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DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 
E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : ITR 2110 Vaccinazioni per donne in gestazione  
 
Con riferimento all'ITR 2110 di cui all'oggetto, si riscontra quanto segue in relazione alle azioni intraprese 
da parte di Regione Lombardia.

E' stato recepito il  Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017/2019 attraverso l'aggiornamento del 
Piano  Regionale  Prevenzione  Vaccinale  2017/019  approvato  con  DGR  X/7629  del  28/12/2017 
“Determinazione  in  ordine  alle  vaccinazioni  dell'età  infantile  e  dell'adulto  in  Regione  Lombardia: 
Aggiornamenti alla luce del piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019”all'interno del quale è 
stato predisposto un paragrafo specifico sulla gravidanza e l'età fertile.

Nello specifico si è stabilito che alle donne in età fertile sia offerta,  in considerazione del potenziale 
procreativo e delle gravi conseguenze del contrarre tali infezioni, la vaccinazione anti morbillo-parotite-
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rosolia-varicella.

Analogamente, durante la gravidanza, vengono raccomandate:

• vaccinazione antinfluenzale per tutte le donne che si trovino, all'inizio della stagione influenzale,  
nel 2° o 3* trimestre.

• vaccinazione DTPa (Differite-Tetano-Pertosse acellulare) per tutte  le donne nel terzo trimestre 
(idealmente 28° settimana),  anche se vaccinate in precedenza o immunizzate naturalmente 
contro la pertosse, in quanto i titoli anticorpali materni potrebbero non essere sufficienti a coprire 
il neonato nel periodo più critico dei primi mesi di vita, in cui ancora non può essere vaccinato e 
le conseguenze dell'infezione sono molto più gravi.

Nel trasmettere la nota del Ministero della Salute Prot.  0023831-07/08/2018-DGPRE-DGPRE-P avente ad 
oggetto: "Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza", le strutture del SSR 
sono  state  sollecitate,  oltre  alla  puntuale  applicazione  di  quanto  indicato,  ad  attivare  specifiche 
iniziative di promozione e sostegno.

Solo a titolo esemplificativo di tutte  le azioni  in atto nel territorio regionale e riportate in allegato, si  
citano gli esempi della Campagna informativa predisposta dall’ATS di Bergamo, in accordo con le ASST  
provinciali, “Mamma proteggi il tuo bambino prima che nasca”, per la sensibilizzazione delle gravide 
alla vaccinazione anti difterite-tetano-pertosse ed antiinfluenzale per il periodo invernale (informazione 
che sarà completata con la stampa di poster di analogo contenuto da destinare agli studi di MMG e 
PdF e alle Farmacie),  e dell’iniziativa  dell’ATS  Brianza,  pagina dedicata alle informazioni  inerenti  le 
vaccinazioni  rivolte  alle  donne  in  età  fertile  e  in  gravidanza  (https://www.ats-
brianza.it/it/vaccinazioni/1505-vaccinazioni-in-eta-fertile-e-durante-la-gravidanza.html),  che,  come 
altre Aziende, dedica specifico spazio informativo sul proprio sito aziendale.

Infine sul  fronte  ASST,  si  citano quali  esempio di  azioni  presenti  sul  territorio,  ASST Sacco FBF e ASST 
Lariana, che hanno identificato sedute ambulatoriali e modalità di accesso facilitato per donne in età  
fertile, gestanti e puerpere.

Cordiali Saluti

  L'ASSESSORE
                                                                                

           Avv.                  GIULIO GALLERA

Allegati:
File ALLEGATO ITR 2110  Attività offerta vaccinale donne gravide ATS-ASST_16.10.pdf
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ALLEGATO - VACCINAZIONI IN GRAVIDANZA ED ETA’ FERTILE – AZIONI ATS E ASST IN CORSO 
 

 

ATS/ASST ATTIVITA’ AVVIATE e PREVISTE  

Città di MILANO  
ASST FBF-Sacco 

 

MPR e V 
Offerta in tutti i centri vaccinali e in alcune sedi consultoriali: 

- Su richiesta dell’interessata 

- Nel puerperio: in occasione della 1° vaccinazione del neonato si chiede alla 
neomamma lo stato protettivo per Morbillo, Rosolia e varicella e si offrono 
le relative vaccinazioni   

DTP e Flu 
Offerta in tutti i centri vaccinali e in alcune sedi consultoriali: 

