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Premessa 

I coronavirus umani, responsabili del raffreddore comune sono:  

1. 229 E (alfa coronavirus) 

2. NL63 (alfa coronavirus) 

3. OC43 (beta coronavirus) 

4. HKU1 (beta coronavirus)  

Tre coronavirus umani causano malattie più gravi e acute: 

MERS-CoV causa la sindrome respiratoria del Medio Oriente 

MERS, SARS-CoV causa la sindrome respiratoria acuta grave, o coronavirus SARS  

SARS-CoV-2 causa COVID-19 

E’ noto che le donne in gravidanza siano più facilmente soggette a malattie del sistema 

respiratorio che si associano ad una aumentata morbidità infettiva e ad un elevato tasso di 

mortalità.  Benchè la maggior parte delle infezioni da coronavirus umano siano lievi, le epidemie di 

SARS-CoV e di MERS-CoV degli ultimi decenni hanno evidenziato un tasso di mortalità più elevato 

nelle donne colpite in gravidanza rispetto alle donne non in gravidanza; circa un terzo delle donne 

infette in gravidanza muoiono a causa di tali malattie.  

Attualmente siamo in possesso di una serie di casi limitati che attestino l’infezione da coronavirus 

(CoVID-19) durante la gravidanza. Tuttavia, a causa della pandemia in corso, è probabile che il 

numero delle pazienti gravide affette  da tale infezione vada ad aumentare nel corso dei mesi che 

verranno. 
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Introduzione 
 
Da dicembre 2019 un'epidemia causata dalla nuova infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) si è 

diffusa rapidamente da Wuhan a diverse aree della Cina e in altre parti del mondo. Al 13 febbraio 

2020 sono stati segnalati oltre 59.000 casi confermati della nuova infezione da coronavirus del 

2019 (COVID-19) in Cina, e oltre 440 casi in molti altri paesi, con un tasso di mortalità di circa il 2 

%. 

La polmonite da COVID-19, si sta quindi diffondendo a livello mondiale in maniera accellerata con 
un numero di riproduzione (R0) di 2-2.5, che sta a significare che ogni singolo paziente infetto può 
a sua volta infettare altre 2-3 persone. Per tale ragione sono state adottate drastiche misure di 
contenimento in tutto il mondo, inclusi blocchi delle singole imprese a livello nazionale e la 
chiusura delle frontier per cercare di frenare la diffusione del contagio. 
 
L’OMS, che ha dichiarato lo stato di pandemia l’11 marzo 2020, prevede un picco del contagio nel 
corso del mese di aprile 2020. Tale infezione è una emergenza di sanità pubblica, particolarmente 
letale in quelle comunità e in quelle popolazioni più vulnerabili in cui gli operatori sanitari non 
siano sufficientemente preparati a gestirla. 

 

 Le prove che indicano la trasmissione da persona a persona in ambito ospedaliero e familiare si 

sono accumulate, ma le modalità di trasmissione non sono ancora completamente definite. Non 

bisogna sottovalutare il fatto che il virus SARS-CoV-2 è stato isolato in individui asintomatici a 

distanza di due settimane dalla remissione dei sintomi tipici della malattia.  

Ad oggi non esistono terapie efficaci né vaccini. 

La propensione della gravidanza verso un sistema immunitario a dominanza  Th2, volto a 

preservare il feto, espone la madre alle infezioni virali che sono contenute e combattute dal 

sistema Th1; infezioni quali influenza-A, H1N1, SARS-CoV, MERS-CoV e virus Ebola sembrano avere 

esiti clinici peggiori tra cui mortalità materna, MEF , aborto spontaneo e parto pretermine rispetto 

alle donne non gravide.  

Limitati sono i dati in nostro possesso sulla presentazione clinica e sugli esiti perinatali post 

infezione da COVID-19 durante la gravidanza o il puerperio; sulla base di un precedente studio di 

10 pazienti con SARS in gravidanza a Hong Kong, l'infezione da SARS-CoV potrebbe associarsi a 

esiti negativi della gravidanza, tra cui grave malattia materna, aborto spontaneo, parto pretermine 

fino anche alla morte materna. 

Dai 9964 risultati su PubMed e 600 su MedRxiv, sono stati identificati 18 studi rilevanti (case 

reports and case series) che interessino 19 donne finora colpite da COVID-19 in gravidanza; di 

queste pazienti 3 (16%) sono risultate asintomatiche, 1 (5%) è stata ricoverata in terapia intensiva 

e non sono stati riportati decessi materni. Dei 19 parti ( 8 dei quali pretermine ), 17  sono avvenuti 

con taglio cesareo, 2 con parto vaginale. Si segnala una morte neonatale per CID all’ 8° giorno di 

vita extrauterina; dei 15 bambini testati non vi è stata evidenza di trasmissione verticale madre-

feto dell’infezione. Non si segnalano ad oggi aborti o aborti tardivi nei casi segnalati. 
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Poichè tutte le pazienti hanno partorito entro 13 giorni dall'esordio della malattia, è improbabile 

che l’infezione abbia avuto un impatto negativo sulla crescita fetale. Nessuna patologia o danno a 

carico della placenta è stato segnalato ad oggi. 

Ad oggi tutti gli studi identificati presentano dati ed outcome (esiti materni, perinatali e neonatali) 

incoerenti e complessivamente sono di bassa qualità. 

 

Table 1. Overview of pregnancy, perinatal and neonatal outcomes in pregnancies affected by coronaviruses 

 

 

Table 2. Details of women affected by coronavirus in pregnancy who died 
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COVID-19 in gravidanza 

 
L’ organizzazione mondiale della sanità (OMS) e il Centro per il controllo e la prevenzione delle 
malattie(CDC) hanno emesso una guida generale sulla gestione di COVID-19 che includono alcune 
raccomandazioni specifiche per le pazienti gravide attinte principalmente dall'esperienza sul 
campo sulla gestione di precedenti focolai di coronavirus. 
Raccomandazioni cliniche cinesi per la gestione delle donne in gravidanza con sospetto e 
confermatoCOVID-19 sono state rapidamente sviluppate e diffuse in Cina dopo l'epidemia di 
Wuhan. 
 
