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Toscana
NOTA PERSONALE
Loro Sedi
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Regione Toscana -Giunta regionale
Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale

Oggetto: Iniziative della Regione Toscana in materia di profilassi e vaccinazioni per il meningococco C.
Si fa seguito alla nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n.1572 del 9 febbraio
2016 per ricordare che il Servizio Sanitario regionale è impegnato nella campagna straordinaria di
vaccinazione contro il meningococco C, al fine di contrastare la diffusione dell’ infezione.
In questi giorni l’ufficio ha avuto incontri organizzativi con i dirigenti della Regione Toscana
responsabili del servizio sanitario al fine di valutare le possibili ulteriori azioni da parte delle scuole per
agevolare la campagna straordinaria di vaccinazione.
Si ricorda a tale proposito, che l’offerta gratuita della vaccinazione, principalmente diretta ai
ragazzi ed agli adolescenti tra gli 11 e i 20 anni, è stata progressivamente estesa anche alla popolazione
più adulta. Tale scelta è dovuta alla consapevolezza che la vaccinazione rappresenta la misura più efficace
per ridurre il rischio di diffusione della infezione da meningococco C in quanto assicura una protezione
diretta nei confronti del vaccinato ma anche indiretta , nei confronti della popolazione generale, perchè
riduce la circolazione del batterio anche negli eventuali portatori (cosiddetta “ immunità di gregge”).
Come è noto la Regione Toscana, sin dall’ inizio del 2015 ha introdotto nel proprio calendario
vaccinale il richiamo della vaccinazione contro il meningococco C per i ragazzi nella fascia di età
compresa fra gli 11 ed i 20 anni già vaccinati nell’infanzia (2°dose) o mai vaccinati in precedenza
(1°dose) con vaccino quadrivalente ACWY.
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Lo staff medico e dirigenziale della regione, nei pregressi incontri, si è raccomandato
particolarmente di contribuire alla campagna di informazione presso le famiglie anche da parte delle
scuole. Nello specifico, appare necessario far transitare il messaggio ai genitori che qualora i propri figli
non avessero effettuato il richiamo o non fossero stati mai vaccinati, hanno la possibilità di contattare
l’Azienda ASL di appartenenza o il medico di medicina generale o il pediatra di famiglia, che potranno
effettuare direttamente la vaccinazione contro il meningococco C nei propri studi medici, nel caso in cui
abbiano deciso di aderire alla compagna di promozione della Regione Toscana .
Tutte le informazioni utili sulle sedi, orari , numeri telefonici sono riportate sui siti internet delle Aziende
USL Toscane e sul sito della Regione Toscana all’ indirizzo :
http://www.regione.toscana.it/-/campagna-contro-il-meningococco-c
Per facilitare la campagna di informazione da parte delle SS.LL. si indicano nell’allegato i
nominativi e i recapiti telefonici dei referenti dell’ Aziende ASL forniteci dai Dipartimenti di prevenzione
delle Aziende USL, per eventuali contatti da parte dei dirigenti scolastici o dei genitori .
Si lascia all’iniziativa dei singoli istituti le modalità di comunicazione con le famiglie non
sottacendo che appare opportuno, attesa l’importanza della collaborazione che si svolgano anche mirati
incontri informativi con le famiglie.
Si precisa infine che gli Istituti secondari di I° e II° grado della provincia di Arezzo sono stati già
oggetto di una campagna di sensibilizzazione promossa dall'ex Azienda Usl 8 e pertanto per essi la
presente nota ha valore di mera opportuna conoscenza.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Direttore Generale
Domenico Petruzzo
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