Statement in relazione alla corrente pandemia da COVID-19
(Coronavirus SARS-CoV-2) e la gestione delle donne gravide con
diagnosi sospetta o confermata di malattia
Sulla base delle prove disponibili, coerentemente con le raccomandazioni del Royal
College of Obstetricians and Gynaecologists, condivise anche da altre società
professionali e agenzie pubbliche di salute del Regno Unito (the Royal College of
Midwives, the Royal College of Anesthetists, the Royal College of Pediatrics and
Child Health, the Obstetric Anesthetists’ Association) [1], l’Associazione Scientifica
Andria ritiene di dover sottolineare alcune indicazioni relative all’assistenza al
travaglio e al parto, l’utilizzo dell’immersione in acqua per il travaglio, il clampaggio
ritardato del cordone ombelicale, il contatto precoce pelle a pelle tra madre e neonato
e la presenza al parto della persona scelta dalla donna.

1) Assistenza al travaglio e al parto
Le conoscenze finora prodotte non depongono per il passaggio transplacentare
dell’infezione da SARS-CoV-2. Non era stata descritta una trasmissione verticale
dell’infezione neppure durante l’epidemia asiatica di SARS-CoV degli anni 20022003 (15,16).
L'infezione da SARS-CoV-2 al momento del parto non rappresenta, in sé, una
indicazione al parto con taglio cesareo [1-3].

2) Utilizzo dell’immersione in acqua per il travaglio
Pur essendo dimostrata l'eliminazione del virus attraverso le feci, la via di
trasmissione oro-fecale non sembra essere responsabile della diffusione di SARSCoV-2. Non disponiamo di prove di efficacia che valutino la sicurezza
dell’immersione in acqua durante il travaglio per le donne con COVID-19.
Per questo motivo, in conformità con quanto affermato da RCOG e RCM si
raccomanda di non usare le vasche per il parto in ospedale in casi confermati o
sospetti di infezione da SARS-CoV-2, tenuto conto inoltre che i comuni DPI non
sono resistenti all’acqua [1,2].

3) Clampaggio ritardato del cordone ombelicale
L'infezione da SARS-CoV-2 al momento del parto non rappresenta, in sé, una
controindicazione al clampaggio ritardato del cordone ombelicale [1,2].
4) Contatto precoce pelle a pelle tra madre e neonato
Il bilancio fra benefici e danni causati dalla separazione fra madre e neonato,
effettuato solo sulla base della positività materna ed eventualmente neonatale,
indipendentemente dalla valutazione delle loro condizioni cliniche, non è a favore
della separazione.
Questo ha condotto società professionali e agenzie di salute a valorizzare i benefici
noti della vicinanza fra madre e neonato: la separazione va evitata, a meno che le
condizioni materne (insufficienza respiratoria, necessità di assistenza intensiva) non
la impongano [1,7,8,11].
L'infezione da SARS-CoV-2 al momento del parto non rappresenta, in sé, una
controindicazione al contatto precoce pelle a pelle tra madre e neonato [1,2].
5) Presenza al parto della persona scelta dalla donna
L'infezione da SARS-CoV-2, al momento del parto, non rappresenta, in sé, una
controindicazione alla presenza della persona scelta dalla donna sulla scena del
travaglio-parto [1,2].
Prima dell’accesso, come avviene per ogni utente che accede a una struttura sanitaria,
è consigliabile escludere che presenti sintomi e/o abbia avuto contatti a rischio,
effettuare la misurazione della temperatura, assicurarsi che indossi correttamente la
mascherina e che vengano applicate le norme relative alla distanza fisica.
6) Allattamento al seno
Le ripetute osservazioni di assenza del virus SARS-CoV-2 nel latte materno [4-7] e la
valutazione del bilancio benefici/danni fanno propendere le agenzie di salute e le
società professionali per una raccomandazione a favore dell'allattamento che, sulla
base delle condizioni della madre, sarà preferibilmente al seno o, se le condizioni non
lo consentono, con latte spremuto fresco, senza necessità di pastorizzazione [8-13]. In
caso di somministrazione di latte materno spremuto si raccomanda l'uso del
bicchierino [14], sia per non ostacolare il successivo attacco del neonato al seno che
per la maggiore facilità di pulizia di questo strumento.
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