Queste raccomandazioni devono considerarsi come preliminari in quanto sono in continua 
evoluzione grazie ad una maggiore conoscenza dell'epidemiologia, della patogenesi, della 
progressione della malattia e del decorso clinico delle pazienti gravide infette. L’esperienza clinica 
limitata nella gestione di donne in gravidanza affette da COVID-19 e dei loro neonati è stato 
segnalato di recente dalla Cina sulla base di una serie di casi di nove gravidanze con confermato 
COVID-19 trattate all’ Ospedale Zhongnan dell'Università di Wuhan e 10 bambini (nove 
gravidanze) nati in cinque diversi ospedali; tuttavia sono molti di più i casi(> 100) di COVID-19 
sospetti o confermati trattati ei nati in diversi ospedali in Cina secondo i comunicati stampa. 
 
Finora non sono stati segnalati decessi materni. 
 
Sembra esserci un certo rischio di rottura prematura delle membrane, parto pretermine, 
tachicardia fetale e sofferenza fetale quando l'infezione si verifica nel terzo trimestre di 
gravidanza. Tuttavia, non ci sono prove che suggeriscano la trasmissione transplacentare basata su 
dati molto limitati, come l'analisi del liquido amniotico e del sangue cordonale; il tampone 
faringeo neonatale e i campioni di latte materno prelevati da sei dei nove neonati sono risultati 
negativi per SARS-COV-2. 
 
Non è noto se la diffusione del virus si trasmetta nel canale del parto. 
 
Non è noto se COVID-19 aumenti il rischio di aborto spontaneo e MEF. 
 
L’OMS  riporta che attualmente non ci siano prove che le donne in gravidanza  abbiano un 
aumentato rischio di malattia severa o di complicanze fetali.  
 
(Nota 1: Tutte le donne in gravidanza affette da infezione di COVID-19 o in via di guarigione 

devono ricevere tutte le informazioni necessarie relative al potenziale rischio di esiti negativi della 

gravidanza) 

(Nota 2: Le scelte e I diritti materni in materia di assistenza sanitaria per contraccezione o 

interruzione volontaria di gravidanza  devono essere rispettati, indipendentemente dallo stato di 

positività al COVID-19) 

Dati riguardanti l'effetto di COVID-19 sul decorso e sull'esito della gravidanza nel primo e nel 
secondo trimestre non sono attualmente disponibili. 
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Poiché la pandemia da COVID-19 è ancora in corso, vi saranno altri focolai di  infezione a cui le 
pazienti gravide probabilmente saranno esposte in diverse città, regioni e nazioni in tutto il 
mondo. Pertanto, è importante che le donne incinta e le loro famiglie, gli operatori sanitari e 
qualunque privato cittadino ,potenzialmente futuro paziente, ricevano le informazioni più 
accurate possibili in merito. 
 
 
 

Aspetti clinici pratici della gestione di COVID-19 in gravidanza 
 
 

1 | PREVENZIONE 
 
Il periodo di incubazione di COVID19 è di circa 2-14 giorni, ma le persone infette possono 
trasmettere il virus attraverso il contatto ravvicinato e il droplet (le “goccioline” di Flugge) forse 
anche prima che diventino sintomatici. 
I cambiamenti fisiologici nel sistema immunitario e respiratorio possono rendere le donne incinta 
più suscettibili all'infezione da COVID-19 durante l'epidemia. 
Al momento non è disponibile un vaccino efficace, pertanto è consigliabile che le donne in 
gravidanza si astengano da viaggi non necessari, evitino la folla, i trasporti pubblici, il contatto con 
i malati e più di ogni altra cosa pratichino e mantengano una buona igiene personale e sociale. 
Donne in gravidanza con sintomi di febbre, tosse, affaticamento, mialgia, mal di gola, ageusia 
improvvisa o mancanza di respiro dovrebbero cercare in tempi brevi una consulenza medica e 
aiuto. 
Donne con una storia di viaggio in aree endemiche e quelle con un sospetto clinico di infezione 
dovrebbero essere isolate e studiate. 
Alcune donne in gravidanza possono sviluppare una forte ansia e depressione che richiedono un 
supporto specialistico psicologico per prevenire esiti avversi. 
 
 

