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Vaccinazione COVID-19: una guida
sulla gravidanza e l'allattamento al
seno
La vaccinazione COVID-19 è fortemente raccomandata per le donne in
gravidanza e che allattano.

I vaccini contro il coronavirus (COVID-19) disponibili nel Regno Unito
hanno dimostrato di essere efficaci e di avere un buon profilo di sicurezza.
È importante avere le vaccinazioni COVID-19 per proteggere te e il tuo
bambino.

Vaccinazione COVID-19 in gravidanza

Il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI) ha
ora informato che le donne incinte sono più a rischio di grave malattia
COVID-19. Stanno ricordando alle donne incinte di fare i vaccini COVID-19
il prima possibile. Non dovrebbero ritardare la vaccinazione fino a dopo
aver partorito. Questo per proteggere loro e i loro bambini. Nel Regno
Unito, oltre 100.000 donne incinte sono state vaccinate principalmente
con i vaccini Pfizer e Moderna e hanno un buon profilo di sicurezza.

Questi vaccini non contengono coronavirus vivo e non possono infettare
una donna incinta o il suo bambino non ancora nato nel grembo materno.

Le prove sui vaccini COVID-19 vengono continuamente esaminate
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dagli organismi di
regolamentazione nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.

I vaccini Pfizer e Moderna sono i vaccini preferiti per le donne incinte di
qualsiasi età che vengono per la loro prima dose.
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Chiunque abbia già iniziato la vaccinazione e gli venga offerta una
seconda dose durante la gravidanza, dovrebbe prendere una seconda
dose con lo stesso vaccino a meno che non abbia avuto un grave effetto
collaterale dopo la prima dose.

Perché hai bisogno del vaccino se sei incinta

Se hai la malattia COVID-19 in una gravidanza successiva, sia tu che il tuo
bambino non ancora nato siete a maggior rischio di malattie gravi che
necessitano di cure ospedaliere e di supporto intensivo. I dati del Regno
Unito hanno dimostrato che quasi tutte le donne incinte con malattia
COVID-19 che avevano bisogno di cure ospedaliere o di terapia intensiva,
non erano state vaccinate. Il rischio complessivo di malattia COVID-19 per
te e il tuo nuovo bambino è basso, ma è aumentato dalle prime ondate di
COVID-19.

I vaccini COVID-19 in gravidanza ti offrono alti livelli di protezione contro le
malattie. Ci sono informazioni rassicuranti sulla sicurezza dei vaccini
COVID-19 somministrati alle donne incinte nel Regno Unito, così come in
altri paesi.

È importante che tu sia protetto con tutte le tue dosi di vaccino per
proteggere te e il tuo bambino. Non aspettare fino a quando non hai
partorito.

Le donne incinte con condizioni cliniche di base sono a più alto rischio di
subire gravi complicazioni da COVID-19.

Fattori di rischio per le donne in gravidanza

Se hai condizioni mediche di base come:

problemi immunitari
diabete
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pressione alta
malattie cardiache
asma

O se sei:

sovrappeso
oltre i 35 anni
nel terzo trimestre di gravidanza (oltre 28 settimane)
di origine etnica di minoranza nera e asiatica
rimanere non vaccinati o parzialmente vaccinati

Sei più a rischio di COVID-19 rispetto alle donne della stessa età che non
sono incinte.

Rimanere incinta

Non c'è bisogno di evitare di rimanere incinta dopo la vaccinazione
COVID-19. Non ci sono prove che i vaccini COVID-19 abbiano alcun
effetto sulla fertilità o sulle tue possibilità di rimanere incinta.

Se sei incinta

I vaccini COVID-19 offrono alle donne incinte la migliore protezione contro
la malattia COVID-19 che può essere grave in gravidanza successiva per
alcune donne.

La prima dose di vaccino COVID-19 ti darà una buona protezione. Devi
ottenere ciascuna delle tue dosi in tempo per ottenere la migliore
protezione possibile. La seconda dose deve essere somministrata da 8 a
12 settimane dopo la prima dose. Non è necessario ritardare questa
seconda dose. Se hai ritardato la vaccinazione per qualsiasi motivo, fai le
vaccinazioni il prima possibile.

Se hai già ricevuto una prima dose di vaccino COVID-19 senza subire
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effetti collaterali gravi, puoi avere la tua seconda dose con lo stesso
vaccino quando viene offerto.

Se la tua prima dose è stata il vaccino AstraZeneca (AZ), dovresti anche
considerare le informazioni nella vaccinazione COVID-19 e nel foglio di
coagulazione del sangue.

Non rimandare la vaccinazione fino a dopo il parto, prenditi il tempo per
ottenere la migliore protezione che abbiamo contro la malattia COVID-19
per te e il tuo bambino.

Vaccini di richiamo

Le donne in gravidanza hanno diritto a un richiamo, 12 settimane dopo la
seconda dose. La dose di richiamo offerta può essere un vaccino Pfizer o
Moderna.

Allattamento al seno

I benefici dell'allattamento al seno sono ben noti.

Il JCVI ha raccomandato che i vaccini possano essere ricevuti durante
l'allattamento al seno. Ciò è in linea con le raccomandazioni degli Stati
Uniti e dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Effetti collaterali

Come tutti i farmaci, i vaccini possono causare effetti collaterali comuni.
Può essere utile assicurarti di sapere cosa aspettarti dopo aver fatto il
vaccino, specialmente se hai avuto il tuo bambino o hai altri figli di cui
occuparti.

Si prega di leggere cosa aspettarsi dopo il volantino di vaccinazione
COVID.
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Continuare a seguire le attuali linee guida
nazionali

Nessun vaccino è efficace al 100%, quindi è importante continuare a
seguire le attuali linee guida nazionali.

Per proteggere te stesso e la tua famiglia, gli amici e i colleghi, DEVI
ancora:

dove si consiglia di indossare una mascherina
lavati le mani con attenzione e frequentemente
aprire le finestre per far entrare l'aria fresca
segui le linee guida attuali

Ulteriori informazioni

Il Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) e il Royal
College of Midwives (RCM) hanno una guida decisionale e altre
informazioni che potresti trovare utili sui vaccini COVID-19 e sulla
gravidanza.

Informazioni su gravidanza, allattamento al seno, fertilità e vaccino
COVID-19 su NHS.UK.

Se desideri discutere della vaccinazione COVID-19, contatta la tua
ostetrica, il medico o l'infermiere.
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