 14.00 – 18.00

I soggetti interessati dalla Campagna sono circa 4.000
(1.000 per ogni annata): un numero consistente che ha
determinato la scelta di individuare Centri Vaccinali di
grandi dimensioni.
Le vaccinazioni contro il Papillomavirus in età
adolescenziale e i richiami vaccinali contro la Meningite
da Meningococco e contro Difterite-Tetano-PertossePolio rappresentano un
ottimo investimento in salute, al debutto dell’età adulta.
Per ogni informazione è possibile telefonare al Call Center
Unico per le vaccinazioni: 0185/329015 (lun-mer-gio-ven
Ore 8.30 – 12.00)

Che cos’è il Papillomavirus?

Il Papilloma Virus Umano è causa di
patologie tumorali e non, che
colpiscono femmine e maschi.
Le patologie sono
prevalentemente a carico della
sfera genitale.
Si trasmette per via sessuale.
Il vaccino utilizzato in Italia contiene 9
ceppi di HPV ed è in grado di prevenire
oltre il 90% di tutte le lesioni causate dal
virus.
E’ dotato di ottimo profilo di sicurezza.

Cordiali saluti
L’addetta stampa Sara Olivieri

