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SERVIZIO VACCINAZIONI AZIENDALE

VACCINAZIONE ANTIPERTOSSICA IN GRAVIDANZA
La pertosse è pericolosa per i bambini piccoli?
La pertosse è una malattia molto seria, soprattutto per i bambini nel primo anno di vita: il bambino può avere difficoltà a respirare
e crisi di apnea (smette di respirare).
La malattia può complicarsi e causare: polmoniti, grave insufficienza respiratoria, danni cerebrali permanenti e portare anche a
morte. I bambini colpiti dalla pertosse sotto l’anno di vita devono essere quasi sempre ricoverati in ospedale.
In Italia il numero dei morti per pertosse sono rari, ma negli ultimi anni si è evidenziato un aumento di casi che hanno determinato
alcuni decessi.

Come si trasmette la pertosse?
La pertosse è molto contagiosa, specie all’inizio nel periodo catarrale, si diffonde da persona a persona con gli starnuti, la tosse,
con le goccioline respiratorie emesse con la tosse o semplicemente parlando. Gli adulti e gli adolescenti possono ammalarsi di
pertosse, ma i sintomi non sono così caratteristici e sono più lievi. Proprio per questo possono diventare un’importante fonte di
infezione per i lattanti che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario.

I neonati nei primi mesi di vita sono a rischio di sviluppare forme gravi di pertosse
Come ci si può proteggere?
È disponibile una vaccinazione, che fornisce un’alta protezione contro la malattia.
Viene usato Il vaccino anti- difterite-tetano-pertosse acellulare, (dTpa), che serve per proteggere contro queste tre malattie. Il
vaccino viene somministrato per via intramuscolare, generalmente a livello della parte superiore del braccio (muscolo deltoide).
In commercio non è disponibile il solo vaccino contro la pertosse.

Il vaccino è sicuro, sia per la mamma che per il bambino?
Il vaccino anti-difto-tetano-pertosse (dTpa) è sicuro sia per la mamma che per il bambino: è un vaccino inattivato, non contiene
organismi vivi e non può quindi causare la pertosse
Gli effetti collaterali più comuni sono lievi e del tutto passeggeri, generalmente sono rappresentati da rossore, dolore, gonfiore
nel punto dell’iniezione.

La vaccinazione durante la gravidanza: perché?
È una vaccinazione fortemente raccomandata durante il terzo trimestre della gravidanza (ideale dalla 28° alla 32° settimana),
anche se la mamma è stata in passato già vaccinata, poiché consente il passaggio di anticorpi dalla madre già nel periodo fetale.

Perché se sono già vaccinata debbo ripetere questa vaccinazione?
Dopo la vaccinazione gli anticorpi prodotti tendono nel tempo a diminuire, ecco perché si raccomanda di vaccinarsi per ogni
gravidanza, per proteggere ciascun neonato.

Anche se ho già avuto la pertosse in passato, devo fare comunque la vaccinazione?
Si, perché la protezione data dalla malattia diminuisce progressivamente nel corso degli anni.

Quale altra vaccinazione può essere raccomandata in gravidanza?
Le donne che si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza durante la stagione autunno-invernale è molto importante
che si vaccinino anche contro l’Influenza! Nelle donne in gravidanza infatti l’influenza può dare gravi complicazioni alla mamma
(polmoniti e difficoltà respiratorie) ma può anche causare aborto, parto prematuro, anomalie congenite del bambino.
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PER CHIEDERE INFORMAZIONI ED APPUNTAMENTI PER LA VACCINAZIONE LA INVITIAMO A RIVOLGERSI
AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI OPPURE VIA MAIL:
PER I CENTRI VACCINALI EST PROVINCIA DI:
SERIATE – TRESCORE BALNEARIO – GRUMELLO – SARNICO - LOVERE
TEL. 035.306.1113 INT 1 (DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 09 ALLE ORE 12.00)
PER I CENTRI VACCINALI DELLA VALLE SERIANA E VALLE DI SCALVE
CLUSONE Via Somvico 2
APERTURA AL PUBBLICO E TELEFONICA 035.306.1114 INT 11
LUNEDI’

9.00 – 12.00

GIOVEDI’

14.00 – 15.30

PREFERIBILMENTE VIA MAIL: infovaccini.valleseriana@asst-bergamoest.it
GAZZANIGA Via Manzoni 98
APERTURA AL PUBBLICO
MARTEDI’ E GIOVEDI’
ORE 10.00 – 12.30
RICEVIMENTO TELEFONICO Tel. 035.306.1114 INT 12
MERCOLEDI’ E VENERDI’ ORE 10.00 – 12.30
PREFERIBILMENTE VIA MAIL: infovaccini.valleseriana@asst-bergamoest.it
SEDE

SERIATE

GIORNO

ORARIO

INDIRIZZO MAIL

giovedì

14.00-16.00

vaccinazioni.seriate@asstbergamoest.it

martedì

14.00-16.00

vaccinazioni.grumello@asstbergamoest.it

lunedì

14.00-16.00

vaccinazioni.sarnico@asstbergamoest.it

mercoledì

14.00-16.00

vaccinazioni.lovere@asstbergamoest.it

lunedì

14.00-16.00

vaccinazioni.trescore@asstbergamoest.it

V. Paderno, 40

GRUMELLO DEL MONTE
V. Nembrini, 1

SARNICO
P. Libertà, 37

LOVERE
P.Bonomelli, 8

TRESCORE BALNEARIO
V. Mazzini, 13
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