
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 


