
 

 

 

COVID-19: fake-news VS informazioni attendibili 

 

GRAVIDANZA, PARTO, ALLATTAMENTO E RITORNO A CASA 

 (marzo 2020) 

 
In questi giorni siamo travolti dalle fake-news sul coronavirus, che si mescolano con le informazioni attendibili e i consigli 

pratici provenienti dai professionisti della salute per le donne in gravidanza e in allattamento (che si accingono a partorire 

o ad allattare). Per una donna sono momenti delicati (e scelte delicate) e con l’emergenza sanitaria in corso, tutto è più 

difficile. Dopo aver consultato la documentazione di varie fonti ufficiali, a cominciare dall’OMS e dalla Società Svizzera 

di Ginecologia e Ostetricia SSGO, trova qui di seguito le risposte ad alcune delle domande più frequenti. 

 

Tenendo presente che le attuali conoscenze si basano su pochi studi che riguardano un numero molto limitato di casi, 

contrariamente a quanto succede con altri virus come ad esempio l’influenza, la malattia del nuovo coronavirus 

denominata COVID-19 non sembra essere più frequente o avere un decorso più grave nelle donne in gravidanza, anzi 

in alcuni casi è forse persino più blando. Fino ad ora il virus non è mai stato rilevato nel liquido amniotico, nel sangue del 

cordone ombelicale o nel latte materno, e per ora nessun bambino appena nato da madre infetta è risultato positivo. 

Ciò non toglie che anche le donne in maternità devono adottare rigorosamente tutte le precauzioni di igiene 

raccomandate dalle autorità sanitarie per proteggere sé stesse e gli altri. 

 

 

1. IN GRAVIDANZA SONO PIÙ ESPOSTA AL CORONAVIRUS? 
Allo stato attuale delle conoscenze non ci sono maggiori probabilità per le donne in gravidanza di contrarre il Covid-19 

o di avere sintomi più importanti. Di conseguenza dal punto di vista medico le donne gravide non sono inserite nelle 

attuali categorie a rischio. Tuttavia, qualora presentassero sintomi sospetti, l’OMS raccomanda di dar loro la priorità per 

fare il test diagnostico per il Coronavirus. Per quanto concerne le gravide affette da patologie (che non hanno nulla a 

che vedere con il Covid-19, per esempio ipertensione e diabete) rientrano in una categoria ad alto rischio come le 

persone over 65, e devono a maggior ragione attuare tutte le misure di precauzione indicate dall’Ufficio Federale della 

Sanità Pubblica. In caso di sintomi come febbre, tosse o difficoltà respiratorie, è fondamentale contattare il proprio 

medico di fiducia. 

 

2. COME DEVO PROTEGGERMI DAL COVID-19 DURANTE LA MIA GRAVIDANZA? 
Per le misure di protezione dal contagio L’UFSP e l’OMS non fanno differenza fra le donne in gravidanza e il resto della 

popolazione: lavarsi spesso le mani, non toccarsi il viso, tossire e starnutire nel gomito o in fazzoletti che devono venir 

immediatamente gettati, evitare i contatti con persone malate e ridurre al minimo quelli non indispensabili, mantenere 

sempre le distanze sociali (possibilmente 2 metri).  

 

3. NEL CONTESTO ATTUALE DEVO CONTINUARE LE VISITE E IL CORSO PRE-PARTO? 
 In Ticino i controlli in gravidanza continuano a svolgersi come d’abitudine negli studi medici (fino al termine e se 

necessario per altri 10 giorni) e/o al proprio domicilio da parte della levatrice indipendente. I corsi preparto (negli 

ospedali) sono generalmente sospesi. (Le Singole levatrici possono aiutarla individualmente a prepararla per il parto). 

 

4. SE RISULTO POSITIVA AL CORONAVIRUS? 
Allo stato attuale delle conoscenze, in assenza di malattie preesistenti, il Covid-19 non sembra causare nella donna 

gravida conseguenze più gravi che nel resto della popolazione: solitamente sintomi influenzali.  
Si sta comunque più attenti per il resto della gravidanza in particolare per proteggere le tue facoltà respiratorie. Perciò dovrai 

sicuramente applicare tutte le misure di precauzione e di monitoraggio raccomandate dalle autorità federali e cantonali e dal tuo 

medico come l’autoisolamento per almeno 10-14 giorni esteso anche a chi vive insieme a te per non diffondere il contagio. Se i sintomi 

dovessero peggiorare chiama subito il tuo medico che valuterà la necessità di procedere a nuovi esami o a un ricovero. Difficoltà 

respiratorie e febbre alta possono aumentare il rischio di parto prematuro oppure una diminuzione della crescita del bimbo. Dopo 

l’infezione da COVID-19 chi ti segue effettuerà un monitoraggio più serrato dell’accrescimento fetale. 

 

 



5. POTREI TRASMETTERE IL CORONAVIRUS AL BAMBINO IN PANCIA? 
Allo stato attuale non ci sono prove definitive, ma sembra si possa escludere la trasmissione dell’infezione dalla mamma 

al bimbo durante la gravidanza in quanto il virus non è mai stato rilevato nel liquido amniotico, nel sangue del cordone 

ombelicale o nel latte materno. Per ora nessun bambino nato da madre che ha contratto l’infezione nel terzo trimestre 

è risultato positivo. Non si hanno ancora dati su quali potrebbero essere gli esiti per i bimbi nati da madri che hanno 

contratto il virus nel primo e secondo trimestre di gravidanza. Le poche notizie di cui disponiamo sono comunque piuttosto 

rassicuranti. 

