
Vaccini contro il COVID-19 
durante la gravidanza e 
l'allattamento

Vaccinarsi è sicuro ed è importante per 
la tua salute e quella del tuo bambino

Le donne incinte affette dal COVID-19 hanno un rischio maggiore 
di parto prematuro o di morte del bambino alla nascita. I 
loro bambini hanno anche maggiori probabilità di sviluppare 
sofferenza fetale durante il parto, o di aver bisogno di cure 
ospedaliere in terapia intensiva neonatale. 
La vaccinazione è il modo migliore per ridurre questi rischi.

Benefici per  
il tuo bambino

Farsi vaccinare prima del concepimento significa avere una maggiore 
probabilità di protezione contro il COVID-19 durante tutta la gravidanza.

•  Rimanere incinta prima o dopo una vaccinazione per il COVID-19  
è sicuro

• La vaccinazione non influisce sulla fertilità
• Non è necessario fare un test di gravidanza prima di farsi vaccinare

Donne che stanno 
pianificando una gravidanza
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Vaccinazioni durante la gravidanza

“La vaccinazione 
per il COVID-19 è 
sicura durante la 
gravidanza, per  
te e per il tuo 
bambino…”

“Sono preoccupata  
di fare la  
vaccinazione per  
il COVID-19  
perché sono incinta…”

Pfizer o Moderna sono i vaccini per il 
COVID-19 raccomandati per le donne 
incinte, in allattamento o che stanno 
pianificando una gravidanza. 
Le ricerche dimostrano che questi 
vaccini sono sicuri per le donne 
incinte e che allattano, e che queste 
possono ricevere il vaccino in 
qualsiasi fase della gravidanza.

Qual è 
il vaccino adatto alle 
donne in allattamento?

Studi in tutto il mondo non hanno 
rilevato effetti collaterali specifici 
per le donne incinte o i loro 
bambini. Tuttavia, è possibile che ci 
siano effetti collaterali molto rari che 
non sono ancora stati rilevati. 

Ci sono effetti 
collaterali?
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•  Dolore al punto 
d'inoculazione

•  Mal di testa
•  Dolori muscolari
•  Febbre e brividi
•  Dolori articolari
•  Diarrea

Effetti  
collaterali  
standard

Per la migliore protezione, si 
raccomanda alle donne incinte 
di ricevere i vaccini Pfizer per il 
COVID-19 ad almeno 3 settimane di 
distanza l'uno dall'altro, o i vaccini 
Moderna per il COVID-19 con un 
intervallo di almeno 4 settimane.

Materiali 
tradotti qui:


