COMUNICATO
In data odierna si è tenuto un incontro presso l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia alla
presenza del Direttore Generale di ATS, dott. Claudio Sileo, il Direttore Sanitario, dott.ssa Laura
Lanfredini, il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Giovanni Marazza,
il Direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro, dott. Roberto Trinco,
con il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, dott. Giuseppe Alfredo Bonelli e i
dirigenti scolastici degli Istituti “L. Einaudi” di Chiari, “G. Antonietti” di Iseo, “G. Falcone” di
Palazzolo sull’Oglio, “C. Marzoli” di Palazzolo sull’Oglio, “L. Gigli” di Rovato, l’Istituto paritario
“Madonna della Neve” di Adro e il Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” di Clusane d’Iseo.
L’obiettivo dell’incontro era quello di fornire corrette e aggiornate informazioni in merito alla
gestione degli interventi di vaccino profilassi presso le scuole avviata da Regione Lombardia.
Le disposizioni regionali, infatti, validate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di
Sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, prevedono l’effettuazione della
vaccinazione anti meningococco C presso le scuole secondarie di secondo grado, comunemente
dette scuole superiori, ove sono presenti in numero elevato studenti residenti nei comuni
interessati dal piano straordinario di vaccinazione anti meningococco (Iseo, Paratico, Capriolo per
ATS Brescia e Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Castelli Calepio, Credaro, Foresto Sparso,
Gandosso, Grumello del Monte, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica,
Vigolo e Villongo per ATS Bergamo).
Si rammenta che Regione Lombardia, tramite le ASST, offre gratuitamente tale vaccinazione di
routine nella fascia di età dai 12/15 mesi ai 18 anni e la propone in modo attivo agli undicenni e ai
sedicenni.
Dal punto di vista operativo ATS procederà alla verifica dello stato vaccinale degli iscritti presso gli
Istituti scolastici sopra menzionati al fine di identificare correttamente gli studenti a cui verrà
proposta la vaccinazione, previa acquisizione del consenso informato da parte dei genitori, se
minorenni. Sulla base del numero di studenti provenienti dai comuni sopra indicati, la campagna
vaccinale presso le scuole interesserà prioritariamente gli Istituti “G. Antonietti” di Iseo, “G.
Falcone” e “C. Marzoli” di Palazzolo sull’Oglio, il Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” di
Clusane d’Iseo e l’Istituto paritario “Madonna della Neve” di Adro.
Seguirà aggiornamento con calendarizzazione.
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