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A.S. 2020/21 

DATA: Milano, 26 febbraio 2021 

CIRCOLARE N° 154 

OGGETTO: Richiamo vaccinazione anti meningite negli adolescenti in età 16-18 anni 

  
                                                        

Ai genitori degli studenti di età 16-18 anni 

 

 

 

 

Nel quadro delle iniziative di tutela della salute della popolazione scolastica, il Dipartimento di Pediatria della 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano propone agli studenti adolescenti in età 16-

18 anni di effettuare il richiamo della vaccinazione anti meningococco associando il vaccino quadrivalente al vaccino 

anti meningococco B (che di norma viene effettuata solo su richiesta e a pagamento), allo scopo di potenziare l’effetto 

protettivo della vaccinazione stessa.  

Tale possibilità, che rientra all’interno di un progetto di ricerca clinica gestito dai medici del Policlinico, viene offerta 

gratuitamente a studenti che ricadano nelle seguenti condizioni: 

✓ Età compresa tra 16 e 18 anni 

✓ Non aver effettuato la vaccinazione anti meningococco B  

✓ Aver precedentemente effettuato il vaccino antimeningococcico quadrivalente almeno 4 anni fa con il 
vaccino ACWY Menveo o Menactra (dato reperibile nel certificato vaccinale) 

✓ Non aver ancora effettuato il richiamo della vaccinazione anti-meningococco quadrivalente 

I genitori interessati potranno rivolgersi direttamente ai medici referenti telefonando (dalle ore 9,00 alle ore 17,00) ai 

numeri 0255034338/0255034275 per ricevere maggiori informazioni e fissare la prima visita, in cui sarà illustrato il 

progetto.  

Le vaccinazioni verranno offerte a partire da Febbraio 2021, presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano (padiglione Regina Elena, Via Fanti 6). 

Si allega il documento di spiegazione del progetto, a firma dei sanitari del Policlinico.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Viganò 
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