Domande frequenti: VAX anti-COVID-19
GRAVIDANZA E FERTILITA’
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Da giugno 2021 la vaccinazione anti-Covid-19 con vaccino a mRNA è stata estesa a tutte le
donne in gravidanza che desiderano sottoporvisi, a prescindere dalla presenza di fattori di rischio,
a partire dal II trimestre. Tale adeguamento della raccomandazione è dovuto a due elementi: da
una parte il rischio aumentato per le donne gravide di incorrere in un decorso grave dell’infezione
rispetto alla popolazione generale, dall’altra la crescente disponibilità di dati scientifici
internazionali sulla vaccinazione in gravidanza.
Domande più frequenti:
1. Ho eseguito la prima o entrambe le dosi di vaccino e solo dopo ho scoperto di essere
incinta: devo preoccuparmi? No. Il vaccino viene consigliato a partire dal II trimestre di
gravidanza (quando l’embriogenesi è ormai conclusa), ma in realtà non è stato
individuato un periodo ideale di somministrazione. Nel caso di una somministrazione
accidentale nel primo trimestre o in fase pre-concezionale non vi è motivo di preoccuparsi,
eventualmente si può prendere in considerazione di terminare il ciclo con la II dose
successivamente a partire dal II trimestre. Gli studi attualmente a disposizione sulle donne
gravide sottoposte a vaccinazione a mRNA nel primo trimestre e sugli esperimenti sugli
animali non hanno evidenziato danni agli embrioni, né un aumentato tasso di aborto (fonti
delle raccomandazioni: autorità sanitarie statunitensi, inglesi e tedesche). Il vaccino a
mRNA non può introdursi nel nostro DNA e modificarlo, lo stesso vale per il DNA dei bambini
nell’utero materno.
2. È vero che il vaccino anti-Covid-19 riduce la fertilità? Assolutamente falso. Il vaccino a
mRNA non ha ripercussioni negative sulla fertilità maschile e femminile, né a breve né a
lungo termine.

3. Sto cercando una gravidanza, posso sottopormi alla vaccinazione anti-Covid-19? Il
vaccino a mRNA non riduce la capacità di concepimento, quindi anche le coppie che
cercano una gravidanza possono sottoporvisi. Alle donne che pianificano una gravidanza
si raccomanda esplicitamente di sottoporsi alla vaccinazione. Dopo la vaccinazione con
vaccino a mRNA non è necessario un tempo di attesa prima di tentare una gravidanza.
4. Sto allattando al seno, posso fare la vaccinazione anti-Covid-19? Sì, i vaccini a mRNA
possono essere somministrati senza restrizioni durante l’allattamento. È stato dimostrato che
gli anticorpi materni passano al neonato attraverso il latte, al contrario non è ancora
accertato che ciò garantisca a quest’ultimo una effettiva protezione dalla malattia.