- Su richiesta dell’interessata: a) con libero accesso in giorni e orari dedicati 
nei CV dell’ASST FBF e Niguarda; b) su appuntamento con priorità di 
accesso nei CV Santi Paolo e Carlo   

- In tutti i momenti di contatto (ad esempio in occasione delle vaccinazioni di 
un altro figlio); 

Offerta ospedaliera: 

- Informazioni nei corsi di accompagnamento alla nascita 

- In ambulatori già attivi presso Buzzi 

ATS MILANO  
ASST Nord Milano 

- DTP Offerta senza lista d'attesa alle gravide inviate presso le sedi vaccinali 
da ginecologi, dai consultori e dagli ospedali 

ATS MILANO 
ASST Milano Ovest 

- Offerta vaccinale con prenotazione al n. verde presso ambulatori dedicati 
agli adulti; 

- Attuazione di nuova modalità organizzativa nell’Ospedale Nuovo di Legnano 
(in atto) e nella sede ospedaliera di Magenta (dal mese di dicembre): 
o apertura di un ambulatorio dedicato alle donne in gravidanza per 

l'esecuzione delle vaccinazioni DiTePer e antinfluenzale (da novembre) 
per favorire una maggior compliace ed un  costante monitoraggio tra il 
reparto ed il centro vaccinale; 

o vaccinazione MMR-V alle donne suscettibili ad una di questa malattie 
entro la dimissione post parto presso il reparto di Ostetricia;  

o distribuzione brochure sull'argomento in occasione della 
manifestazione "Legnano in piazza" (15 settembre 2018 – inviata in 
allegato) 

- Corso di formazione per gli specialisti ospedalieri che collaboreranno con il 
servizio vaccinazioni per la maternal immunization e per le vaccinazioni ai 
soggetti affetti da patologie croniche (26 ottobre e 9 novembre p.v.) 

- Informazioni e proposta di vaccinazioni alle mamme frequentanti i corsi di 
accompagnamento alla nascita svolti dai consultori di ASST Ovest Mi 

ATS MILANO  
ASST Melegnano 

Martesana 

- Offerta vaccinale presso i Centri vaccinali aziendali alle donne gravide 
inviate dai Ginecologi consultoriali e di quelle che si presentano 
spontaneamente in spazi appositamente creati (circa 2 posti settimanali per 
sede) 

ATS BERGAMO 
c/o tutte le ASST 

provinciali 

Campagna informativa “Mamma proteggi il tuo bambino prima che nasca”, 
rivolta alla popolazione e, in particolare alle future mamme, sull’importanza 
delle vaccinazioni raccomandate in gravidanza contro difterite, tetano, pertosse 
e influenza. 
Azioni: 

- Campagna sui social media  

- Materiale informativo cartaceo presso le sale d’attesa di studi medici e sale 
parto, consultori, corsi di preparazione al parto, farmacie territoriali 



- News sul portale dell’ATS Bergamo e ASST del territorio  

- Invito a tutti gli enti e associazioni coinvolti a promuovere i contenuti della 
campagna 

- Partnership con l’Eco di Bergamo on line 

ATS BREGAMO 
ASST Papa Giovanni 

XXIII 

- Offerta vaccinale dedicata attiva in giorni e orari specifici nei Centri 
Vaccinali di Borgo Palazzo (4 mattine a settimana), Villa d’Alme (tutte le 
mattine), Zogno (tutte le mattine) 

ATS BREGAMO  
ASST Bergamo Est 

 
 

- Informativa durante le visite ostetrico-ginecologiche e mediante 
esposizione di locandine nei consultori familiari e nei punti nascita.  

- Invito, durante la somministrazione, ad effettuare la vaccinazione 
antinfluenzale quando sarà attiva la campagna 

- Valutazione della copertura per le altre tipologie vaccinali e, se necessario, 
proposta di altre vaccinazioni  

- Proposta della vaccinazione MPR alle non vaccinate che intendono 
programmare una gravidanza  

- Proposta sistematica di DTP a tutti gli adulti che richiedono l'antitetanica. 

- Monitorato costantemente il n. di richieste e le vaccinazioni effettuate alle 
gravide in tutti i punti vaccinali aziendali 

ATS BREGAMO  
ASST Bergamo Ovest 

 
 

- Invio delle gravide seguite dai Consultori ai Servizi Vaccinali dei Presidi di 
riferimento, anche se iscritte solo ai corsi pre-parto  

- Indicazioni alle gravide NON seguite dai Consultori che richiedano la 
vaccinazione di rivolgersi al Poliambulatorio dell'Ospedale di Treviglio dove 
è stato attivato un ambulatorio vaccinale. Per queste pz è richiesta una 
certificazione del proprio Ginecologo in cui sia indicata la settimana di 
gravidanza  

ATS BRIANZA  Presenza sito internet aziendale di: 

- Pagina dedicata alle informazioni inerenti le vaccinazioni rivolte alle donne 
in età fertile e in gravidanza (https://www.ats-
brianza.it/it/vaccinazioni/1505-vaccinazioni-in-eta-fertile-e-durante-la-
gravidanza.html) e alla possibilità di consultazione della Circolare 
Ministeriale n. 23831 del 7/08/2018; 

- Contatti telefonici degli operatori della UOS “Promozione e Monitoraggio 
Offerta Vaccinale” per eventuali necessità di chiarimenti e/o 
approfondimenti (Sede di Desio e Lecco); 

- Informazioni sulle sedi vaccinali e sulle modalità di prenotazione delle 
vaccinazioni presso le tre ASST del territorio (Lecco, Monza, Vimercate) 

ATS BRIANZA  
ASST Monza  

- Offerta vaccinale per le donne in età fertile e in gravidanza presso i centri 
vaccinali della ASST di MONZA  

ATS BRIANZA  
ASST Vimercate 

 
 

- Offerta vaccinale alle gravide di DTP mediante consolidamento di una prassi 
già in atto:  
o in ogni sede principale della U.O. Vaccinazioni  di Usmate, Seveso, 

Seregno, Carate Brianza, Lissone, ad ogni richiesta di appuntamento 
viene: 
- subito fissato l'appuntamento all'interno della finestra 28°-36° 
settimana di gestazione; 
 - fornito alla donna l'elenco dei recapiti per l'invio  della 
documentazione sanitaria attinente la gravidanza in corso; 
- acquisita (con presa d'atto),  tale documentazione, prima dell'atto 
vaccinale da parte del personale sanitario, medico e del comparto.         



o in caso di urgenza ("casi last minute"), la domanda viene 
centralizzata per una adeguata collocazione, anche presso una 
sede alternativa e diversa da quella di residenza 

ATS BRESCIA  
ASST Spedali Civili di 

Brescia 

- Counseling con proposta vaccinale alle donne in età fertile ed alle gravide 
presso le sedi vaccinali e consultori ostetrico-ginecologici territoriali  

ATS BRESCIA  
ASST Franciacorta 

 

- Offerta vaccinale per le donne in età fertile ed in gravidanza presso i centri 
vaccinali  

- Percorso formativo per tutto il personale coinvolto nel percorso nascita 
affinché sia in grado di fornire indicazioni sull'offerta delle vaccinazioni 
consigliate e sui percorsi di prenotazione 

- Percorso formativo per tutto il personale addetto ai front office al fine di 
dare indicazioni omogenee di base sull’offerta vaccinale, con particolare 
riguardo ai soggetti con patologia, alle gravide ed alle donne in età fertile.  

ATS BRESCIA  
ASST Garda 

 
 

- Offerta vaccinale in età fertile (anti-morbillo/parotite/rosolia e anti-
varicella) attuata nei Centri Vaccinali e nei Consultori Famigliari, con 
particolare attenzione al puerperio;  

- offerta vaccinale in gravidanza (anti-difterite/tetano/pertosse, dTpa, e 
anti-influenza) nei Centri Vaccinali e nei Consultori Famigliari, in questi 
ultimi durante i corsi di preparazione al parto 

- Corso di formazione interdisciplinare, Polo Ospedaliero e Rete Territoriale 
sulle vaccinazioni degli assistiti appartenenti a categorie a rischio per 
patologia per una procedura operativa omogenea, con sezione specifica 
sulle vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza, 
inerente i processi di erogazione delle vaccinazioni negli ambiti sopracitati  

ATS VALPADANA  
ASST Crema 

 

- Counseling di ginecologi/ostetrici/operatori consultoriali e vaccinali  

- ‘quartino' informativo/brochure sulle vaccinazioni raccomandate in 
gravidanza condiviso tra UOC Ostetricia e Ginecologia e Servizio Vaccinale e 
distribuito nei punti di accesso aziendali ed extra-aziendali (in occasione di 
visite specialistiche, corsi pre-parto ecc.) 

