
La decisione di eseguire il vaccino spetta alla donna. 

 Il ruolo dell’ ostetrica e dei sanitari è quello di condividere le ultime Raccomandazioni e Linee 
Guida del Sistema Sanitario Nazionale e degli Esperti per aiutare le donne a compiere una 
scelta consapevole.  

Le Raccomandazioni 

Il virus si sta diffondendo rapidamente 
tra le donne in gravidanza; sempre più 
donne vengono ricoverate negli 
ospedali con sintomi severi da 
COVID-19.  Questo è il motivo per cui il 
“Royal College of Midwives”, il “Royal 
College of Obstetricians & 
Gynaecologists” e il “Joint Committee 
on Vaccination and Immunisation” ad 
oggi raccomandano la vaccinazione 
per tutte le donne in gravidanza.  

L’importanza della vaccinazione 

•  il vaccino è il metodo migliore per ridurre il rischio di contrarre il virus e di sviluppare 
sintomi gravi correlati 

•  le donne in gravidanza sono a maggior rischio di malattia severa da COVID-19, 
specialmente nelle ultime fasi della gestazione; nessuna tra le donne in gravidanza 
ricoverate per sintomi gravi da COVID aveva completato il ciclo vaccinale 

• circa 200.000 donne in gravidanza sono state ad oggi vaccinate negli Stati Uniti e in Gran 
Bretagna; non sono state registrate reazioni gravi avverse sulla donna, sulla gravidanza e sui 
neonati 

• nel momento in cui una donna in gravidanza contrae il virus, aumenta di tre volte il rischio di 
parto prematuro e raddoppia il rischio di morte perinatale 

• non è possibile contrarre il virus 
a seguito della vaccinazione 

• i vaccini anti COVID-19 non 
contengono virus vivo o altre 
sostanze che potrebbero 
essere dannose per le donne in 
gravidanza o per i loro bambini 

• altri vaccini con virus non vivo 
come quello per la pertosse e 
l’anti-influenzale, sono stati 
raccomandati e somministrati in 
modo sicuro alle donne in 
gravidanza da molti anni.  

Fonte: Traduzione delle Raccomandazioni del Royal College of Midwives
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Posso aspettare e fare il 
vaccino dopo la nascita 

del mio bambino? 

Sempre più donne in 
gravidanza vengono 
ricoverate in ospedale 
con sintomi gravi da 
Covid-19. Nessuna di 
loro aveva completato il 
ciclo vaccinale.  

Il rischio di ammalarti 
gravemente nelle ultime 
fasi della gravidanza è 
molto alto, il rischio di 
morte perinatale 
raddoppia e il rischio di 
avere un bambino 
prematuro triplica. 

La scelta migliore 
per te e il tuo 
bambino è quella 
di eseguire il 
vaccino in 
gravidanza. 

E’ sicuro per il mio 
bambino? 

I vaccini non trasmettono il 
virus al bambino attraverso 
la placenta ma ti aiutano a 
sviluppare gli anticorpi 
riducendo il rischio di 
contrarre la malattia con 
sintomi gravi. Gli anticorpi 
passano attraverso la 
placenta e quindi il tuo 
bambino avrà una maggior 
protezione una volta nato.

E’ sicuro per me? 

All’incirca 200.000 donne in 
gravidanza sono ad oggi 
state vaccinate negli Stati 
Uniti e in Gran Bretagna; non 
sono state registrate reazioni 
gravi avverse sulla donna, 
sulla gravidanza e sui 
bambini. 


