PROTEGGERSI PER PROTEGGERE:
DALLA MAMMA AL BAMBINO

Il nuovo Piano Nazionale Vaccini ed il Piano Regionale Vaccini prevedono per te, futura mamma
e per il tuo bambino importanti vaccinazioni per la protezione di entrambi. In particolare,
ricorda che prima della gravidanza è indicata la vaccinazione MPRV (Vaccino quadrivalente
contro morbillo, parotite, rosolia e varicella), mentre durante il periodo di gravidanza,
considerando le possibili complicanze e la protezione indiretta conferita al neonato, si
raccomandano la vaccinazione antinfluenzale (per tutte le donne che si trovino, all'inizio
della stagione epidemica, nel secondo o nel terzo trimestre di gravidanza) e la vaccinazione
DTPa (vaccino contro difterite, tetano, pertosse) per tutte le donne che si trovino nel terzo
trimestre della gravidanza, ovvero dalla 28^ settimana, in quanto gli anticorpi materni,
trasmessi passivamente al neonato attraverso la placenta, proteggeranno il bambino dalla
pertosse nel periodo più critico dei primi mesi di vita, quando il piccolo non può ancora essere
vaccinato.

Per la prenotazione, rivolgersi al Call Center Regionale
800 638 638 (da rete fissa)
02 99 95 99 (da rete mobile)
da lunedì a sabato (non festivi), dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Per il tuo bambino, le vaccinazioni previste sono quelle contenute nel Piano Vaccinale Nazionale
e dal Piano Vaccinale Regionale: pertanto il piccolo verrà invitato a presentarsi presso l’ambulatorio vaccinale territorialmente competente dopo il 2° mese di vita. Il personale del Servizio
Vaccinazioni è disponibile per ogni informazione nei giorni e negli orari di seguito indicati:
MONZA, Via De Amicis 17

monza.vaccinazioni@asst-monza.it

Mercoledì 9.00 - 12.00
Giovedì 13.30 - 15.30

CESANO MADERNO, Via San Carlo 2

cesano.vaccinazioni@asst-monza.it

Lunedì 9.00 - 12.00

DESIO, c/o Ospedale di Desio, Via Mazzini 1

desio.vaccinazioni@asst-monza.it

Venerdì 9.00 - 12.00

LIMBIATE, via Monte Grappa 19

limbiate.vaccinazioni@asst-monza.it

Venerdì 9.00 - 12.00

MUGGIO', Via Dante 1

muggio.vaccinazioni@asst-monza.it

Mercoledì 9.00 - 12.00

BRUGHERIO, Viale Lombardia 270

brugherio.vaccinazioni@asst-monza.it

Mercoledì 9.00 - 12.00

Segreteria Servizio Vaccinazioni
Monza, via De Amicis 17 – tel. 039 2384605
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16.30
Desio, via Foscolo 24/26 – tel. 0362 483360 - 0362 483246
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30

