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Regola generale

Vaccinazioni in gravidanza

VACCINI UCCISI VACCINI VIVI





Anna, 25 giorni

Nei 3 giorni precedenti il ricovero ha presentato 
rinite e febbricola,trattata con paracetamolo

In terza giornata tosse, ad accessi, con episodi 
di cianosi 

I genitori portano la bambina in Ospedale



Anna - 25 

giorniInsufficienza respiratoria acuta

Positiva per 

Bordetella pertussis

Esami ematochimici:

GB = 22.500 cellule/µL

Linfociti: 75%

Neutrofili: 15%

Proteina C reattiva=0.5 mg/dL

PCR su tampone faringeo: 

Trasferimento all’AOU 

Meyer, ricovero in terapia 

intensiva neonatale

dopo 2 gg



Anna, 25 giorni

Muore 

dopo 2 gg 

di ricovero in TIN



91%
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L’età <1 anno, la 

mancata vaccinazione e, 

per i >1 anno le 

patologie concomitanti  

sono i principali fattori di 

rischio di morte 

98% dei casi < 1 aa erano non vaccinati o parzialmente vacc.

90% dei casi > 1 aa avevano condizioni di rischio, nessuno 

era vaccinato 

Distribuzione percentuale delle morti per pertosse

Vitek CR PIDJ 2003



Anna, 25 giorni

Anamnesi familiare: 

approfondendo l’anamnesi, 
risulta che la madre, 
presentava tosse non 
produttiva da alcune 
settimane. 



Post-vaccinoPre-vaccino



Dopo 5 anni dall’ultima dose del vaccino il 

rischio di pertosse aumenta del 42% ogni anno

(HR 1,42 ; IC 95% 1,21-1,66).

Klein NP. New Engl J Med 2012;367:1012-19.

277 bambini  

Californiani, dai

4 ai 12 anni con 

PCR per 

pertosse positiva

3318 controlli

malati PCR 

negativi

6086 controlli

sani

Bambini che 

hanno 

ricevuto 

DTPa

Incidenza 

pertosse
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Soministrare a tutti adolescenti e adulti vaccino Tdap in 
sostituzione del booster con vaccino Td

Poland GA, Schaffner W, Hopkins RH Jr .  

Somministrare una singola dose di Tdap a tutti coloro che
hanno stretto contatto con bambini < 12 mesi, 

Somministrare una dose booster di Tdap a ciascuna donna 

in gravidanza indipendentemente dall’intervallo tra le 

gravidanze dopo la 20 sett di gestazione e comunque

somministrarla immediatamente nel post partum prima 
della dimissione dalla maternità a coloro che non l’hanno
ricevuta in gravidanza.

Considerare rutinaria la somministrazione di una

singola dose di Tdap a tutti gli anziani >65 anni



Vaccine 2015 in press 

Per avere anticorpi ad alta affinità nel bambino la vaccinazione 

deve essere fatta tra

la 27a e la 30a settimana di gestazione

Abu Raya et al., Vaccine 2015
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http://www.epicentro.iss.it/problemi/rosolia/bollettino.asp



Regione Casi

Piemonte 6

Lombardia 4

Veneto 2

Emilia R. 2

Toscana 2

Lazio 7

Campania 42

Puglia 2

Calabria 3

Sicilia 5

Sardegna 3

Totale 78



età < 20 anni aOR= 1.7

provenienti da paesi 

extraeuropei

aOR= 1.6

Primipare aOR= 1.3

Vilajeliu A., Vaccine 2015, in press



Cecità per cataratta 
congenita

Cardiopatia

Sordità

Danno cerebrale 

11/73 asintomatici

48/73 cardiopatia congenita 

24/73 sordità

12/73 meningoencefalite

Epicentro: Rosolia congenita: dati nazionali 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/rosolia/b

ollettino/RosoliaCongenitaNews_1.pdf



Vaccinazione  anti-varicella 

La varicella in gravidanza determina rare ma gravissime condizioni 

nel feto (danni cutanei, muscolo-scheletrici, oculari e del SNC)

La vaccinazione in gravidanza non deve essere fatta (anche se non 

sono stati descritti danni in caso di vaccinazioni effettuate per 

errore)

La trasmissione da un vaccinato ad una donna in gravidanza è 

aneddotica (e possibile solo se si è verificato il rash)

E’ importantissimo vaccinare i figli di donne sieronegative per 

varicella in gravidanza





è pericolosa per le donne in gravidanza:
- sono più suscettibili all’infezione e

- sono più a rischio di ospedalizzazione e forme gravi

….ed è pericolosa per il bambino:
- aumentato rischio di palatoschisi, idrocefalo, difetti 

cardiaci, dell’apparato gastro-intestinale e del tubo neurale

- aumentato rischio di parto pretermine e basso peso 

INFLUENZA

Hum Reprod. 2014 Apr;29(4):809-23

Meijer WJ et al. Influenza virus infection in pregnancy: a review. Acta 

Obstet Gynecol Scand. 2015;94:797-819.  



Associazione tra vaccinazione anti-influenzale in 

gravidanza e riduzione del numero dei bambini nati morti

8690 donne vaccinate 

30 nati morti 

0.35%

76.153 donne non vaccinate 

436 nati morti 

0.57%

+62%

Non differenza di fattori di rischio  

tra le due coorti

p=0.006

Wortman AC, et al., Am J Perinatol. 2015 Jan 21.



CONCLUSION: Influenza vaccination in the first trimester was not associated with an 

increase in major malformation rates and was associated with a decrease in the overall

stillbirth rate. This information will aid in counseling women regarding the safety of 

influenza vaccination in the first trimester.

Bambini nati morti

Madri Vaccinate Madri non vaccinate 

0.3% 0.6%

p

0.006

Morti neonatali 0.2% 0.4% 0.01

Parto prematuro 5.0% 6.0% 0.004

Malformazioni 

Vaccino nel

I trimestre

Vaccino nel 

II o III trimestre 

2.0% 2.0%

p

0.9

Non vaccinate 

2.0%

Obstet Gynecol 2012;120:532–7



Le donne in gravidanza rispondono al vaccino 

influenzale esattamente come le donne non in 

gravidanza

Kay AW, J Infect Dis, 2015 in press



La somministrazione simultanea di tutti i vaccini che un bambino può fare è 
molto importante poiché aumenta la probabilità di completare il calendario 
vaccinale all’ età appropriata.

Non è controindicata la 
somministrazione simultanea di alcun 
vaccino se non espressamente 
indicato in scheda tecnica

Pink Book, 12th ed. 2011



PNPV 2017-2019



Novità

• anti-meningococco B
• anti-rotavirus 
• anti-varicella nei nuovi 

nati
• anti-HPV nei maschi 

undicenni
• anti-meningococcica 

tetravalente ACWY 
• anti-polio con IPV negli 

adolescenti
• anti-pneumococcica e 

anti-Zoster nei 
sessantacinquenni



Meningococco C: 13-18 mesi

Meningococco C: 6-9 anni

Meningococco A,C,W,Y: 14-20 anni



il "caso Toscana"

Epidemia ?



X.Y. maschio, 18 anni

Febbre, cefalea

intensa leucocitosi (GB=72.000) 

Dopo 6 ore:

Esami colturali: tutti negativi

Scartata l’ipotesi infettiva…

Shock, Coma, morte

Diagnosi: leucemia acuta fulminante


