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Prot.              Arezzo, 03/11/2015

Ai genitori degli studenti

Oggetto: Campagna di vaccinazione per la  prevenzione della malattia da  meningococco C

Visto il manifestarsi di alcuni casi di meningite e sepsi da meningococco in prevalenza di 
tipo C nel corso del 2015, vi informiamo che la Regione Toscana ha promosso una 
campagna straordinaria di vaccinazione  gratuita contro il meningococco di tipo C, 
destinata prioritariamente ai ragazzi che rientrano nella fascia di età compresa fra gli 11 e i 
20 anni, anche se già vaccinati nella prima infanzia. 
 La vaccinazione è un’ importante opportunità per proteggere vostro figlio/a dal rischio di 
contrarre alcune forme di meningite e sepsi meningococcica.
Viene utilizzato il vaccino  quadrivalente coniugato ACWY, sicuro ed  efficace, che
protegge contro il meningococco C ed altri ceppi;
 la vaccinazione prevede la somministrato in dose unica per iniezione intramuscolare nel 
muscolo deltoide (nel braccio).
Raramente si possono manifestare effetti collaterali locali dopo la vaccinazione, con 
comparsa di dolore, gonfiore e rossore nella sede di iniezione , o sistemici quali cefalea, 
nausea, mialgia, artralgia, febbre di breve durata. Dall'inizio della campagna ad oggi in 
provincia di Arezzo sono già stati vaccinati oltre 13000 ragazzi, con ottima tollerabilità del 
vaccino.
Questa vaccinazione, come le altre, deve essere rimandata in presenza di malattie
febbrili, ed è controindicata in chi ha manifestato in precedenza fenomeni allergici verso i
componenti del vaccino.
Per vaccinarsi è necessario contattare:
- il proprio pediatra o medico di famiglia
- oppure recarsi nella sede vaccinale di residenza elencata di seguito,  previo 
appuntamento tramite CUPTEL al numero tel. 800575800 dalle  7,45 alle 17,30 
portando  il libretto vaccinale.
Per i minori, qualora il genitore non potesse accompagnare il figlio/a per la vaccinazione, è 
possibile delegare un’altra persona maggiorenne con la delega alla vaccinazione e la 
fotocopia del documento d’identità del delegante e del delegato.

Sedi Vaccinali della USL 8 per la campagna straordinaria:
zona Valdarno: Ospedale Santa Maria alla Gruccia - Poliambulatorio I - stanze n12 e n13 
zona Aretina:    Ospedale S. Donato- Day Service medicina-Poliambulatorio medico piano I
zona Casentino: Poliambulatorio Bibbiena Stazione, loc. Colombaia V. G. di Vittorio, 22
zona Valdichiana: Ambulatorio vaccinazioni V. Capitini, 6  Camucia
zona Valtiberina:  Ambulatorio Vaccinazioni V. Santi di Tito, 24  Sansepolcro
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