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Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta); Reumatologia; Urologia. 
Obiettivi formativi: Le vaccinazioni, da tempo universalmente riconosciute come uno degli 
interventi di maggiore efficacia nella prevenzione primaria di alcune importanti malattie 
infettive, rivestono un ruolo di grande rilevanza anche nella prevenzione e salute del neonato 
pretermine, la cui sopravvivenza comporta una particolare attenzione anche appunto per le 
specifiche procedure vaccinali. La nascita pretermine comporta una sostanziale immaturità 
dell’immunità, sia specifica che aspecifica, ma i nati pretermine mostrano una produzione di 
livelli anticorpali ridotta ma sufficiente ad assicurare adeguata protezione contro le malattie per 
le quali il vaccino è praticato. E ciò è importante perché i nati pretermine sono bambini più 
vulnerabili all’azione di agenti infettivi, non potendosi avvalere della protezione passiva degli 
anticorpi di origine materna, trasmessi per via transplacentare prevalentemente nell’ultimo 
trimestre di gravidanza. Inoltre l’immaturità dell’apparato respiratorio alla nascita, specie in 
presenza di malattia cronica polmonare, predispone il pretermine ad un maggior rischio di 
morbilità respiratoria. In quest’ottica diventa fondamentale la sinergia ospedale (neonatologia e 
terapia intensiva neonatale) e territorio (ambulatori vaccinali/pediatra di famiglia). 
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