2 | DIAGNOSI 
 
Non ci sono prove che le donne in gravidanza presentino segni e/o sintomi diversi o siano a 
maggior rischio di sviluppare sintomi più gravi di malattia rispetto ad una donna non gravida. 
Le principali manifestazioni cliniche sono febbre, affaticamento, mialgia, tosse secca e dispnea. 
Alcuni pazienti possono presentare congestione nasale, naso che cola, mal di gola, emottisi, 
ageusia o diarrea. 
La conta leucocitaria è normale o diminuita nelle fasi iniziali mentre quella linfocitaria può essere 
ridotta. La PCR può essere aumentata. Alcuni pazienti possono avere lieve trombocitopenia, livelli 
elevati di enzimi epatici e creatina-fosfochinasi. 
Una tomografia computerizzata (TC) del torace senza contrasto, l'indagine più utile per 
confermare o escludere la polmonite virale, dovrebbe essere eseguita in casi sospetti dato che il 
rischio di esposizione alle radiazioni al feto è molto basso. 
La dose di radiazioni fetali per una TAC è di circa 0,03 mGy; l’esposizione a dosi di radiazioni 
inferiori ai 50 mGy non si associa ad un aumento del rischio di teratogenicità o di aborto. 
In un report recente, la sensibilità della TC toracica nella diagnosi di COVID-19 ha dimostrato 
essere maggiore rispetto a quello della RT-PCR (98% vs 71%). 
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Segni radiologici di polmonite virale erano presenti nella stragrande maggioranza delle gravidanze 
segnalate con infezione COVID-19.  
I segni caratteristici sono ombreggiature dello spazio aereo periferico visibili all’ rx torace e opacità 
bilaterali a vetro smerigliato multifocali o confluenti alla TAC. 
Il “chest-imaging” può aiutare ma non sostituire la diagnosi di infezione da COVID-19, la cui 
conferma rimane un test molecolare.  
SARS-COV-2 è l'agente eziologico di COVID-19 e il suo DNA virale ottenuto mediante reazione a 
catena della polimerasi inversa(RT-PCR) è considerato lo standard di riferimento per la diagnosi. 
I campioni devono essere ottenuti dalla saliva, tratto respiratorio superiore (tamponi rinofaringei e 
orofaringei), vie respiratorie inferiori (espettorato, aspirato endotracheale o lavaggio 
broncoalveolare), urine e feci se possibile. Potrebbero essere necessari test ripetuti per 
confermare la diagnosi. 
Se il DNA SARS-COV-2 non è rilevato nei campioni prelevati dalle vie respiratorie in due prelievi 
consecutivi a distanza di almeno 24 ore, COVID-19 può essere escluso. 
La sierologia come procedura diagnostica deve essere utilizzata solo se RT-PCR non è disponibile. 
Per lo screening di altre infezioni respiratorie si dovrebbero testare i campioni per altri virus (come 
i virus influenzali A e B, adenovirus, virus respiratorio sinciziale, rinovirus, metapneumovirus 
umano, SARS-CoV) oltre che per  polmonite batterica, clamidia e micoplasma pneumoniae. 
È importante eseguire emocolture per i batteri che causano polmonite e sepsi prima di iniziare la 
terapia antimicrobica. 
 
Nota: In caso di emergenza e sintomi compatibili con infezione da COVID-19, la paziente deve 
essere considerata e gestita come positiva in attesa del referto ufficiale del tampone faringeo. 
 
 
 

3 | GESTIONE 
 
Le donne in gravidanza con sospetto di COVID-19 devono essere isolate e studiate. 
Quelle con diagnosi di infezione dovrebbero essere prontamente ammesse in un reparto di 
isolamento a pressione negativa, preferibilmente in un ospedale dedicato con strutture adeguate 
e competenza multidisciplinare nella gestione di pazienti ostetriche in condizioni critiche. 
Dovrebbero essere valutate e stratificate per categorie di rischio, lievi (paziente sintomatiche con 
parametri vitali stabili), gravi (frequenza respiratoria ≥30 / min, SaO2 a riposo ≤93%, pressione 
arteriosa parziale di ossigeno nel sangue (PaO2) / concentrazione di ossigeno (FiO2)< 300 mmHg) 
o critiche (shock con insufficienza d'organo e insufficienza respiratoria che richiedano ventilazione 
meccanica o ipossiemia refrattaria che richieda trattamento di ossigenazione extra-corporea – 
ECMO )in base al quadro clinico e gestite da un team multidisciplinare composto da ostetrica, 
ginecologo, intensivista, infettivologo, anestesista e neonatologo. 
Tutto il personale medico che si prende cura dei pazienti COVID - 19 deve usare dispositivi di 
protezione individuale inclusi camici, maschere, occhiali e guanti N95. 
Una considerazione speciale dovrebbe essere presa in merito agli adattamenti fisiologici in 
gravidanza durante il trattamento di donne con infezione da COVID-19; anche per questa ragione il 
team multidisciplinare è di fondamentale importanza. 
 
3.1 | Terapia di supporto 
Devono essere garantiti un adeguato riposo, idratazione, supporto nutrizionale e un corretto 
equilibrio idroelettrolitico. 
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È essenziale monitorare costantemente i segni vitali e la saturazione di ossigeno. 
A seconda della gravità della malattia, un supplemento di ossigeno (concentrazione 60% -100%ad 
una velocità di 40 L / min) deve essere somministrato tramite cannula nasale ad alto flusso a 
seconda della gravità dell'ipossiemia. 
Intubazione e ventilazione meccanica o persino l’ ossigenazione di membrana extra-corporea 
(ECMO) potrebbero essere necessarie per mantenere l'ossigenazione sistemica. 
Ulteriori complicanze comprendono shock settico, insufficienza renale acuta e cardiopatia indotta 
da virus. 
Pertanto, è importante controllare l’emogasanalisi arteriosa, i lattati, la funzionalità renale, la 
funzionalità epatica e gli enzimi cardiaci come indicato dal quadro clinico. 
 
3.2 | Trattamento antivirale 
La terapia antivirale è stata usata di routine in Cina per trattare l’infezione da COvid-19, ed è 
raccomandata anche per le pazienti gravide. 
La terapia scelta è stata la combinazione con antiproteasi Lopinavir/Ritonavir , risultata 
complessivamente sicura in gravidanza. La dose raccomandata è di due capsule di Lopinavir/ 
Ritonavir (200 mg/50 mg per capsula) per via orale associate all’inalazione di interferone alfa 
nebulizzato (5 milioni UI in 2 ml di acqua per preparazioni iniettabili) due volte al giorno. 
L’OMS consiglia cautela ed una attenta analisi del rapporto rischio/beneficio prima di usare terapie 
sperimentali su donne in gravidanza al di fuori di trials clinici. 
Contro il COVID-19 sono risultati promettenti il Remdesivir , un analogo nucleotidico e la 
clorochina, poiché in vitro è noto che inibiscano il SARS-COV2. 
Numerosi studi clinici sperimentali sono in corso in Cina e in altri paesi del mondo.  
 
3.3 | Trattamento antibatterico 
L'ampio danno polmonare da parte del virus aumenta sostanzialmente il rischio di polmonite 
batterica secondaria. 
Sono indicati gli antibiotici solo se esiste evidenza di infezione batterica secondaria. Tuttavia ,gli 
antibiotici devono essere somministrati senza indugio in caso si sospetti una batteriemia. Il 
ceftriaxone per via endovenosa può essere inizialmente somministrato in attesa dei risultati 
colturali e degli esami ematochimici. 
 