- Pubblicazione di News sul sito web istituzionale www.asst-crema.it 

- Formazione dei MMG  

ATS VALPADANA  
ASST Cremona 

 

- Offerta vaccinale presso ambulatorio dedicato alle gravide 2 volte al mese 

- Momento informativo per le gestanti e le neo-mamme in tema di 
vaccinazioni nella settimana dell'allattamento al seno (ottobre 2018) 

- Avvio progetto sulla promozione delle vaccinazioni previste per la gravida, 
in collaborazione con il Consultorio e l'U.O. Ostetricia della ASST di 
Cremona 

ATS VALPADANA  - Sensibilizzazione dei medici in convegni sulle vaccinazioni previsti entro fine 
anno (2 a Mantova 2 a Cremona) in cui verrà dato spazio anche all’offerta 
per le donne in età fertile e in gravidanza;  

ATS PAVIA - Attuazione di iniziative condivise presso l'IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia: 
o offerta attiva e prima della dimissione della vaccinazione MPR alle 

puerpere sieronegative rivalutate nel post partum 
o offerta della vaccinazione MPR alle donne fertili HIV+; 

ATS INSUBRIA  
ASST Sette Laghi 

- Elabotarata poposta vaccinale specifica per le donne in gravidanza ed età 
fertile 

ATS INSUBRIA  
ASST Lariana 

 

- Counseling alle donne in età fertile ed alle gravide con la proposta vaccinale 
presso le sedi vaccinali 

- Formazione dedicata agli operatori dei Consultori familiari dell’ASST 
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- Informazione e sensibilizzazione alle gestanti ad aderire alle vaccinazioni 
previste presso il punto nascita dell’Ospedale Sant’Anna  

- Per la vaccinazione antipertosse individuate le seguenti modalità di accesso: 

- Invio richiesta, da parte dell’interessata, alla mail 
vaccinazioni.gravide@asst-lariana indicando generalità, luogo di 
residenza, n. telefono/mail e settimana di gestazione. Il servizio 
vaccinale provvederà successivamente a comunicare luogo e data 
dell’appuntamento; 

- Istituito accesso dedicato per prenotazione per le donne che fanno 
riferimento al punto nascita dell’Ospedale Sant’Anna, (martedì – 
mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 - lunedì e venerdì dalle 13.30 
alle 14.30; 

- Prenotazione assicurata dagli operatori per le donne seguite dai 
consultori familiari dell’ASST. Il servizio vaccinale provvederà poi a 
comunicare luogo e data dell’appuntamento;  

- Diffusione dell’informazione al proprio interno ed alla popolazione 
tramite i consueti mezzi di comunicazione, compresa la pubblicazione 
sul proprio sito internet  

- Richiesta ad ATS Insubria la disponibilità ad estendere le informazioni di 
cui sopra anche ai MMG, ai punti nascita degli altri Presidi Ospedalieri e 
ai Consultori privati del territorio di competenza 

ATS INSUBRIA  
ASST Valle Olona 

 

- Offerta vaccinale nelle sedi territoriali vaccinali 

- Counseling con la proposta vaccinale alle donne in età fertile e in gravidanza 
sia in ambito vaccinale che consultoriale 

ATS MONTAGNA - Inviata nota informativa alle Direzioni Sanitarie e Sociosanitarie delle ASST 
del territorio 

ATS MONTAGNA  
ASST della Valcamonica 

 

- Attivata, tramite l'Area Integrata della Prevenzione e delle Attività Legali 
(AIPAL), i Consultori e l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, una proposta 
vaccinale per le donne in età fertile e le donne gravide 

- Attivato un percorso preferenziale per le donne gravide che richiedono di 
propria iniziativa la vaccinazione dTpa. 

- Informativa da parte dei ginecologi dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia e 
dei Consultori del Territorio durante le visite ginecologiche rispetto 
all’opportunità per la vaccinazione dTpa  

- Sensibilizzazione delle donne in età fertile da parte di figure 
mediche/sanitarie anche al di fuori del periodo della gravidanza e 
riproposte dai Medici Igienisti/A.S. nell'ambito della somministrazione delle 
vaccinazioni in età pediatrica 

ATS MONTAGNA  
ASST Valtellina e Alto 

Lario 

- Offerta presso tutti i Centri Vaccinali della vaccinazione MPR e V su 
richiesta dell'interessata e, in puerperio, alla neo mamma, in occasione 
della prima vaccinazione del neonato 

 


