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INVITO alla vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV) 
 

La vaccinazione anti HPV è stata introdotta in Italia nel 2007 ed ha dimostrato di 

essere sicura e molto efficace nella prevenzione di malattie gravi in entrambi i sessi (tumori 

del collo dell’utero, vagina, pene, ano, bocca, condilomi genitali).  

La vaccinazione risulta più efficace se somministrata prima dei 15 anni. In questa fascia 

d’età essa prevede solo due dosi a distanza di almeno sei mesi l’una dall’altra.  

L’offerta risulta più efficace quando la vaccinazione viene effettuata nelle scuole, per 

tanto, ai fini di contrastare il calo delle coperture, l’UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e 

Medicina Preventiva (SEMP) ha proposto uno specifico progetto all’I.C. “Pizzigoni-Carducci”. 

Il vaccino non contiene il virus, ciò vuol dire che in nessun modo può essere infettante. 

          È necessaria la presenza di almeno un genitore (in alternativa si può designare un 

delegato compilando il modulo fornito) ed è essenziale portare con sé il libretto delle 

vaccinazioni ai fini della registrazione. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                 IL DIRETTORE                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            UOC Sanità Pubblica                                               I.C. “Pizzigoni-Carducci” 
 Epidemiologia e Medicina Preventiva                                   (Prof. Fernando Rizza) 
            (Dott. Mario Cuccia) 

 

La vaccinazione sarà eseguita presso l’infermeria adiacente alla palestra del plesso di via Siena 5 

Catania, nei giorni 22 febbraio e 01 marzo dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

 

Poiché è stato definito un limite di 40 ragazzi per ciascuna seduta, è necessario prenotarsi tramite 

registrazione su Google Form, raggiungibile ai seguenti link: 

- seduta del 22 febbraio  https://forms.gle/BzNtzQfdXLJP9ToJ7  

- seduta del 01 marzo     https://forms.gle/AUb5PRzRNHWsD97s8 

 
 
Per coloro i quali desiderino usufruire della vaccinazione in un momento diverso, si ricorda che gli 
ambulatori del distretto di Catania effettuano delle aperture straordinarie nei giorni di mercoledì 
pomeriggio e sabato mattina, alle quali è possibile accedere tramite prenotazione sul sito 
https://vaccini.aspct.it/vacpreno1 oppure scaricando l’applicazione “vaccinazioni Asp Catania” su 
dispositivo Android. 
  

Per informazioni: 095-2540210 o 095-2540104 (lun-ven 08:30-12:30 e mar 15:00-17:30) 
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