
 
FNOPO: “FONDAMENTALE LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE PER LE 
DONNE IN GRAVIDANZA” 
 
 
In anticipo rispetto agli anni precedenti, il Ministero della Salute ha già pubblicato la circolare sulle norme 
per la campagna di vaccinazione antinfluenzale prevista per il prossimo autunno. A tal proposito la 
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica si associa alle raccomandazioni 
dell’Oms recepite anche dal nostro Paese e invita quindi le donne in gravidanza a vaccinarsi. Come 
indicato nel documento ministeriale, infatti, le donne al secondo e al terzo trimestre sono tra i soggetti a 
rischio influenza ed è quindi importante per la loro salute e per quella del feto attivare e mettere in atto 
le profilassi più idonee affinché si eviti il contagio. L’influenza, infatti, è una malattia respiratoria che si 
può manifestare in forme di diversa gravità. In alcuni casi potrebbe essere necessario il ricovero in 
ospedale e per alcuni soggetti c’è addirittura il rischio di morire.  
 
“Il vaccino antinfluenzale rappresenta il principale strumento con cui ci si può difendere dal contagio 
dell’influenza – ribadiscono i vertici della FNOPO -. Una difesa ancor più importante per le donne in 
gravidanza che devono tutelare la propria salute e quella del nascituro evitando i rischi di complicazioni 
e infezioni. In merito alla sicurezza ricordiamo che tutti i vaccini antinfluenzali disponibili nel nostro 
Paese hanno ottenuto l’autorizzazione dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e/o dall’Agenzia 
italiana del Farmaco (AIFA) – aggiungono le rappresentanti delle 22mila Ostetriche italiane -. Anche la 
nostra Categoria partecipa a campagne di informazione sull’importanza delle vaccinazioni in questa fase 
delicata per la vita e la salute delle donne. Le 22 mila ostetriche-ci italiane sono pronte a dare consulenze, 
rispondere a possibili dubbi basandosi su evidenze scientifiche. Ogni donna presa in carico sarà 
supportata in base alle proprie necessità e al proprio specifico stato di salute”.  
 
Come si legge nella circolare del Ministero, in gravidanza il rischio maggiore è rappresentato dalle 
infezioni da virus A/H1N1pdm09, pertanto è possibile somministrare sia la formulazione trivalente che 
quadrivalente del vaccino.  
 
Infine, dato che la trasmissione del virus dell’influenza si può verificare per via aerea attraverso gocce di 
saliva di chi tossisce o starnutisce, con il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie è 
sempre una buona norma igienica lavarsi spesso le mani ed evitare di toccarsi bocca, naso e occhi.   
 
 
 
 


