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Cari Genitori, 

la vaccinazione rappresenta uno dei più efficaci strumenti di prevenzione a nostra disposizione e il suo 

valore, quale strumento di prevenzione per conservare lo stato di salute dell’individuo, è universalmente 

riconosciuto.  

Tuttavia è estremamente importante sia vaccinare che mantenere una memoria immunologica tramite 

dei “richiami” nei tempi previsti, per rendere sempre pronta e duratura la protezione nei confronti delle 

malattie prevenibili tramite vaccinazione.  

Per gli alunni di III° media è previsto, secondo il calendario vaccinale regionale, il richiamo obbligatorio 

secondo la Legge n.119/2917, dell’ANTI-tetano/difterite/pertosse/poliomielite, in dose unica, 

possibilmente da richiamare periodicamente una volta ogni nove/dieci anni.  

Quindi effettueremo, SE NECESSARIO, il richiamo del vaccino, in dose unica, ANTI-

tetano/difterite/pertosse/poliomielite, direttamente presso l’HUB vaccinale di Via Castellana Grotte, 

secondo il calendario che avete ricevuto tramite la vostra Scuola stessa. 

Quest’anno proponiamo di effettuare, unitamente al già citato richiamo obbligatorio dell’ANTI-

tetano/difterite/pertosse/poliomielite, anche la vaccinazione contro la meningite meningococcica 

quadrivalente che non abbiamo potuto effettuare durante lo scorso anno scolastico. 

I vaccini, che saranno somministrati per via intramuscolare su braccia differenti nella parte alta del 

braccio e precisamente sul deltoide, sono sicuri e generalmente ben tollerati.  

Gli effetti collaterali più comuni entro le 48 ore dalla vaccinazione, sono lievi e in genere di breve durata. 

Dopo la somministrazione del vaccino potranno presentarsi reazioni locali transitorie nei punti di 

iniezione (arrossamento, dolore, gonfiore), febbricola, mal di testa, senso di spossatezza. 

Effetti collaterali più gravi sono eccezionalmente rari. 

Per poi aggiornare il libretto vaccinale delle vaccinazioni eseguite durante gli anni scolastici, a fine terza 

media, sarà sufficiente recarsi presso l’Ambulatorio Vaccinazioni, in Viale Trentino 79, possibilmente 

durante i mesi estivi di luglio e agosto. 

Certo della Vostra fiducia e del sostegno a voler mantenere attiva la copertura vaccinale dei Vostri figli, il 

che significa rendere sempre pronta e duratura la protezione nei confronti delle malattie prevenibili 

tramite vaccinazione e cercare di contribuire alla eradicazione delle stesse, Vi ricordo che è sempre a 

disposizione il personale dell’Ambulatorio Vaccinale per eventuali ed ulteriori informazioni (infoline 

0883/299513).  

    Cordiali saluti. 
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