 
 
3.4 | Terapia con corticosteroidi 
In generale l’ uso di corticosteroidi nel trattamento di polmonite da COVID-19 non è raccomandata 
in quanto potrebbe ritardare l'eliminazione del virus dal corpo. 
Tuttavia, la somministrazione a breve termine (3-5 giorni) di metilprednisolone (1-2 mg / kg di 
peso corporeo al giorno) è stato frequentemente usato in Cina, specialmente in presenza di 
dispnea e ipossiemia grave, nel tentativo di migliorare l'infiammazione polmonare e prevenire la 
sindrome da distress respiratorio acuto. 
Questo trattamento è anche raccomandato per le donne in gravidanza con COVID-19, anche se i 
dati relativi l'efficacia e la sicurezza richiedono un'ulteriore valutazione. 
In caso di parto pretermine, Betametasone 12mg per via intramuscolare seguito da un'altra dose 
24 ore dopo dovrebbe essere preso in considerazione per promuovere la maturità polmonare 
fetale. 
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4 | INFORMATIVA ALLE PAZIENTI 
 
In seguito al DPCM del 8 marzo 2020 tutte le lezioni frontali di informativa alle gestanti sono state 
interrotte. 
Si consiglia per tale motivo, al fine di informare correttamente la paziente e al fine di ottenere un 
consenso informato prima del travaglio e/o eventuale TC, di creare diversi canali di informazione 
da consegnarle anche durante le visite obbligatorie ostetriche della gravidanza (ecografia 
morfologica, apertura cartella, tracciati cardiotocografici, ecc). 
Le opzioni adottate già da alcuni grossi centri sul territorio nazionale sono: 

- Lezione informativa mediante videoconferenza da ripetersi almeno una volta a settimana 
- Produzione di un file video da parte dell’anestesista/rianimatore da inviare alle gestanti o 

da rendere disponibile sul sito dell’Azienda/ULSS. 
- Informativa cartacea e documenti disponibili sia in ospedale sia sul sito dell’Azienda 

Ospedaliera/ULSS di riferimento. 
In assenza del consenso informato all’arrivo della gestante in sala parto si consiglia di prenderlo 
anche se la paziente dovesse trovarsi in travaglio attivo e richiedesse l’analgesia. 
Si consiglia inoltre nei centri con grande afflusso di gravidanze ad alto rischio (secondi e terzi livelli) 
di mantenere attivo, ove possibile, l’ambulatorio di anestesia per le gravidanze a medio e alto 
rischio. 
 
 

5 | INGRESSO DI UNA PAZIENTE DAL PROPRIO DOMICILIO 
 
Prevedere un’area di accettazione e di triage per le pazienti mantenendo le norme di distanza di 
sicurezza. (Tende, stanze dedicata, ala ospedaliera dedicata). 
Far indossare a tutte le pazienti la mascherina chirurgica anche in assenza di sintomatologia. 
L’ostetrica/infermiera dell’accettazione dovrà essere munita dei dispositivi DPI e ove possibile di 
mascherina FFP2. 
L’ostetrica/infermiera di turno in accettazione formata anche per l’area nascita effettua il triage 
mediante anamnesi:  

- contatti accertati con pazienti positivi e/o sospetti,  
- pz con febbre e/o tosse e/o faringodinia e/o difficoltà respiratorie.  

Qualora la pz risponda ai criteri di “paziente respiratoria sospetta” l’ostetrica/infermiera dovrà: 
- Avvisare il medico di guardia strutturato del reparto di accettazione (numero breve) e 

accompagnare la gestante in una stanza isolata predisposta, prendere i parametri della 
signora (PA, saturazione, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria) e compilare la scheda 
MEOWS (preferibile). 

- Il medico di guardia strutturato dei reparti di accettazione, dopo aver indossato i DPI 
previsti, valuta le condizioni di salute e il percorso che la donna dovrà fare all’interno dei 
reparti materno-infantili. 

Dopo di ciò il medico esce e dopo la svestizione dai DPI avvisa lo strutturato anestesista e il 
neonatologo. 
In caso di paziente sospetta eseguire tampone nasofaringeo e inviarlo al laboratorio di riferimento. 
Data la durata di attesa del risultato del tampone, risulta necessario basarsi sull’anamnesi e sulla 
sintomatologia della paziente, eseguire eventualmente: 

- un Rx torace 
- un’ecocardiografia  
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- un’ecografia polmonare 
(https://obgyn.onlinelibrary.wilwy.com/doi/epdf/10.1002/uog.22028) (Figura 1) 
Prendere SEMPRE in considerazione le possibili diagnosi differenziali specialmente in presenza di 
desaturazione (edema polmonare, embolia polmonare, cause cardiache, polmoniti ad altra 
eziologia, ecc). 
 
 

6 | TIMING DEL PARTO 
 
In assenza di informazioni e dati  ufficiali  non è possibile stilare alcuna linea guida ;  pertanto 
dobbiamo farci condurre dalla cautela e dal buon senso da un lato senza dimenticarci però dei 
rischi effettivi materno-fetali. 
Il timing del parto deve essere personalizzato in base alla gravità della malattia, alle comorbilità 
esistenti come preeclampsia, diabete, cardiopatie ecc., anamnesi ostetrica, età gestazionale oltre 
che il benessere del feto stesso. 
 
Nei casi lievi e clinicamente stabili che rispondono al trattamento e in assenza di compromissione 
fetale, la gravidanza può essere portata a termine sotto stretta sorveglianza. Necessario è il 
monitoraggio regolare dei segni vitali materni(temperatura, frequenza cardiaca, pressione 
sanguigna, frequenza respiratoria e saturazione di ossigeno mediante pulsossimetria). Utile è 
anche la valutazione degli elettroliti e l'introito dei liquidi, l’emogasanalisi arteriosa e lo stato 
acido-base. 
 
