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RAzionale
L’evento rappresenta un’opportunità di confronto e di aggiornamento
scientifico sulle tematiche alla base della vaccinazione in gravidanza.

Alcune malattie infettive, come la pertosse, sono potenzialmente in grado di 
dare luogo a gravi complicanze, a volte con esito letale, soprattutto nei 
soggetti più vulnerabili, con una conseguente ricaduta anche a livello 
socio-sanitario per gli elevati costi diretti e indiretti a cui si deve andare 
incontro.

La forma di prevenzione più efficace per queste malattie è la vaccinazione.

I dati epidemiologici evidenziano che i casi di pertosse sono in notevole 
aumento. 

A tutt’oggi, non sono stati ancora raggiunti gli obbiettivi di Sanità Pubblica 
ragion per cui è importante un’azione di sensibilizzazione volta a determina-
re una strategia condivisa finalizzata ad incrementare l’adesione all’offerta 
vaccinale.
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14.30 Saluto Autorità
 Moderatore: Anna Esposito

14.45 Epidemiologia della pertosse: Casi clinici in età pediatrica
            Gianfranco Mazzarella

15.15 Il richiamo della donna in gravidanza: 
 Proteggere il neonato attraverso il sistema immunitario della madre
             Felice Fornaro

15.45 Linee guida e raccomandazioni 
 Cosimo Ricco

16.15 Modelli organizzativi: Strategia per la Promozione
 della vaccinazione in gravidanza
            Anna Esposito, Concetta Pane
 
16.45 Il counseling vaccinale: Il ruolo degli operatori sanitari
 e aspetti di multidisciplinarietà
 Michela Di Fratta
            
17.15 Interventi e Conclusioni
            Anna Esposito, Cosimo Ricco

17.45 Chiusura dei lavori