 

6. COME POSSO PARTORIRE SE HO CONTRATTO IL COVID-19? 
In assenza di problemi polmonari il parto si svolge preferibilmente nel rispetto del desiderio della donna. Per quanto 

riguarda i punti nascita del distretto di Lugano, la Clinica Sant’Anna non accoglie donne positive al Covid-19. Tuttavia. e 

per ovvie ragioni, in fase di travaglio attivo, una donna Covid-19 positiva (o sospetta positiva) NON verrà trasferita. Le 

donne che hanno invece deciso di partorire presso l’EOC, in caso di positività al virus verranno preferibilmente inviate 

alla maternità di Bellinzona. 

Attualmente non vi sono restrizioni ad avere una persona accanto in sala parto, inoltre continua ad essere garantito il 

servizio di anestesiologia per la peridurale. Il taglio ritardato del cordone ombelicale raccomandato dall’OMS per 

prevenire l’anemia del neonato rimane consigliato. 

 

7. DEVO FARE IL CESAREO SE HO IL COVID-19? 
L’infezione da Covid-19 NON rappresenta un’indicazione ad eseguire un taglio cesareo che sarà praticato come prima 

solo per ragioni ostetriche con indicazione medica. 
 

8. IL BAMBINO SARÀ SEPARATO DA ME PER EVITARE IL CONTAGIO? 
Saranno applicate specifiche misure precauzionali, ma verrà comunque garantito, nella misura del possibile, il contatto 

pelle a pelle mamma-bambino e favorito l’attaccamento precoce al seno, tranne in presenza di delicate condizioni 

materno-neonatali: insufficienza respiratoria grave, necessità di assistenza intensiva... 

Dopo il parto le mamme con Covid-19 trascorreranno la degenza in una camera isolata assieme al proprio bambino in 

quanto i benefici per il neonato del contatto continuo con la mamma sono maggiori rispetto al rischio di essere 

contagiato dal coronavirus. Saranno comunque attuate tutte le misure precauzionali al fine di evitare la trasmissione 

dell’infezione al bambino. L’allattamento al seno non è in alcun modo sconsigliato. 

 

9. IL PAPÀ PUÒ ASSISTERE AL PARTO E FARMI VISITA? 
I papà possono assistere senza limitazioni al parto anche nel caso in cui la donna fosse affetta da Covid-19. In generale 

è ammessa una sola persona. Se il papà è positivo al coronavirus (o in quarantena) potrà recarsi eccezionalmente in 

ospedale a visitare mamma e bimbo, ma dovrà rispettare le severe regole di precauzione (per proteggere mamma e 

bebè). Nei giorni successivi al parto sono ammesse solo le visite dei papà. Le visite di figli, parenti e amici sono vietate per 

diminuire i rischi di infezione che possono arrivare dall’esterno, perciò le mamme sono incoraggiate a rientrare appena 

possibile al domicilio. 

 

10. SE SONO POSITIVA AL CORONAVIRUS POSSO ALLATTARE? 
L’allattamento al seno è particolarmente indicato per lo sviluppo del sistema immunitario del neonato e dall’inizio 

dell’epidemia non è mai stato trovato il virus nel latte materno. Si raccomanda a tutte le donne l’allattamento al seno 

secondo gli standard abituali: iniziare nella prima ora dopo la nascita e continuare in maniera esclusiva per almeno 6 

mesi. Questo vale anche per le mamme affette da Covid-19 purché rispettino le precauzioni per ridurre al minimo le 

possibilità di contagio del bambino (mascherina, lavaggio delle mani e disinfezione delle superfici). 

 

11. UNA VOLTA A CASA COME POSSO PROTEGGERE IL MIO NEONATO? 
Se nessuno della famiglia è infetto, valgono le precauzioni già enunciate: limitare gli spostamenti, lavarsi spesso le mani 

e non toccarsi il volto, mantenere la distanza interpersonale di 2 metri. Se invece ci fosse qualcuno di infetto in famiglia 

per evitare il contagio occorrerebbe separarvi all’interno dell’abitazione seguendo una serie di procedure che vi saranno 

indicate dal personale curante. Una neomamma positiva al Covid-19 dovrà applicare tutte le misure per evitare di 

contagiare il suo bebè: igiene delle mani prima e dopo il contatto, utilizzo della mascherina chirurgica e disinfezione delle 

superfici. Per quanto riguarda il bambino verrà eseguito un monitoraggio a domicilio da personale qualificato. In ogni 

caso viene garantita l’assistenza ostetrica e infermieristica a domicilio nel puerperio. 

 

12. COME POSSO FARE SE PROVO COMUNQUE ANSIA E PAURA? 
Non si senta in colpa, quello che prova non è un capriccio e merita tutta la comprensione e il sostegno possibile perché 

questa è una situazione straordinaria in cui i genitori vivono uno dei momenti più importanti e delicati della vita! Rimanga 

in contatto con il suo ginecologo e ostetrica perché possono rassicurarla e sostenerla anche sul piano emotivo.  