Si raccomandano l’esame ecografico del feto e il monitoraggio CTG per la valutazione del 
benessere fetale. 
Nei casi critici continuare la gravidanza può mettere in pericolo la sicurezza della madre e del suo 
bambino. In tali situazioni, potrebbe essere indicato l’espletamento del parto anche se il bambino 
è prematuro e , in epoca previtale < alle 24 SG, l'interruzione della gravidanza dovrebbe essere 
tenuta in considerazione per salvare la vita della donna previo counseling  con la paziente, la sua 
famiglia, il neonatologo e la commissione etica. 
La modalità di espletamento del parto deve essere personalizzata in base alle indicazioni 

ostetriche e alle preferenze della paziente. 

E’ controindicato il parto in acqua per i rischi di trasmissione oro-fecale e per la impossibilità 

oggettiva in termini pratici e di sicurezza degli operatori di assistenza alla partoriente con i corretti 

presidi di protezione individuale. 

L’OMS raccomanda che il taglio cesareo venga intrapreso solo su indicazione medica 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161442/WHO_RHR_15.02_eng.pdf?sequence=

1). 

La decisione di ricorrere ad un taglio cesareo emergente è impegnativa e si basa su molteplici 

fattori quali epoca gestazionale, gravità del quadro clinico materno, vitalità e benessere fetale; per 

tale ragione è fondamentale un costante approccio multidisciplinare e il confronto tra specialisti 

ostetrici, neonatologi e anestesisti-rianimatori.  

https://obgyn.onlinelibrary.wilwy.com/doi/epdf/10.1002/uog.22028
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161442/WHO_RHR_15.02_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161442/WHO_RHR_15.02_eng.pdf?sequence=1


12 
 

È necessario prestare particolare attenzione alla scelta dell'anestesia qualora si optasse per il 
taglio cesareo. In due report cinesi che hanno coinvolto un totale di 18 donne in gravidanza con 
COVID-19, tutte tranne due hanno espletato un parto vaginale, e nessuno dei neonati è risultato 
positivo a SARS-COV-2. A prova di ciò, non essendoci dati che attestino una trasmissione verticale 
dell’infezione nel canale del parto, si può prendere in considerazione il parto vaginale in pazienti 
clinicamente stabili. 
 
 

LA OAA in associazione a RCOA , ICS e ICM ha stilato consensualmente alcune 
indicazioni pratiche di interesse anestesiologico per l'assistenza alle donne colpite 
da COVID 19 in gravidanza.  
 
Indicazioni generali:  
 
Considerare per i diversi scenari possibili le modalità di trasferimento della paziente in caso di 
taglio cesareo emergente (per esempio dalla sala travaglio alla sala operatoria). 
 
Esercitarsi nella vestizione e svestizione dei DPI. 
 
Sensibilizzare all’addestramento con la simulazione. 
 
Familiarizzare con i protocolli locali stilati dai singoli ospedali basati su linee guida e 
raccomandazioni nazionali. 
 
 
 
Analgesia in travaglio di parto:  
 
Non ci sono evidenze scientifiche che controindichino l’analgesia perimidollare in caso di infezione 
da COVID-19. 
 
Applicare le normali controindicazioni al blocco neuroassiale. 
 
L’analgesia epidurale dovrebbe essere fortemente raccomandata durante il travaglio di parto in 
pazienti con infezione da COVID-19 confermata o sospetta per minimizzare la necessità di ricorrere 
all’anestesia generale. In più si sconsiglia l’uso di analgesia inalatoria con Entonox che potrebbe 
aumentare l’aerosol e la diffusione del virus.  
 
SI segnala che circa un terzo delle pazienti positive in uno studio condotto a Wuhan ha sviluppato 
trombocitopenia (con conta piastrinica inferiore a 150000); sarebbe prudente eseguire una conta 
piastrinica prima del posizionamento del catetere epidurale e prima della sua rimozione.  
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Anestesia per il taglio cesareo:  
 
Spinale, peridurale o CSE. 
 
Evitare l’anestesia generale salvo assoluta necessità per casi selezionati o in caso di fallimento del 
blocco neuroassiale. Per questi casi potrebbe essere necessario riesaminare le strategie operative 
locali di ogni singolo centro per il tipo di anestesia da adottare in caso di taglio cesareo emergente 
(parto di  Categoria 1). 
 
Indossare i DPI è obbligatorio per tutti componenti dell’equipe ostetrica, e richiede tempo; questo 
avrà un impatto sulla decisione dei tempi di espletamento di un taglio cesareo emergente (parto di 
Categoria 1), indipendentemente dalla tecnica di anestesia utilizzata.  Le pazienti e le loro famiglie 
dovrebbero essere informate di questo ritardo. 
 
 
Anestesia generale per il taglio cesareo: 
 
-L’uso dei DPI determina difficoltà di comunicazione:  la check-list per il controllo dell’intubazione 
dovrebbe essere gestita in “closed loop comunication” (chi riceve il messaggio ripete il messaggio 
richiesto). 
 
-E’ consigliata una intubazione a sequenza rapida, assicurando una preossigenazione con 
maschera facciale saldamente adesa al volto della paziente per evitare aerosol.  
 
-E’ preferibile intubare con il videolaringoscopio o glidescope se disponibile; tale manovra 
dovrebbe essere eseguita dall’anestesista con maggior esperienza tecnica. 
 
-Non ventilare finchè il tubo endotracheale non sia stato cuffiato.  
 
-In caso di difficoltà all’intubazione, il piano B prevede l’uso di un presidio sovraglottico di seconda 
generazione; il piano C è di procedere a cricotiroidotomia chirurgica mediante approccio FONA 
(Front Of Neck Access) scalpel-bougie-tube. 
 
-L’anestesista che si trova a gestire la via aerea è facilmente esposto a sporcarsi i guanti con 

secrezioni respiratorie. E’ consigliabile utilizzare un doppio paio di guanti, rimuovendo il più 

esterno una volta che il tubo sia stato fissato, disinfettarsi il guanto a contatto con le mani, 

rimuoverlo, lavarsi le mani e reindossare i guanti, mentre si mantiene il resto dei DPI. 

