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28/04/17 
Comunicato Stampa  

 
Settimana Europea delle Vaccinazioni: I vaccini? Funzionano 

 
Dal 24 al 30 Aprile si celebra la settimana europea delle vaccinazioni 2017. L’obiettivo è quello di 
sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione in tutte le fasi della vita. Il Piano 
d’Azione Europeo per le Vaccinazioni 2015-2020 (EVAP – European Vaccine Action Plan) è un 
percorso verso un futuro in cui ogni individuo potrà godere di una vita libera dalle malattie 
prevenibili da vaccino. Tuttavia, nonostante siano stati fatti chiari progressi verso il raggiungimento 
di questa visione (tra cui il tentativo di eliminare il morbillo e la rosolia dalla Regione europea 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS), rimangono diverse sfide da affrontare. Le 
coperture vaccinali nell’infanzia non hanno raggiunto livelli ottimali in tutte le popolazioni e, in 
alcuni Paesi, risultano anche in diminuzione. Gli adolescenti e gli adulti sono spesso inconsapevoli 
del fatto che anche loro hanno bisogno di vaccinarsi contro malattie potenzialmente pericolose ma 
prevenibili, per proteggere sé stessi e le persone che gli sono accanto. All’interno della Regione 
europea, le basse coperture vaccinali hanno portato al verificarsi di epidemie di malattie prevenibili, 
nelle quali sono state coinvolte persone di tutte le età.  
Accedendo sul sito dell’ASL di Vercelli e cliccando su http://www.aslvc.piemonte.it/791-24-30-
aprile-settimana-mondiale-delle-vaccinazioni i cittadini potranno reperire tutte le informazioni 
legate a questa campagna.  
L’Asl di Vercelli ha diversi ambulatori sul territorio dedicati alle vaccinazioni; ecco le sedi a cui è 
possibile rivolgersi :  
 
Vercelli – Largo Giusti, 13 - Piastra Polifunzionale  
lunedì e giovedì 09:00 – 12:00 (vaccinazioni pediatriche);  
lunedì 14:00 – 15:00 (vaccinazioni adulti - previa prenotazione telefonica tel. 0161-593 030 / 048) 

Santhià – Corso Matteotti, 24  
1°, 2°, 3° mercoledì di ogni mese 9:00 – 12:30 (vaccinazioni pediatriche) 

Cigliano – Via Garavoglia, 5  
1° e 2° martedì di ogni mese 10:00 – 12,30 (vaccinazioni pediatriche) 

Borgosesia – c/o P.O. Santi Pietro e Paolo, via Ilorini Mo, 20  
(0163-426721/2) 
mercoledì 09:30 – 12:00 (vaccinazioni pediatriche) 
lunedì 10:00 – 11:00 (vaccinazioni adulti - previa prenotazione telefonica tel.0163-426721 – 722) 
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Varallo  – Casa della Salute - Via Prof. Calderoni, 2  
1° e 3° giovedì di ogni mese 09:30 – 11:30 (vaccinazioni pediatriche) 

Gattinara  – Corso Vercelli, 159  
1°, 2° e 3° martedì di ogni mese 09:30 – 12:00 (vaccinazioni pediatriche) 
 

  
 


