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IL CASO
Vaccinazione anti-Covid in gra-
vidanza: al Goretti di Latina fi-
nora non si è registrata alcuna
paziente incinta dotata di green
pass. Nonostante l’assenza di
controindicazioni all’assunzio-
ne di farmaci a mRna, le cui par-
ticelle vengono rapidamente de-
gradate come riportato nei do-
cumenti ufficiali, non sono po-
chi i ginecologi che consigliano
alle loro pazienti a rinviare la
vaccinazione anti-Covid. Come
mai? Lo abbiamo chiesto al pro-
fessor Francesco Antonino Bat-
taglia, direttore dell’Unità ope-
rativa complessa di Ginecologia
e Ostetricia del Santa Maria Go-
retti. «A livello generale – spiega
- va detto che è in atto un dibatti-
to ancora aperto. Le perplessità
sollevate sulla vaccinazione in
gravidanza vengono motivate

soprattutto dall’assenza di dati
sulla sperimentazione. Si tratta
di un atteggiamento prudenzia-
le legato alla scarsità di dati og-
gettivi e scientificamente valida-
ti. Tuttavia non ci sono allo sta-
to elementi logici e biologici che
controindichino una vaccina-
zione contro il Covid in nessuna
epoca della gravidanza. Noi ci
atteniamo alle raccomandazio-
ni che le società scientifiche
hanno espressamente indicato:
i vaccini a mRna possono essere
considerati sufficientemente si-
curi in gravidanza. Dobbiamo
affrontare la questione con le
evidenze scientifiche e non con
la paura». Ma allora come mai
anche al Goretti non sono arri-
vate aspiranti mamme vaccina-
te? «Il dato è principalmente le-
gato alla scelta di privilegiare le
vaccinazioni alle fasce a mag-
gior rischio (prevalentemente
al di fuori dell’età fertile) – affer-
ma il primario del Goretti - e al-
la relativa bassa incidenza di
manifestazioni gravi dell’infe-
zione da Covid nelle fasce di età
fertile, ed in gravidanza in parti-
colare, ovviamente in assenza
di comorbilità. Con la successi-
va abolizione delle fasce ci
aspettiamo a breve di assistere
pazienti vaccinate».

Dall’inizio della pandemia,
quante donne affette da Covid

hanno partorito? «Nel 2020 ab-
biamo assistito 12 pazienti Co-
vid positive in gravidanza, tutte
con esito positivo per mamma e
neonato. Nell’anno in corso, da
gennaio ad oggi, abbiamo avuto
11 gestanti positive al Covid. An-
che per questi casi l’esito è stato
ottimale per mamma e neona-
to». Il Covid ha influito nel desi-
derio riproduttivo? «Nella no-
stra realtà territoriale assoluta-
mente no – risponde il direttore
della Uoc di Ginecologia e Oste-
tricia - In media nel Lazio,
dall’inizio della pandemia, si è
avuta una contrazione delle na-
scite superiore al 23%. Nel no-
stro ospedale nel 2020 abbiamo
avuto 1.284 parti e 726 dall’ini-
zio del 2021, con un andamento
che a fine anno porterà a un nu-
mero di nascite sostanzialmen-
te sovrapponibile all’anno pre-
cedente. Colgo l’occasione per
sottolineare anche un altro da-
to: il tasso di parti operativi ad-
dominali primari (tagli cesarei)
è rimasto intorno al 18% (dato
Prevale, programma regionale
di valutazione degli esiti degli
interventi sanitari) conferman-
do il dato storico che vede il Go-
retti di Latina come punto nasci-
ta maggiormente efficiente ri-
spetto a questo indice».

Rita Cammarone
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Open day scuola, ieri un altro flop
avanzate ancora centinaia di dosi

«DATO PRINCIPALMENTE
LEGATO AL FATTO
CHE SI SONO PRIVILEGIATE
LE FASCE PIÙ A RISCHIO
CHE NON COINCIDONO
CON L’ETÀ FERTILE»

Al Goretti nessuna
donna in gravidanza
dotata di green pass

Francesco
Antonino
Battaglia
primario
del reparto
di Ostetricia
e Ginecologia
del Santa
Maria Goretti
di Latina

`Il professor Battaglia spiega quali sono le perplessità
delle pazienti e aggiunge: «Vaccini sicuri per mamma e neonato»

