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RAZIONALE
L’evento “La Vaccinazione in gravidanza, una sinergia tra specialisti! Aspetti 
epidemiologici, medico-legali e organizzativi” rappresenta un’opportunità di 
confronto e di aggiornamento scientifico multidisciplinare sulle tematiche alla 
base del valore della vaccinazione in gravidanza.

La donna in gravidanza è più vulnerabile ad alcune infezioni talora associate 
a maggior rischio di complicanze sia in termini di morbilità che di mortalità. I 
dati recenti forniti dall’Istituto Superiore di Sanità sottolineano che la sepsi è 
al secondo posto come causa di eventi avversi in gravidanza. Talune infezioni 
se contratte per la prima volta in gravidanza rappresentano, inoltre, un rischio 
teratogeno per il prodotto del concepimento. I dati epidemiologici evidenziano che 
i casi di pertosse sono in notevole aumento e che tale malattia può essere letale nel 
neonato o compromettere seriamente la salute dello stesso. Proprio per questo 
è importante che le corrette informazioni sulla conoscenza dei vaccini, vengano 
date già a partire dagli operatori sanitari per istituire un corretto e regolare piano 
vaccinale.

Nel corso della giornata verranno 
approfonditi le varie tematiche 
che riguardano la vaccinazione 
in gravidanza: i dati 
epidemiologici e 
d’impatto clinico 
dell’influenza e 
della pertosse 
per le future mamme 
e i neonati, i dati relativi 
all’efficacia e alla sicurezza 
delle vaccinazioni e gli aspetti 
medico-legali.

A tutt’oggi, non sono ancora implementate le raccomandazioni del Ministero 
della Salute in termini di vaccinazione in gravidanza e per questo è importante 
un’azione di sensibilizzazione in modo da creare una condivisione di intenti tra i 
diversi attori che incontrano la gestante in qualsiasi contesto e occasione.

Nella seconda parte del webinar, la formazione scientifica si arricchirà della 
condivisione di percorsi organizzativi, implementatiin alcune regioni italiane, con 
l’obiettivo di suggellare questo patto d’alleanza tra il mondo della ginecologia-
ostetricia ed il mondo dell’igiene e sanità pubblica. E’ soltanto con un miglioramento 
delle nostre conoscenze multidisciplinari e con un lavoro sinergico tra specialisti 
che potremmo migliorare e ideare dei percorsi di prevenzione primaria centrati 
sulla tutela delle mamme e dei loro neonati. Divulgare le corrette informazioni 
sulla conoscenza dei vaccini, già a partire dagli operatori sanitari sta alla base per 
istituire un corretto e regolare piano vaccinale!!
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PROGRAMMA

Sessione I

Sessione II

16:50
17:00
17:10
17:20

Introduzione G. Scambia/A. Chiantera
Moderatori: S. Incandela, G. Peppi, G. Pomili

L’esperienza clinica nella cura di un bambino con la pertosse A. Dotta

Le vaccinazioni anti-influenzale e anti-pertosse per la donna in gravidanza: 
una scelta responsabile per la tutela del neonato A. Cavaliere

Gli aspetti medico-legali del counseling alla gestante P. Macrì

Video registrazione/live A. Pignatti (mamma-testimonial)

Percorsi organizzativi per la vaccinazione della donna in età fertile e in 
gravidanza
Introduzione E. Viora /G. Mereu
Moderatori: G. Mereu e E. Viora
L’esperienza di vaccinazione on-site-in Sicilia P. Musso
L’esperienza di network igiene-ginecologia in Sardegna G. Peppi
L’esperienza di network igiene-ginecologia in Umbria S. Gallo
Tavola rotonda
Condivisione del ruolo sinergico tra ginecologo-igienista e ostetrica per la 
presa in carico della vaccinazione in gravidanza

Discussant:
P. Musso, G. Peppi, S. Gallo, D. Segreto, M. R. D’Anna, S. Ferraro

15:30

15:40

16:00

16:20

16:40
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