PRIMA DI UNA GRAVIDANZA

PER LE DONNE IN GRAVIDANZA

VERIFICA SE SEI PROTETTA CONTRO:

VACCINATI SEMPRE CONTRO:

- DIFTERITE, TETANO E PERTOSSE
Per tutti gli adulti è raccomandato un richiamo ogni 10
anni del vaccino trivalente contro la difterite, il tetano e la
pertosse, poiché le tre malattie e i loro vaccini non danno
una protezione permanete.
Il richiamo del vaccino contro la pertosse permette di
mantenere elevata l’immunità di comunità contro questa
malattia limitando la circolazione del batterio proteggendo
in particolare i bambini nei primi mesi di vita.
La vaccinazione è gratuita per tutti.

- INFLUENZA
L’influenza contratta in gravidanza può causare gravi
problemi di salute della donna con il rischio
di
compromettere il normale decorso della gravidanza (parto
prematuro e basso peso alla nascita del bambino).
Durante la stagione influenzale, la vaccinazione è
raccomandata e gratuita e può essere effettuata per tutte
le gravide in qualsiasi trimestre di gestazione.

-MORBILLO, PAROTITE, ROSOLIA
Per i bambini e gli adulti sono raccomandate due dosi di
vaccino per una protezione completa e duratura per tutta
la vita.
Il morbillo è una malattia molto contagiosa che può avere
gravi complicanze fino alla morte. Per tutte le persone che
non hanno contratto la malattia è indicato vaccinarsi.
La rosolia contratta in gravidanza può causare aborto
spontaneo o gravi danni al nascituro (rosolia congenita). La
vaccinazione è l’unica misura di prevenzione.
Dopo la vaccinazione è necessario attendere almeno un
mese prima di una gravidanza.
Il vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia è
gratuito per tutti.
- VARICELLA
Anche la varicella, se contratta in gravidanza, in particolare
nell’immediato pre-parto, può rappresentare un rischio per
il nascituro. Dopo la vaccinazione è necessario attendere
almeno un mese prima di una gravidanza.
La vaccinazione è effettuata con due dosi ed è gratuita.
- PAPILLOMA VIRUS (HPV)
La vaccinazione è consigliata a tutte le donne per prevenire
lesioni precancerose e il tumore del collo dell’utero. La
vaccinazione è gratuita fino al compimento dei 18 anni. Il
ciclo prevede 2 o 3 dosi di vaccino in base all’età.

- PERTOSSE
La pertosse è una malattia contagiosa particolarmente
grave se contratta nel 1° anno di vita, può causare danni
neurologici o la morte. Nei primi mesi di vita il bambino
può essere protetto solo dagli anticorpi ricevuti dalla
mamma. Pertanto A OGNI gravidanza è raccomandata una
dose di richiamo anche se la donna è già stata vaccinata o
ha avuto la pertosse. Il periodo migliore è tra la 27° e la 32°
settimana di gestazione. La vaccinazione trivalente è
gratuita per tutti. Non esiste il vaccino singolo contro la
pertosse e l’unico vaccino disponibile è quello trivalente
DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE.
Le vaccinazioni proposte si sono dimostrate sicure anche se
la donna sta allattando.

PER LA PERTOSSE SI PUÒ FARE DI PIÙ…
Spesso sono gli adulti (i genitori, gli zii o i nonni) a
trasmettere le infezioni al nascituro.
Anche il papà e i nonni, così come le altre persone che
si prenderanno cura del bambino, possono vaccinarsi
contro la pertosse per creare una barriera protettiva ed
evitare che la malattia si avvicini al bimbo.

PROTEGGIAMO LE FUTURE MAMME
E I LORO BAMBINI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni ci si può rivolgere al medico curante, al
proprio ginecologo e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica
dell’Azienda ULSS 6 Euganea.
Altre informazioni sono reperibili sui seguenti siti web:
www.vaccinarsi.org
www.salute.gov
www.epicentro.iss.it

PER PRENDERE APPUNTAMENTO

DISTRETTO ALTA PADOVANA
Contattare il servizio dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle
9.00 e dalle 12.00 alle 13.00 ai numeri 049 9822202 o 049
9424433 o via mail: ambulatorio_sisp@aulss6.veneto.it
Sede Camposampiero - Centro de Rossignoli
Via Cao del Mondo 1 – 2° piano

VACCINAZIONI
E GRAVIDANZA

Sede Cittadella – Centro Pontarollo
Via Pilastroni, 23 - Area arancio, piano terra
DISTRETTO PADOVA SUD

PRENDI CONTATTO CON I SERVIZI VACCINALI
PER PROGRAMMARE CON ANTICIPO TUTTE
LE VACCINAZIONI UTILI!
DISTRETTI: PADOVA BACCHIGLIONE,
TERME COLLI E PADOVA PIOVESE

PADOVA

Telefonare al CUP dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
17.00 al n. 840.000.664 da rete fissa o 049 8239511
da rete mobile.
Sede Padova - Via Ospedale, 22 – Servizio Igiene
Pubblica

Sede di Conselve - c/o via Vittorio Emanuele II, 22
049 99598154 – mail: ambsisp.conselve@aulss6.veneto.it
Sede Este - Via Francesconi, 2
0429 618555 – mail: ambsisp.este@aulss6.veneto.it
Sede Monselice – Via G. Marconi, 19
0429 788380 – mail: ambsisp.monselice@aulss6.veneto.it
Sede Montagnana - c/o Presidio Ospedaliero
p. 1° Area Poliambulatori - stanze n. 11 e 12
0429 808652 - mail: ambsisp.montagnana@aulss6.veneto.it

Distretto Padova Bacchiglione
Sede Cadoneghe - Via Gramsci, 57
Distretto Padova Terme Colli
Sede Selvazzano - Piazza De Claricini, 1
Sede Rubano - via Spinelli 1
Sede Abano Terme - Via Stella, 116
Distretto Padova Piovese
Sede Padova - Via Piovese, 74
Sede Albignasego - Via Don Schiavon, 2
Sede Piove di Sacco - Via San Rocco, 8

COSA PORTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO?
a) Documentazione sanitaria personale
b) Eventuali esami per morbillo, rosolia e varicella
c) Tessera sanitaria
Non è necessaria la prescrizione del medico.

Alcune malattie possono essere
molto pericolose se contratte
durante la gravidanza

AGISCI ORA PER PROTEGGERE
TE STESSA E IL TUO BAMBINO