-Il corretto posizionamento del tubo deve essere determinato senza auscultare il torace ma 
valutando solo l’espansione simmetrica del torace (destro = sinistro) e la curva capnometrica 
(EtCO2).  
 
-Poiché l’infezione da SARS-Cov-2 predispone negli stadi avanzati a quadri di ARDS, è necessario 
porre attenzione alla somministrazione eccessiva di fluidi endovenosi, monitorando con 
attenzione il bilancio idrico e la diuresi oraria. 
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Nota 1: Al fine di limitare la diffusione di droplets , potrebbe essere utile l’uso di una tenda in 

materiale plastico ( per esempio un sacchetto da placenta ) da posizionare sopra la maschera 

facciale al momento dell’induzione dell’ anestesia. (figura 2) 

 

Nota 2: In sala operatoria devono essere presenti solo l’anestesista e l’infermiera/ostetrica che lo 

assiste durante le manovre sulle vie aeree. 

 

Nota 3: Considerare anche il posizionamento come prima scelta di un presidio sovraglottico di 

seconda generazione in modo da minimizzare la procedura di aerosolizzazione e velocizzare i tempi 

di protezione delle vie aeree (TC di Categoria 1). 

Nota 4: L’estubazione è forse il momento più pericoloso per la produzione di aerosol. Evitare 

assolutamente che la paziente tossisca, riducendo al minimo la presenza di personale in sala 

operatoria. 

 

 
 
Attualmente sono già in bozza anche le linee guida di RCOG e RCPCH per la gestione completa di 
queste pazienti e man mano che emergeranno nuovi dati saranno via via aggiornate. 
 
 
 
 
 
6.1 PAZIENTE GIA’ RICOVERATA CHE SVILUPPA SINTOMI RESPIRATORI E FEBBRE 

- Isolare la signora in stanza singola  

- Eseguire i tamponi  

- Monitorizzare la pz  

- Eseguire Rx torace, ecografia polmonare e ecocardiografia se previsto  

- Chiedere consulenza infettivologica e pneumologica.  

- Counselling tra medico ginecologo, anestesista e neonatologo per timing del parto. 

 

Nota: eseguire tampone anche alle pazienti ricoverate nella stessa stanza della paziente se 

confermata positiva. 
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7 | TRATTAMENTO DEL NEONATO 
 
Dati limitati ottenuti da casi di donne in gravidanza con COVID-19 suggeriscono che la trasmissione 
transplacentare è improbabile nelle gravidanze a termine, poiché il virus non è stato identificato 
né nel liquido amniotico, né nella placenta, né nel latte materno di queste madri, così come 
nemmeno nei tamponi faringei o nelle secrezioni nasalidei loro neonati. 
Allo stesso modo l’evidenza di un aumento di gravi complicanze materne o neonatali è incerta e 
limitata solo all’infezione del terzo trimestre, così come descritta in alcuni casi di rottura 
intempestiva di membrane (PROM), sofferenza fetale e parto pretermine. 
 
Tuttavia, l'infezione può verificarsi nei neonatitramite stretto contatto con la madre. 
Due di questi casi di infezione neonatale da COVID-19sono stati confermati finora a 36 ore e a 17 
giorni dalla nascita, ed entrambi sembrano essere stati infettati nel postpartum. 
Pertanto, un clampaggio precoce del cordone e la separazione temporanea del neonato dalla 
madre infetta è fortemente raccomandata per ridurre al minimo il rischio di trasmissione virale. 
La decisione di separare o meno madre-neonato va comunque presa per ogni singola 

coppia,tenendo conto dell’informazione-consenso dei genitori, della situazione logistica 

dell’ospedale ed eventualmente anche della situazione epidemiologica locale relativa alla 

diffusione del SARS-CoV2. 

Il neonato dovrebbe essere curato in una stanza di isolamento attentamente monitorato per lo 

sviluppo di eventuali segni di infezione.  

 

8 | INFECTION & PREVENTION CONTROL (IPC) E ALLATTAMENTO 

 
La possibilità di infezioni respiratorie da comuni coronavirus in epoca neonatale e nel primo anno 

di vita era già nota prima dell’attuale epidemia di SARS-CoV-2. 

E’ stata descritta da Zhu (2020) una coorte di figli di donne con sospetta COVID-19, con sintomi 

respiratori comparsi nella prima settimana di vita e diagnosi clinica di polmonite, ma la ricerca 

mediante Real Time PCR dell’RNA virale dai tamponi faringei dei neonati è risultata negativa, non 

confermando quindi l’eziologia da SARS-CoV-2. 

Sulla base dei pochi dati disponibili in letteratura l’infezione postnatale da SARS-CoV-2 

sembrerebbe non essere grave o risultare addirittura asintomatica rispetto a quanto avviene nelle 

età successive. 

 
8.1 Tutela dell’allattamento e integrazione con le misure igienico-sanitarie  
 
I neonati di madri con sospetta, probabile o confermata infezione da COVID-19 devono essere 

nutriti secondo le linee guida standard dell’ OMS per l’alimentazione infantile , applicando le 

precauzioni necessarie per l’ IPC.  
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Tutte le donne in gravidanza e le madri con neonati e bambini piccoli , indipendentemente dal 

fatto che loro o i loro figli siano sospetti o confermati COVID-19 positivi , devono ricevere 

adeguate informazioni e consulenze sull’allattamento al seno, un supporto socio-psicologico di 

base e un supporto nutrizionale.  

1. Si riconosce all’allattamento e all’uso del latte materno un impatto importante sulla salute 
materno-infantile, con ulteriori vantaggi a livello familiare, sociale, economico.  

 
2.  In caso di infezione materna da SARS-CoV-2 il latte materno, in base alle attuali 

conoscenze scientifiche ed in analogia ad altre note infezioni virali a trasmissione 
respiratoria, non viene al momento ritenuto veicolo di trasmissione. 

