
I
l vaccino anti-Covid 
protegge anche le 
donne in gravidan-
za. Lo sostengono 

le società scientifiche 
di ostetricia e gine-
cologia che si sono 
fatte portavoce di un 
appello al Ministro 
della Salute Speranza, 
firmato dal Presiden-
te della Sigo (Società 
Italiana di Ginecologia 
ed Ostetricia (Sigo), 
Antonio Chiantera, 
affinché le donne che 
aspettano un figlio 
rientrino fra le persone fragili a rischio 
di complicanze nel caso di infezione da 
Covid. Il documento, realizzato in colla-
borazione con l’Associazione Ostetrici e 
Ginecologi Ospedalieri Italiani (Aogoi), 
l’Associazione Ginecologi Universitari Ita-
liani (Agui) e l’Associazione Ginecologi 
Territoriali (Agite), evidenzia come non 
solo l’infezione da Covid-19 in gravidan-
za comporti un elevato rischio di decorso 

JCVI, Joint Committee on Vaccination and 
Immunisation, che  non sono stati identifi-
cati problemi di sicurezza specifici relativi 
alla vaccinazione in gravidanza: negli Sta-
ti Uniti circa 90.000 donne in gravidanza 
sono state vaccinate, principalmente con 
Pfizer e Moderna, senza che sia stato evi-
denziato alcun problema di sicurezza. 
Inoltre anche le donne che pianificano la 
gravidanza o che allattano possono esse-
re vaccinate a seconda della loro età e del 
loro gruppo di rischio clinico.
Sulla base di questi dati quindi le societa’ 
scientifiche di Ostetricia  e Ginecologia ri-
tengono che la prevenzione dell’infezione 
da COVID-19 nelle donne in gravidanza 
debba essere considerata una priorità, 
anche alla luce del fatto che l’infezione in 
gravidanza si presenta statisticamente 
in forma più severa.
Il vaccino deve quindi essere offerto a tut-
te le donne che programmano una gravi-
danza, sono in gravidanza e allattano per 
una miglior protezione della mamma e del 
bambino.
A questo proposito è stata fatta richiesta 
al Ministero della salute di inserire queste 
pazienti all’interno delle ‘categorie fragili’ 
per avere una più rapida disponibilità vac-
cinale.
Siamo in attesa di risposta, ma fiduciosi 
che questa richiesta verrà celermente ac-
colta. n

Covid e gravidanza 

Future mamme e Covid: 
 “Il vaccino è sicuro”

La raccomandazione a 
proporre la vaccinazione 
alle donne 
in gravidanza arriva 
dalle società scientifiche 
di ostetricia e ginecologia, 
firmatarie di un 
appello al Ministro 
Speranza affinchè  le 
inserisca tra le categorie 
“fragili” da vaccinare 
prioritariamente

salute e prevenzione n

grave di malattia, ma come 
questa infezione influisca 
sugli outcome materno-fe-
tali della gravidanza stessa.
Benchè i dati dell’Istituto 
superiore della sanità rassi-
curino sul fatto che le don-
ne in gravidanza non hanno 
avuto un andamento della 
malattia più grave rispetto 
a quelle delle coetanee non 
incinta. secondo lo studio 
internazionale “INTERCO-
VID Multinational Cohort Study” che vede 
rappresentati molti centri italiani, le donne 
in gravidanza presenterebbero un rischio 
di mortalità con infezione da COVID-19, 22 
volte maggiore rispetto alle donne senza 

infezione. 
Abbiamo chiesto un 
parere alla dott.ssa 
Graziella Lopopolo, 
specialista in Ostetri-
cia e Ginecologia.
“Negli ultimi mesi ho 
ricevuto numerose 
domande, circa la fat-
tibilità, le indicazioni 
e le controindicazioni 
della vaccinazione anti 
SARS COV 19 da don-
ne che desideravano 
programmare una 
gravidanza, erano in 
gravidanza o stavano 
allattando.

Purtroppo ho potuto dar loro risposte 
poco soddisfacenti, poiché non avevo a di-
sposizione alcuna documentazione scien-
tificamente provata su questo argomento.
Non erano ancora disponibili studi di let-
teratura scientifica che potessero dichiara-
re l’effetto dei vaccini anti covid in queste 
categorie di pazienti”.
Cosa è cambiato ora? 
Il 5 maggio 2021 è stato dichiarato, dal  

Graziella Lopopolo
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