VACCINAZIONI
Open day junior a Latina e in pro-
vincia: la vaccinazione anti-Covid
senza prenotazione per la riaper-
tura delle scuole in sicurezza non
è andata come sperato. Sabato,
nella prima giornata dell’iniziati-
va dedicata ai ragazzi di età com-
presa tra i 12 e i 18 anni e il perso-
nale scolastico non ancora vacci-
nato, sono state somministrate,
nei diversi hub pontini, 624 dosi
su un totale di 1.280 previste. Il
dato non comprende le inocula-
zioni effettuate presso l’ospedale
di Fondi in quanto non disponibi-
le (qui era prevista la sommini-
strazione di altre 130 dosi).

L’open day è stato un successo so-
lo a Terracina: presso l’ospedale
Fiorini si sono presentati per im-
munizzarsi 124 ragazzi (erano
previste 130 dosi di Moderna). Gli
stessi riceveranno il richiamo il
prossimo 18 settembre. Il peggior
risultato lo si è avuto ad Aprilia:
presso l’hub Abbvie sono state
somministrate 53 dosi su 250 a di-
sposizione; qui numerosi ragazzi
hanno rifiutato il vaccino perché
Moderna, erano andati all’hub
pensando di trovare il Pfizer.
All’ex Rossi Sud di Latina, invece,
di dosi Pfizer ne sono avanzate
254 su 500 programmate. E nella
giornata di ieri è andata anche
peggio: su altre 500 dosi a disposi-
zione si sono presentati all’ap-

puntamento vaccinale soltanto
120 persone, di cui un paio docen-
ti (sabato erano stati una decina i
prof a sottoporsi a vaccinazione).
Tornando ai dati di sabato, pres-
so l’hub allestito nella Casa della
salute di Priverno sono state som-
ministrate 60 dosi di vaccini su
100 a disposizione. A Formia, in-
vece, presso l’hub del centro com-
merciale Itaca sono state inocula-
te 141 dosi su 300 disponibili. Una
debacle, al netto del risultato
complessivo della giornata di ie-
ri. Il dato su Latina non lascia ben
sperare. A partire da oggi la cam-
pagna vaccinale in provincia ri-
prenderà nella forma classica.

R.Cam.
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Indice 
le elezioni dei n. 6 componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina nei giorni dell’11 ottobre 2021 
dalle ore 8:00 alle ore 21:00 e del 12 ottobre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 18.00 
che si svolgeranno, tramite voto in presenza, presso i seguenti seggi:
in Latina, Via Armellini n. 38/40 – sede ODCEC, in area riservata e con 
spazio all’aperto, per gli iscritti del Comune di Latina, Cisterna di Latina, Cori, 
Norma;
in Fondi, Piazza Domenico Purificato n. 1, in area riservata e con spazio 
all’aperto, per gli iscritti del Comune di Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio, 
Lenola; 
in Aprilia, Via Veneto n. 2, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli 
iscritti del Comune di Aprilia; 
in Terracina, Viale Europa n. 218/C, in area riservata e con spazio 
all’aperto, per gli iscritti del Comune di Terracina, Sabaudia, San Felice Circeo, 
Pontinia; 
in Sezze – Località Ceriara, Via Ponte Ferraioli n. 48, in area riservata e con 
spazio all’aperto, per gli iscritti del Comune di Sezze, Sonnino, Priverno, 
Bassiano, Maenza, Sermoneta, Roccagorga; 
Per l’individuazione del Comune di appartenenza, ai �ni dell’esercizio del voto, si fa 
riferimento alla ubicazione dello studio, mentre per coloro che, invece, avessero 
studio fuori dalla circoscrizione, vale il Comune di residenza. È ammesso il voto “per 
corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente nelle mani del Segretario 
dell’Ordine ex art. 14 del Regolamento per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Revisori dell’ODCEC, 
approvato dal Ministro della Giustizia in data 01 giugno 2021, in Latina, Via 
Armellini n. 38/40 – sede ODCEC, in area riservata e con spazio all’aperto, 
nei giorni e orari di seguito indicati:
24/09, dalle 10:00 alle 18:00; 
28/09, dalle 13:00 alle 18:00;
30/09, dalle 13:00 alle 18:00;
01/10, dalle 09:00 alle 13:00; 
05/10, dalle 15:00 alle 18:00.
Ciascun elettore personalmente, senza possibilità di delega, potrà ritirare la scheda 
elettorale presso la Segreteria dell’Ordine, ed esprimere il voto nelle mani del 
Segretario, a partire dal 24/09/2021. Nei giorni di esercizio del voto per 
corrispondenza, presso la sede dell’Ordine, deve essere presente almeno un 
candidato per ciascuna lista. È espressamente esclusa la facoltà di esprimere il 
voto per corrispondenza presso lo studio di un Notaio. È fatto tassativo divieto di 
sollecitare, in modo diretto o indiretto, gli aventi diritto, ad esprimere il voto per 
corrispondenza; il mancato rispetto di tale divieto rileva sotto il pro�lo deontologico.