 
3. L’attuale epidemia di SARS-CoV-2 impone tuttavia lo sforzo di coniugare la promozione 

dell’allattamento con un corretto approccio igienico-sanitario, che limiti il contagio per via 
aerea e per contatto con le secrezioni respiratorie dei pazienti infetti (comprese le 
puerpere).  

 
4. E’ verosimile, anche se non ancora documentato, che anticorpi specifici contro il SARS-CoV-

2 possano entro pochi giorni dall’inizio della malattia passare dalla madre con COVID-19 al 
lattante modulando l’espressione clinica dell’infezione infantile.  

 
5.  Un approccio che preveda nella puerpera positiva SARS-CoV-2 la routinaria separazione 

del neonato non solo rappresenta un’interferenza nella relazione madre bambino, ma 
potrebbe rappresentare un intervento tardivo rispetto ad un contagio già avvenuto in fase 
pre-sintomatica. 
 

 
8.2 Indicazioni attualmente disponibili sulla prevenzione della trasmissione materno-infantile 
 
Da quanto espresso dal CDC, dall’ UNICEF, dal gruppo di lavoro sul COVID-19 della pediatria cinese 
e dall’ ISS emerge quanto riportato: 
 

- Ogni qualvolta possibile, l’opzione da privilegiare è quella della gestione congiunta di 
madre e bambino, ai fini di facilitare l’interazione e l’avvio dell’allattamento. Questa scelta 
è fattibile quando una puerpera precedentemente identificata come SARS-CoV-2 positiva 
sia asintomatica o paucisintomatica o in via di guarigione o quando una puerpera 
asintomatica o paucisintomatica sia probanda per SARS-CoV-2.  

 
- Qualora la madre abbia un’infezione respiratoria pienamente sintomatica (con febbre, 

tosse e secrezioni respiratorie), madre e bambino vengono transitoriamente separati, in 
attesa della risposta del test di laboratorio (RNA-PCR) per coronavirus. Se il test risulta 
positivo, madre e bambino continuano ad essere gestiti separatamente; se il test invece 
risulta negativo, è applicabile il rooming-in per madre-bambino.  
 

- Qualora il bambino resti in ospedale assieme alla madre in un regime di rooming-in, si 
provvederà a farlo dormire nella propria culletta a distanza di almeno 2 metri dalla madre.  
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-  La decisione se separare o meno madre-bambino va comunque presa per ogni singola 
coppia tenendo conto del consenso informato della madre, della situazione logistica 
dell’ospedale ed eventualmente anche della situazione epidemiologica locale relativa alla 
diffusione del SARS-CoV2.  

 
- In caso di separazione del neonato dalla madre si raccomanda l’uso del latte materno 

fresco spremuto, mentre non è indicata la pastorizzazione del latte materno.  
 

- In caso di puerpera SARS-CoV-2 positiva, vanno sempre seguite rigorose misure per 
prevenire l’eventuale trasmissione dell’infezione per via aerea o per contatto con le 
secrezioni respiratorie; evitare di baciare il bambino, proteggerlo dalla tosse e dalle 
secrezioni respiratorie dell’adulto (mascherina durante le poppate e l’intimo contatto col 
bambino), lavarsi le mani in particolare prima delle poppate, sospensione delle visite. 
Vanno quindi tutelati il bambino, gli altri pazienti ospedalizzati e il personale sanitario.  

 
- La compatibilità dell’allattamento al seno con farmaci eventualmente somministrati alla 

donna con COVID-19 va valutata caso per caso. 
 
 

 

9 |DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 

La sicurezza degli operatori sanitari è della massima importanza in qualsiasi pandemia e il tipo di 

DPI necessario dipende dal grado di rischio percepito (Tabella 3). Le maschere chirurgiche per il 

viso sono appropriate per le funzioni cliniche generali poiché i dati di studi randomizzati hanno 

dimostrato che sono efficaci quanto i respiratori N95 nel prevenire la trasmissione di goccioline 

nell'influenza. 

L'uso del respiratore N95 (noto anche come maschera FFP2) è raccomandato dal CDC per tutti gli 

operatori sanitari che siano ad alto rischio di esposizione a pazienti con sospetto o accertato 

COVID-19. Questi respiratori con filtro facciale sono caratterizzati da una alta resistenza al flusso 

d'aria che determina aumento dello spazio morto; attenzione al suo uso per lunghi periodi in 

quanto potrebbe influire sulla funzione cardiorespiratoria materna e quindi sull'ossigenazione 

fetale. 

Studi clinici controllati di infermiere che indossavano respiratori N95 durante un'ora di attività 

fisica nel loro secondo e terzo trimestre di gravidanza hanno dimostrato una riduzione del volume 

corrente (23%) e del volume minuto (26%), con conseguente riduzione dell'assorbimento di 

ossigeno (14%) e aumento della produzione di anidride carbonica (9%) a causa della respirazione 

più affannosa. Sebbene non vi siano stati cambiamenti nella frequenza cardiaca fetale, nei livelli di 

lattati materni o nella saturazione di ossigeno, si raccomanda cautela nell'uso di respiratori N95 in 

operatori sanitari in gravidanza con feti con limitazione della crescita e raccomandiamo che siano 

esentati dal servizio di prima linea durante l'epidemia di COVID-19 . 
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Respiratori ad aria purificata (PAPR) con filtri antiparticolato ad alta efficienza (HEPA), presidi con 

minore resistenza al flusso d’aria, sono un'alternativa ragionevole. 

 
Tabella 3: PPE* per la salvaguardia della sicurezza degli operatori a contatto con pazienti gravide Covid-19 
positive. 

