
Le ASST Fatebenefratelli-Sacco, Santi Paolo e Carlo e Niguarda, in 

collaborazione con ATS Milano, dedicano alle famiglie della città di Milano una 

giornata in cui vaccinare i propri figli senza appuntamento. Un’occasione 

importante per facilitare il recupero di vaccinazioni non ancora eseguite e 

proteggere così la salute di ragazzi/e. 

Open Day Vaccinazioni 

Per maggiori informazioni  

visita il sito: 

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it 

Perché effettuare queste vaccinazioni? 
 

Difterite-Tetano-Pertosse-Polio Si tratta di un’unica vaccinazione che protegge contro le 4 
malattie. Dopo il ciclo vaccinale dell’infanzia è importante effettuare i richiami all’età di 5/6 
anni e 15/16 anni per mantenere un’elevata protezione. 
Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella  Si tratta di un’unica vaccinazione contro le 4 malattie. 
Dopo la prima dose prevista nel secondo anno di vita, è prevista una seconda dose all’età di 
5/6 anni. Nel caso in cui la vaccinazione non sia stata eseguita nel secondo anno vita, 
l’occasione è preziosa per iniziare il ciclo vaccinale, a prescindere dall’età del ragazzo/a. 
Papilloma virus (HPV) Il vaccino protegge contro i principali ceppi di HPV responsabili del 
cancro del collo dell’utero e altre importanti patologie correlate a questa infezione che 
colpiscono sia le femmine che i maschi. Con la prima dose del vaccino HPV viene proposta la 
vaccinazione contro il meningococco ACWY. 
Meningococco ACWY Si tratta di un’unica vaccinazione che protegge contro 4 ceppi di 
meningococco, germe responsabile di meningiti e altre gravi infezioni. 

Sedi ASST  Città di Milano 

ASST FBF SACCO Palazzo delle 
Scintille , Piazza 
Sei Febbraio 

ASST Santi Paolo e Carlo Piazza Stovani, 5 

ASST Niguarda Via Cherasco, 7 

Sabato 3 Dicembre  
dalle 8:30 alle 15:00 
Modalità di accesso libero 

Destinatari Vaccinazioni Offerte 

Nati nel 2015 e nel 2016  4° dose Difterite-Tetano-Pertosse - Polio 

 2° dose Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella 

Nati nel 2010  1° dose Papilloma virus (HPV) 

 Meningococco ACWY 

Nati nel 2005 e 2006  5° dose Difterite-Tetano-Pertosse – Polio 

 Meningococco ACWY 



 

 

E-mail: usp.mi@istruzione.it – PEC: uspmi@postacert.istruzione.it  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 33SMCO – C.F.: 80099830152   

Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ 
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Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Statali e Paritari 

di Milano e Città Metropolitana 

 

Oggetto: OPEN DAY VACCINAZIONI  

Gentilissimi,  

si rende nota l’iniziativa “Open day Vaccinazioni" promossa da ASST Fatebenefratelli-

Sacco, Santi Paolo e Carlo e Niguarda, in collaborazione con ATS Milano che dedicano 

alle famiglie della città di Milano una giornata in cui vaccinare i propri figli, al fine di  facilitare il 

recupero di vaccinazioni non ancora eseguite e proteggere così la salute di ragazzi e ragazze. 

Nella giornata di sabato 3 Dicembre 2022 dalle ore 8.30 alle ore 15.00 sarà possibile recarsi 

nel centro vaccinale più vicino alla propria residenza (Palazzo delle Scintille, Piazza 6 febbraio- 

Via Cherasco, 7– Piazza C. Stovani, 5) senza appuntamento per effettuare le vaccinazioni 

previste per i ragazzi e per le ragazze dai 6 anni ai 17 anni.  

Per maggiori informazioni si invita alla consultazione delle locandine allegate.  

Confidando nella Vostra consueta collaborazione per la diffusione dell’iniziativa, si porgono 

cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

Yuri COPPI 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

Allegati: 

● Locandina “Open day Vaccinazioni”(pdf, 736 kb) 

● Informazioni “Open day Vaccinazioni” (pdf, 855 kb) 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi  

Referenti: LS/ LB 

numeri telefonici diretti: 02 92891450/ 02 92891565 

mail istituzionali:  

laura.stampini@posta.istruzione.it /lara.bassanesi@posta.istruzione.it  
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