Invita
a presentare le candidature entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021. Sono 

ammesse esclusivamente le candidature individuali, da formalizzare utilizzando il 
fac-simile predisposto dal CNDCEC ovvero altra comunicazione avente i medesimi 
contenuti. Le candidature dovranno pervenire a mezzo PEC alla Segreteria 
dell’Ordine all’indirizzo ordinecommercialistilatina@pec.it entro il termine �ssato.

Ricorda
- che l’elettorato attivo per l’elezione del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine 

spetta a tutti gli iscritti all’Albo, salvo gli iscritti nell’Elenco Speciale (art. 34, 
comma 8 d.lgs. n. 139/2005) e coloro che risultano sospesi alla data di 
presentazione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio dell’Ordine.

- che possono essere eletti gli iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono 
dell’elettorato attivo e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, 
sanzioni disciplinari.

- che i sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo a 
condizione che provvedano al pagamento entro l’11 settembre 2021 (art. 20, 
comma 2 d.lgs. n. 139/2005).

Avvisa 
- che il Comitato Pari Opportunità è composto da 7 membri iscritti nelle due sezioni 

dell’Albo ed uno dei membri è designato dal Consiglio dell’Ordine;
- che il numero dei componenti del Comitato Pari Opportunità da eleggere è di 6 

membri;
- che possono essere espresse un numero massimo di 6 preferenze;
- che non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere 

in numero superiore a tre quinti, arrotondati per eccesso, del totale delle 
preferenze da esprimere. Per le presenti elezioni si possono esprimere a favore 
dello stesso genere n. 4 preferenze; 

Avvisa
che la procedura elettorale del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è disciplinata dal D.Lgs. n. 
139/2005 e dal Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari 
Opportunità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 approvato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta 
del 27 maggio 2021.  Del presente avviso di convocazione è fatta pubblicazione in 
almeno un giornale quotidiano locale per due giorni lavorativi di settimane diverse 
e sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Latina. Inoltre, tale avviso è comunicato al Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e af�sso, in modo 
visibile, nei locali del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Latina almeno dalla data di convocazione dell’Assemblea sino al giorno 
precedente le votazioni.
Data, 09/08/2021

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

dott. Efrem Romagnoli

Prot. DEM 09.08.2021 n.2
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI PER L’ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA IN CARICA
 DAL 13 OTTOBRE 2021 AL 12 OTTOBRE 2025

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dott. Efrem Romagnoli, 
Visto

- il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
- il Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 approvato dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 27 maggio 2021 e l’espresso richiamo, dell’art. 8 dello stesso, al Regolamento per l’elezione 
del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Revisori dell’ODCEC; 

- la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 giugno 2021, con la quale sono state �ssate le date per le elezioni dei 
Comitati Pari Opportunità dei Consigli degli Ordini territoriali, coincidenti con le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali medesimi;

- la delibera dell’ODCEC di Latina del 09/07/2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi del voto in presenza;
- la delibera dell’ODCEC di Latina del 09/08/2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi del voto per corrispondenza ex art.14 e l’istituzione di seggi aggiuntivi 

ex art.17 ai sensi del soprarichiamato Regolamento per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Revisori 
dell’ODCEC;

- la sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021 con la quale è stato disposto l’annullamento del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia 
il 14 settembre 2020 ed è stato disposto che siano indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento elettorale, nel rispetto delle prescrizioni in materia di 
parità di genere;