Rischio Esempi di contatti clinici in 
ostetricia  

PPE raccomandati per il 
personale a contatto con 
paziente Covid-19 positiva 

basso la distanza  da mantenere deve essere > 
2 metri o < 6 piedi dalla paziente 

Nessuno; normali precauzioni e 
mascherina chirurgica 

moderato •Visita ostetrica  
• Esame ecorafico ( compreso il 
transvaginale ) 
• Parto vaginale o taglio cesareo 

Cuffia chirurgica 
Guanti 
Visiera o occhiali 
Camice lungo 
Maschera chirurgica o maschera con 
filtro  N95/FFP2 (attenzione se 
operatore in gravidanza) 

elevato •Uso di ossigeno supplementare 
durante il travaglio†: cannule nasali, 
maschera facciale, Maschera con 
reservoir 
•insufficienza cardiorespiratora 
materna: manovre di RCP† e intubazione 
orotracheale 

Cuffia chiurgica 
Guanti  
Visiera o occhiali 
Camice lungo 
Maschera N95/FFP2 o PAPR con filtro 
HEPA‡ 

*Personal Protective Equipment; definito dall'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) come 

abbigliamento o attrezzatura specializzata, indossato da un dipendente per la protezione da materiali infettivi. Questi 

includono mascherine, occhiali e abbigliamento protettivo. 

† Aerosol-generating procedures (AGPs) 

‡ Powered air-purifying respirators with high-efficiency particulate air filter 
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CONCLUSIONI 
 
Mentre l'epidemia di COVID-19 continua a diffondersi in tutto il mondo è nostro dovere pianificare 
una strategia di sicurezza e prepararci in modo proattivo. 
Il nostro obiettivo è quindi dicotomico;  garantire i servizi essenziali di cura e la sicurezza alle madri 
e al neonato preservando allo stesso tempo i nostril operatori sanitari che si trovano esposti per 
primi al rischio di contagio. 
 
Un approccio multidisciplinare dovrebbe essere adottato nella gestione di queste pazienti poiché 
consente di condividere in maniera efficace e proficua non solo le singole competenze ma anche le 
responsabilità, oltre a garantire alle nostre pazienti quella dignità e quell’empatia di cui 
necessitano. 
 
Tuttavia, ci sono molte sfide da superare, come la carenza di dispositivi di protezione, 
l’esaurimento della fornitura di medicinali e la carenze di sangue e derivati (le donazioni di sangue 
sono in calo), per non parlare , più realisticamente parlando, dell’arrivo di donne infette 
direttamente alle sale parto in travaglio avanzato, in preda a stress e a panico. 
 
Negli ospedali, la trasmissione e il contagio del virus tra gli operatori sanitari, finanche il decesso di 
alcuni di loro,  sono criticità da tenere in primo piano. 
Migliorare la governance sanitaria, sostenere, educare e formare il personale sanitario nel 
controllo igienico e nell'autoprotezione devono essere prioritari. 
 
Le raccomandazioni cliniche per la gestione dell'infezione COVID-19 in gravidanza dovrebbero 
basarsi sui dati dell'epidemia attuale piuttosto che attingere dall’esperienza limitata da precedenti 
focolai di tipi diversi di corona virus, poichè la loro epidemiologia, il decorso clinico e la risposta al 
trattamento possono essere diversi. 
 
Le linee guida si evolveranno man mano che un maggior numero di dati saranno disponibili e 
l'esperienza clinica verrà adeguatamente raccolta. Pertanto, dati completi su tutte le gravidanze 
affette da COVID-19 devono essere raccolte e rese disponibili alla ricerca pubblica.  
 
Nell’ottica di una ricerca di una strategia globale di cure efficace è importante la condivisione di 
dati, la conoscenza e la competenza oltre che l’ assistenza a paesi con risorse povere e sistemi 
sanitari più deboli. 
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Figura 2 
 

 

 

 

ALLEGATO 1 . Flow Chart paziente Gravida Covid-19 positiva 
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ALLEGATO 2. Triage sala parto 
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Paziente gravida 

arriva in sala parto 

La paziente ha febbre? 

Basso rischio 

La paziente ha sintomi 

respiratori ? (per 

esempio tosse e SOB ) 

Anamnesi di viaggio in un paese straniero 

(compresa assistenza in strutture sanitarie) 

che dichiari contagio con inizio dei sintomi 

nei                                                                                

14 giorni precedenti  

  Oppure 

Contatto ravvicinato* con paziente 

sospetto o confermato Covid-19 positivo 

  Oppure 

Nuova diagnosi  di Covid-19 Normale gestione del peripartum 

Assistenza al parto con maschera chirurgica, 

visiera e camice chirurgico 
Rischio moderato Rischio elevato 

Isolamento in una stanza dedicata a pressione 

negativa  in sala parto 

Inviare tampone per ricerca COVID-19 

È consentito il parto vaginale assistito con 

maschera chirurgica o N95 

TC da eseguirsi in una normale sala operatoria 

  

Isolamento in una stanzadedicata a 

pressione negativa in sala parto 

Inviare tampone per ricerca COVID-19 

(se non già diagnosticato) 

È conentito il parto vaginale assistito 

con maschera N95 o PPR 

Ricorso ai TC e ricovero in rianimazione 

solo in caso di compromissione 

materna o fetale  

TC da eseguirsi in sala operatoria a 

pressione negativa  

ricovero in rianimazione solo in caso di 

peggioramento del quadro clinico  

*Definizione di contatto ravvicinato  

Chiunque stia vicino (< 2 metri o < 6 piedi)  e 

per un tempo prolungato ( > 30 minuti ) con un 

paziente infetto 

Chiunque abbia fornito assistenza ad un 

paziente COvid-19 positivo , per es. un 

operatore sanitario o un familiare  

Chiunque sia rimasto in un locale chiuso 

assieme ad un paziente Covid-19 positivo 

Adattato dal Ministero della Salute di Singapore 

(MOH) 

Monitoraggio CTG in continuo 

Coprire le cannule nasali, se utilizzate, con una maschera chirurgica  

Disinfettare l’erogatore di Entonox dopo il suo uso o utilizzare raccordi usa e 

getta per l’erogazione del gas 

L’anestesia regionale non è controindicata 

Evitare il ritardo del clampaggio del cordone e il pelle a pelle  

Valutare il rapporto rischio/beneficio dell’allattamento al seno  


