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Razionale Scientifico

Le vaccinazioni sono tra gli interventi preventivi più efficaci a 

disposizione della sanità pubblica, grazie alle quali è possibile  

prevenire in modo efficace e sicuro malattie gravi o che possono 

causare importanti complicanze, sequele invalidanti e morte. In 

particolare in gravidanza per la donna è importante vaccinarsi. Ci 

sono, infezioni che, se contratte in gravidanza, possono causare 

conseguenze sia per la donna sia per il nascituro. In particolare, 

non essere protetta contro la rosolia, il morbillo, la parotite             

(orecchioni), la varicella, la pertosse e l’influenza può essere         

pericoloso durante la gravidanza. La vaccinazione in gravidanza, 

definita anche immunizzazione, è in grado di fornire protezione 

verso talune infezioni, esprimendo la sua azione non solo sulla 

donna ma anche sul feto ed il neonato, attraverso il trasferimento 

di anticorpi materni per via transplacentare o attraverso            

l’allattamento materno. I vaccini raccomandati in gravidanza e 

previsti nel Piano nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 

2017-2019 includono: difterite, tetano e pertosse (dTpa) influenza. 

Il PNPV 2017-2019 include il vaccino dTpa e quello anti-influenzale 

tra le vaccinazioni raccomandate in gravidanza. Come recentemente 

ribadito nella Circolare del Ministero della Salute, tutte le vaccinazioni 

incluse nel Calendario Nazionale sono state inserite tra i nuovi 

LEA. La raccomandazione di effettuare la vaccinazione per     

pertosse in gravidanza è stata definita da parte di            

Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) SAGE 

Committee, Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) Advisory Committee on 

Immunization Practices (ACIP),   

American College of Obstetricians 

and Gynecologists (ACOG), 

British Joint Committee 

on Vaccination 

(JCVI).



Raccomandazioni simili sono state introdotte in 35 Paesi nel Mondo 
- come, ad esempio, Canada ed Australia- ed acquisite in Europa 
da Autorità Sanitarie di diverse Nazioni, inclusa l’Italia. Lo scopo è 
chiarire e diffondere tra gli operatori sanitari l’importanza delle 
vaccinazioni raccomandate in gravidanza, in epoca preconcezionale 
e in allattamento per la salute della donna e del bambino. Inoltre, 
si vuole fornire una maggiore sensibilizzazione e formazione tra 
gli operatori sanitari circa le raccomandazioni e le indicazioni da 
fornire alle gestanti, nonché una facilità di accesso da parte delle 
donne a ricevere le vaccinazioni. Il Ginecologo e l’Ostetrica 
devono comunque farsi parte attiva, insieme alla Sanità Pubblica e 
ad altre figure di riferimento per la gestante come i pediatri e i 
medici di medicina generale, per allestire un percorso volto 
all’offerta vaccinale in gravidanza. Le donne in gravidanza           
necessitano di informazioni chiare e rassicurazioni, per poter  
comprendere che è di fondamentale importanza proteggere il 
proprio figlio e se stesse mediante l’immunizzazione in gravidanza. 
Obiettivo comune ai sanitari e alle donne in attesa è “proteggere”, 
affinché infezioni prevenibili non siano più causa di “near miss” o 
di aumentata mortalità e morbosità materno feto/neonatale.
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Programma Scientifico

08:30 Registrazione dei partecipanti
09:00 Saluti delle Autorità
09:30 Introduzione ai lavori, 
 Prof. Francesco De Caro, Prof. Antonio Mollo

Moderatori:
Prof. Mario Capunzo – Dott. Salvatore Ronsini
09:45 La pertosse in pediatria
 Prof. Pietro Vajro, Prof.ssa Daniela Melis
10:00 La pertosse in Neonatologia
 Dott.ssa Maria Grazia Corbo
10:15 Vaccinazione in gravidanza, vaccinare la mamma per   
 proteggere il neonato
 Prof. Antonio Mollo
10:30 Scenario nazionale e internazionali dei vaccini in gravidanza 
 Prof. Giovanni Boccia

Moderatori:
Prof. Francesco De Caro - Dott. Francesco Marino
10:45 Il farmaco vaccino – Effetti collaterali
 Prof.ssa Amelia Filippelli, Prof.ssa Valeria Conti
11:00  La farmacovigilanza nei vaccini in gravidanza
 Prof.ssa Amelia Filippelli, Prof.ssa Valeria Conti
11:15 Prevenzione in gravidanza
 Dott. Domenico Della Porta
11:30 Esperienza del territorio 
 Dott. Giuseppe De Masellis
11:45 Tavola Rotonda: Il ruolo del Counseling
 Moderatori: Dott. Davide De Vita, Dott. Rosario Pacifico
 Dott.ssa Anna Boccone
 Dott.ssa Grazia Cioffi
 Dott. Francesco De Laurentiis
 Dott.ssa Filomena Della Porta
 Dott. Francesco Gallo
 Dott.ssa Carmen Muccione 
 Dott.ssa Rosa Rita Oro
12:30 Questionario  
 ECM



Informazioni Generali

Evento aperto a 60 partecipanti.
Categorie accreditate: Medici Chirurghi (Specialisti in Ginecologia 
e Ostetricia; Igiene e medicina preventiva; MMG; Continuità             
assistenziale); Ostetriche; Infermieri; Studenti

Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna     
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse 
le malattie rare e la medicina di genere
ID Evento: 5963 - 311757

Per poter procedere all’iscrizione è necessario collegarsi al sito
www.maregraformazione.com, accedere alla sezione Corsi e 
compilare l’apposita scheda di iscrizione all’interno della pagina 
dell’evento.
Una volta completate le operazioni di registrazione verranno 
fornite automaticamente le credenziali di accesso. Per la diretta 
verrà utilizzata la piattaforma gratuita di video conferenza 
Zoom alla quale ci si dovrà registrare preventivamente. 
Si ricorda che durante l’intera durata dei lavori la telecamera 
dovrà essere sempre accesa con il nominativo del partecipante 
ben indicato. Qualora necessario, la Segreteria Organizzativa 
fornirà tutto il supporto tecnico.
Al termine del Corso ciascun partecipante riceverà un attestato 
di frequenza.
L’ottenimento dei crediti formativi ECM, per le sole categorie 
accreditate, è subordinato alla frequenza e al superamento del 
questionario di verifica finale.
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