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Raccomandazione della SSGO: 

vaccinazione anti-COVID-19 durante la gravidanza e l’allattamento 
 

 

Care colleghe, cari colleghi, 

 

 

le donne incinte hanno rispetto alle donne non incinte un rischio nettamente più elevato di 

subire un decorso grave dell’infezione COVID-19 e un rischio maggiore di ricovero in cure 

intensive, intubazione e morte. Inoltre, ammalarsi di COVID-19 nella seconda metà della 

gravidanza moltiplica il rischio di parte prematuro rispetto alle donne incinte non ammalate 

(Allotey 2020).   

 

Che cosa valeva finora? 

Dopo che in un primo tempo la vaccinazione anti-COVID-19 era stata sconsigliata alle donne incinte a 

causa della mancanza di dati, il 18 maggio 2021 è stata emessa la raccomandazione di vaccinazione 

per le donne incinte affette da una malattia cronica (tra quelle che definiscono le persone 

particolarmente a rischio) o con rischio aumentato di esposizione alla malattia COVID-19. Questo valeva 

a condizione che la donna fosse informata nel dettaglio da un medico specialista in ginecologia e 

ostetricia e che avesse firmato un consenso scritto per la prescrizione della vaccinazione.  

Che cosa c’è di nuovo?  

Adesso la vaccinazione con un vaccino a mRNA omologato in Svizzera è raccomandata per tutte 

le donne incinte, preferibilmente a partire dal 2° trimestre. Quest’adeguamento della 

raccomandazione si basa da un lato sui noti rischi summenzionati della malattia COVID-19 in 

gravidanza, dall’altro sulla crescente disponibilità di dati internazionali sulla vaccinazione nelle donne 

incinte (Shanes 2021, Theiler 2021, Trostle 2021, Shimabukuro 2021), sulla valutazione di diversi gruppi 

di esperti internazionali e sulle raccomandazioni delle autorità sanitarie statunitensi, inglesi e tedesche. 

La raccomandazione è stata elaborata consensualmente dall’UFSP (Ufficio federale della sanità 

pubblica) e dalla CFV (Commissione federale per le vaccinazioni) in collaborazione con la SSGO. 

La base di dati attuale non consente di definire un momento ottimale per la vaccinazione durante la 

gravidanza. Pertanto appare ragionevole eseguire la vaccinazione a partire dal secondo trimestre 

di gravidanza (dalla 13a settimana di gestazione), quando l’organogenesi embrionale/fetale si è 

già ampiamente conclusa. In caso di somministrazione accidentale o inconsapevole di un vaccino nel 

primo trimestre non vi è motivo di preoccuparsi. La serie vaccinale può essere completata 

successivamente a partire dal 2° trimestre di gravidanza. Altri Paesi non escludono esplicitamente una 

vaccinazione nel primo trimestre (UK, USA). Su richiesta della donna, la vaccinazione può essere 

eseguita anche nel primo trimestre di gravidanza.  

Per la vaccinazione non sono più necessari né il consenso scritto né una prescrizione medica. 

La SSGO ha redatto una scheda informativa per le donne incinte sulla vaccinazione anti-COVID-19, 

liberamente consultabile sul sito web della SSGO. Le donne incinte che desiderano ulteriori informazioni 

sono invitate a rivolgersi al proprio ginecologo o alla propria levatrice nel quadro delle normali visite di 

consulenza (esenti dalla partecipazione ai costi dalla 12a settimana di gravidanza fino a 2 mesi dopo il 

parto). 
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Che cosa non è cambiato? 

È raccomandato un follow-up della gravidanza e del parto da parte del ginecologo curante 

(registrazione di eventuali effetti collaterali della vaccinazione su madre o bambino). La SSGO ha creato 

un modulo di follow-up disponibile nelle tre lingue ufficiali, scaricabile nel sito web della SSGO (Modulo 

di follow-up) . Se la donna incinta acconsente a una raccolta anonima di dati nel registro COVID presso 

il CHUV di Losanna, può firmare il modulo di follow-up che il ginecologo invierà poi al registro COVID al 

CHUV (e-mail: covipreg@chuv.ch).  Attenzione: la notifica al registro COVID non sostituisce la notifica 

a Swissmedic di eventuali effetti collaterali rilevanti. In caso di effetti collaterali rilevanti vige l’obbligo di 

notifica a Swissmedic. (https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/medicamenti-per-uso-

umano/sorveglianza-del-mercato/farmacovigilanza/elvis.html) 

I vaccini anti-COVID-19 a mRNA non hanno alcun influsso negativo sulla fertilità di uomini e 

donne (Male 2021).  Dopo una vaccinazione con vaccino a mRNA non è necessario un tempo 

d’attesa prima di tentare una gravidanza.  

Alle donne che stanno pianificando una gravidanza si raccomanda esplicitamente la 

vaccinazione anti-COVID-19. 

I vaccini anti-COVID-19 a mRNA possono essere somministrati senza restrizioni durante 

l’allattamento. (Golan 2021). È stato dimostrato che dopo una vaccinazione gli anticorpi passano al 

lattante attraverso il latte materno. (Douxfils 2021) Non è ancora chiaro se il lattante con ciò acquisisca 

una forma di protezione dalla malattia COVID-19. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Dr. med. Roger Rytz Prof. Dr. med. Daniel Surbek   

 

 

 

Prof. Dr. med. David Baud Prof. Dr. med. Nicole Ochsenbein 
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