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Un po’ di storia… 



Informazione 
 
• Interventi di educazione alla salute per i genitori, a scuola 

 
• Interventi di educazione alla salute per gli studenti della scuola  
 media, «La salute passa per la … scuola» 

 
• Interventi di educazione alla salute per gli studenti del IV anno  
 della scuola superiore, «Grandi, grossi e … vaccinati?»  
 
• Chiamata attiva con lettera inviata tramite scuola 

 
• Chiamata attiva con lettera inviata a casa  



Territorio (MMG/PLS, operatori sanitari) 
 
• Formazione, organizzando eventi formativi ECM 

 
• Creazione della rete, attraverso la reciproca conoscenza  

 
• Attivazione di collaborazioni, sperimentate già dal 2009 

 
• Responsabilizzazione, attraverso l’invio elenchi assistiti  
 non in regola con le vaccinazioni) 



                              Collaborazioni                    
 
Università                                                       ISS 



 Dipartimento di 

 SANITA’ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE 



 Dipartimento di 

 SANITA’ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE 



CARISSIMI/E, 
Vi informiamo che è partita la campagna di vaccinazione gratuita contro il 
Papillomavirus umano per le ragazze nate nel 2000 e continua l’offerta gratuita 

per le ragazze del ‘99 e del ‘98. 
E’ un’opportunità per proteggere vostra figlia dal tumore del collo dell’utero, che è la 

più importante manifestazione patologica dell’infezione da Papillomavirus ed è 
una delle principali cause di morte per tumore nelle donne di tutto il mondo. 

La vaccinazione può essere effettuata gratuitamente, presso il Polo Vaccinale di Via 
Dina Galli 3, alle ragazze residenti nella ASL RM/A. 

Vi ricordo che è indispensabile la presenza di un genitore. 
 

Modalità di accesso: 
per appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30. 

Per prendere l’appuntamento chiamare i seguenti numeri: 
06 77304638 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 12.00 alle 13.00 

06 77304640 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. 
Per ulteriori informazioni chiamare il numero 06 77304659 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.30. 
COGLIAMO L’OCCASIONE PER AUGURARVI BUONE FESTE! 

 
Prof. Dott. Camillo Riccioni 

Direttore Generale ASL RM/A 
Direttore Prof. Antonio Boccia 

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
“Sapienza”  



CARISSIMA, 
SIAMO LIETI CHE TU ABBIA ADERITO ALLA VACCINAZIONE CONTRO IL 

PAPILLOMAVIRUS UMANO 
Racconta  la Tua esperienza alle Amiche e spiega che ci si può proteggere dal tumore del collo 

dell’utero,- causato dal Papillomavirus, con la vaccinazione. 
Informale che è partita la campagna di vaccinazione gratuita contro il Papillomavirus umano 

per le ragazze nate nel 2000 e continua l’offerta gratuita per le ragazze del ‘99 e del ’98, 
residenti nella ASL RM/A. 

Ti ricordo che è necessaria la presenza di un genitore. 
 

Modalità di accesso al Polo Vaccinale di Via Dina Galli 3: 
per appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30. 

 
Per prendere l’appuntamento chiamare i seguenti numeri: 

06 77304638 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 12.00 alle 13.00 
06 77304640 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. 

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 06 77304659 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.30. 

 
COGLIAMO L’OCCASIONE PER AUGURARTI BUONE FESTE! 

 Prof. Dott. Camillo Riccioni 
Direttore Generale ASL RM/A 

Direttore Prof. Antonio Boccia 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 

“Sapienza”  



Coperture vaccinali al 15/04/2013 



 
 

antonietta.spadea@aslromaa.it 
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