
  

MAMMA ANCHE TU PUOI VACCINARTI!

LA VACCINAZIONE ANTI-COVID19 
IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 

E’ SICURA!

Dipartimento Materno Infantile
U.O. C. Ostetricia e Ginecologia

 U.O.C. Pediatria e  Neonatologia
Asst BrianzaANCHE SE SEI VACCINATA RISPETTA 

COMUNQUE I CONSIGLI SUL 
DISTANZIAMENTO SOCIALE

Fonte: documento sulla vaccinazione anti-Covid-19 elaborato 
dal Comitato Percorso Nascita e Assistenza Pediatrica e 
Adolescenziale di Regione Lombardia.

Per saperne di più:
- regione.lombardia.it
- saperidoc.it
- epicentro.iss.it
- salute.gov.it



La vaccinazione anti Covid-19…
✔ È  raccomandata nel  2°  e  nel  3°  trimestre  di  gravidanza.  É

possibile ricevere la vaccinazione anche nel 1° trimestre in base
alla valutazione del proprio medico di fiducia.

✔ Non è necessario un test di gravidanza per somministrare
 il vaccino.

✔ È raccomandata  anche  durante  l’allattamento materno,
che va promosso e sostenuto e non interrotto.

✔ È raccomandata anche alle donne che hanno già avuto la
malattia. 

✔ Non è necessario un tempo di  attesa nella  ricerca di  una
gravidanza dopo la vaccinazione.

✔ Per ragioni di farmacovigilanza si raccomanda di distanziare
di 14 giorni la vaccinazione anti-Covid-19 da altre eventuali
vaccinazioni (es. la vaccinazione anti-pertosse che si esegue
nel 3° trimestre).

✔ Durante il trattamento di procreazione medicalmente assistita
i professionisti sanitari consiglieranno il momento migliore per
ricevere il vaccino.

Perchè vaccinarsi in 
gravidanza e allattamento?  

✔ È  raccomandato  effettuare  la  vaccinazione  anti-COVID19  in
quanto protegge la salute della mamma, quella del bambino,
della famiglia e della comunità. 

✔ Se hai dubbi è importante chiedere informazioni sulla sicurezza
del vaccino in gravidanza e sul rischio individuale di sviluppare
una  malattia  grave  da  SARS-CoV-2  al  ginecologo,  al
neonatologo-pediatra o al medico di medicina generale.

✔ Se stai pianificando una gravidanza, non è necessario ritardare
la somministrazione del vaccino. 

✔ Sono raccomandati i vaccini mRNA (Pfizer-BioNTech o Moderna
che non contengono virus vivi) dei quali è confermata efficacia
e  sicurezza  in  gravidanza  e  in  allattamento.  Possono  avere
effetti  collaterali  lievi,  come  febbre  o  dolori  muscolari,  della
durata di un giorno o due. Gli anticorpi sviluppati dal vaccino
sono protettivi contro l’infezione anche per il neonato

✔ La  vaccinazione  anti-Covid-19  è raccomandata  in  modo
particolare alle donne in gravidanza con obesità, diabete, età
superiore ai 35 anni o altri fattori di rischio elevato di contrarre
l’infezione da SARS-CoV2,  nonché per le donne che svolgono
una professione socio-sanitaria.

✔ Non  ci  sono  prove  che  i  vaccini  anti-Covid-19  influenzino  la
fertilità


