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<<…migliorare il primo contatto che 

l’uomo ha con gli altri all’inizio della sua 

vita, è un modo concreto per rendere più 

umano il mondo >>

(M.Odent, “Ecologia della nascita”)



Vaccinazioni nel   

percorso nascita



Vaccinazioni in 
gravidanza

rischi e benefici di una specifica 
vaccinazione devono essere 

considerati caso per caso

vaccini uccisi o inattivati e quelli 
costituiti da tossoidi o polisaccaridi 
possono essere somministrati in 
gravidanza, così come il vaccino 

orale per la poliomielite.

vaccini vivi sono generalmente 
controindicati per i potenziali 

rischi sul feto e sono: morbillo, 
rosolia, febbre gialla, parotite



- La rosolia è una malattia virale 

contagiosa, che diventa pericolosa se 

contratta durante la gravidanza perché 

può provocare aborto spontaneo, morte 

intrauterina o gravi malformazioni 

fetali (sindrome della rosolia congenita). 

Le più comuni e gravi manifestazioni 

della rosolia congenita sono i difetti della 

vista, la sordità, le malformazioni 

cardiache e il ritardo mentale. Se 

l’infezione avviene nel primo trimestre di 

gravidanza, il rischio stimato di 

conseguenze al feto è fino al 90%.

Rosolia e 

gravidanza



toxoplasmosi

parassita, il toxoplasma, che 

trasmette la malattia

carni infette crude o poco cotte 

vegetali contaminati da feci di      

gatto

terriccio, vegetali o altri materiali 

infetti. 



Toxoplasmosi e gravidanza

La toxoplasmosi può diventare un problema serio 

se viene contratta per la prima volta durante la 

gravidanza

Nelle prime settimane di gravidanza può  causare 

lesioni neurologiche o aborto spontaneo.

Nel terzo trimestre di gravidanza la malattia si 

trasmette con più facilità, ma nella maggior parte 

dei casi senza alcuna conseguenza. 



counselling

Vaccinazione 

Pre-concezionale

Vaccinazione

post partum

Pensiamoci………

Prevenzione

igiene



si concentra sui bisogni emergenti di 

gruppi di popolazione a maggior 

rischio come i neonati, gli 

adolescenti,le donne.

le evidenze scientifiche una 

migliore comprensione dei 

determinanti di salute e sul migliorare 

la qualità ed equità dei servizi sanitari 

e sui settori che portano a un 

miglioramento della salute con 

l’empowerment della donna, 

educazione, nutrizione, igiene, 

vaccinazioni

La strategia globale per la salute di donne 

bambini e adolescenti



Salute:

*percezione soggettiva,

*autobiografica

(per i collegamenti con le 

esperienze precedenti e le 

influenze sugli avvenimenti 

futuri),

profondamente 

*connessa al clima storico e 

culturale in cui la donna vive.



Non da sola : il sostegno 

per scelte consapevoli in 

gravidanza

……



con focus dedicati agli stili di vita in 

gravidanza, la diagnosi prenatale, la 

genitorialità , la cura del bambino, 

l’allattamento al seno e le 

vaccinazioni nell’infanzia, la cura del 

bambino, l’allattamento al seno e le 

vaccinazioni nell’infanzia

LE RETI FAMILIARI

gli incontri di 

accompagnamento 

alla nascita, il 

sostegno durante il 

parto



Quale è il primo vaccino ?
“Se si rendesse disponibile un nuovo vaccino 

che prevenisse un milione o più di morti infantili 

all'anno, e che fosse oltretutto poco costoso, 

sicuro, somministrabile per bocca, e non 

richiedesse la catena del freddo, diventerebbe 

immediatamente un imperativo di salute 

pubblica. L'allattamento al seno può far questo 

ed altro, ma richiede una sua catena calda di 

sostegno - e cioè assistenza competente alle 

madri perché possano aver fiducia in sé stesse e 

per mostrare loro cosa fare, e protezione da 

pratiche dannose. Se questa catena calda si è 

persa nella nostra cultura, o ha dei difetti, è 

giunto il tempo di farla funzionare.”



“ Insieme per l’Allattamento :  
Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 
uniti per  la protezione, la promozione e  
il sostegno  dell’allattamento materno”

strategia di intervento principale di 

UNICEF e OMS per rafforzare la  

capacità dei  sistemi sanitari nazionali, 

regionali e locali di proteggere e 

sostenere l’allattamento al seno.



<<….Né le donne nè gli uomini sono 

semplicemente lo sviluppo di una 

codificazione genetica, né biologicamente 

predeterminati.

A formarci sono l’esperienza, il caso, le 

stelle e il tempo, i nostri compromessi e 

ribellioni, e soprattutto, l’ordine sociale 

attorno a noi.>>

(A.Rich,”Nato di donna”)


