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Per saperne di più

  In caso di dubbi, rivolgiti al tuo medico 
od operatore sanitario.

  Contatta il dipartimento della salute 
statale o locale. 

  Visita il sito del New York State 
Department of Health (NYSDOH): 
coronavirus.health.ny.gov/ 
pregnancy-covid-19 

  Visita il sito dei Centri per il controllo e 
la prevenzione delle malattie (Centers 
for Disease Control and Prevention, 
CDC): cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
vaccines/recommendations/ 
pregnancy.html 

  Visita il sito del servizio MotherToBaby: 
mothertobaby.org/pregnancy-
breastfeeding-exposures/covid-19/ 
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Chi dovrebbe vaccinarsi?

Le ricerche dimostrano che il vaccino anti 
COVID-19 è sicuro prima, durante e dopo la 
gravidanza. Se hai intenzione di avere un 
figlio, stai provando a rimanere incinta, sei 
già incinta o stai allattando al seno, 
vaccinati subito! È una raccomandazione 
del New York State Department of Health, 
dei Centri per il controllo e la prevenzione 
delle malattie, dell’American College of 
Obstetricians and Gynecologists e della 
Society for Maternal-Fetal Medicine. 

Perché devo vaccinarmi? 

  Se sei incinta, hai un rischio maggiore 
di contrarre la malattia in forma grave, 
di sviluppare complicanze durante la 
gravidanza e di decesso a causa del 
COVID-19 rispetto a chi non è in stato 
di gravidanza.

  I vaccini anti COVID-19 non provocano 
alcuna infezione, nemmeno nelle donne 
incinte o nei neonati.

  Le donne incinte che si vaccinano contro 
il COVID-19 non presentano un rischio 
superiore di perdita del feto (aborto 
spontaneo) né di altri problemi durante la 
gravidanza.

  I vaccini anti COVID-19 non influenzano 
la probabilità di restare incinta, nemmeno 
nelle donne che si sottopongono a terapie 
per la fertilità.

  Gli studi non hanno rilevato alcun legame 
tra i vaccini anti COVID-19 e problematiche 
relative a gravidanza, ciclo mestruale, 
erezione, qualità spermatica o infertilità.  

 

Cos’altro devo sapere?

  Non è necessario effettuare un test di 
gravidanza prima di vaccinarsi contro il 
COVID-19.

  Una volta vaccinata, potrai continuare ad 
allattare al seno. Il neonato non risentirà 
in alcun modo del vaccino. Vaccinandoti, 
puoi ridurre le probabilità che il tuo 
bambino contragga il COVID-19. Già nel 
grembo materno, e successivamente con 
il latte materno, vengono trasmessi al 
bambino anticorpi protettivi.

  Le donne incinte possono vaccinarsi contro 
il COVID-19 ovunque sia disponibile.


