
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROTEGGI TE STESSA E IL 
TUO BAMBINO 
CON I VACCINI GRATUITI ANTI-
COVID-19 E ANTINFLUENZALE 

 

Informazioni per donne incinte e che stanno tentando una 
gravidanza 

 
indipendentemente 
dalla ragione, non 
saltate il vaccino 

SEI INCINTA? 



 

 

 
 

Oltre 51.000.000 persone hanno 

ricevuto almeno la prima dose del 

vaccino anti-Covid-19 nel Regno 

Unito, incluse più di 81.000 donne in 

gravidanza. Le donne incinte 

possono vaccinarsi contro il Covid-19 

da aprile 2021. Proteggi te stessa e 

il tuo bambino con i vaccini gratuiti 

anti-Covid-19 e antinfluenzale. 

Il vaccino è sicuro ed efficace sia per le 

donne in gravidanza che per quelle 

che stanno allattando. Se hai più di 18 

anni puoi prenotare un appuntamento 

o visitare un 

hub di persona per ricevere il 

vaccino anti-Covid-19. Una volta 

ricevute sia la prima che la seconda 

dose, potrai anche fare un booster 

dopo tre mesi. 

Se hai tra i 12 e i 17 anni puoi 

comunque prenotare il vaccino e 

ricevere entrambe le dosi. 

 
I potenziali effetti indesiderati 

includono: 

• Dolore al braccio dell'iniezione 

• Spossatezza 

• Mal di testa 

• Dolori muscolari 

• Senso di nausea 

Gli effetti indesiderati più gravi, 

come le reazioni allergiche e la 

formazione di trombi, sono molto 

rari. I vaccini anti-Covid-19 non 

contengono uova né prodotti animali, 

quindi sono sicuri per chi segue una 

dieta vegetariana o vegana. 

Il vaccino Oxford/AstraZeneca 

contiene una piccola quantità di 

alcol, 

 

 



 

 

comunque inferiore a quella presente in 

certi alimenti quotidiani, come il pane. 

 
Perché ho bisogno di fare il 
vaccino? 

L'infezione da Covid-19 continua a 

circolare ancora oggi e può avere 

conseguenze molto gravi per le 

donne incinte. È importante 

assicurarsi di ricevere 

entrambe le dosi di vaccino 

anti-Covid-19 per garantire la 

propria sicurezza e quella del 

nascituro. 

 
Il vaccino è sicuro per le 

donne in gravidanza? 

I vaccini anti-Covid-19 sono sicuri 

ed efficaci. Migliaia di donne in 

gravidanza lo hanno già ricevuto 

senza riscontrare problemi sia 

nel Regno Unito che nel mondo. 

Tutti i vaccini somministrati nel Regno 

Unito devono essere approvati da un 

ente indipendente, 

la Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency (MHRA). L'MHRA 

è un'agenzia esecutiva sponsorizzata 

dal Dipartimento della sanità e 

dell'assistenza sociale britannico, 

impegnata a garantire che il vaccino 

soddisfi standard internazionali molto 

rigidi in termini di sicurezza, efficacia 

e qualità. Una volta approvato, ogni 

vaccino è monitorato attentamente 

per verificarne l'effettiva sicurezza ed 

efficacia. 

 
Il vaccino anti-Covid-19 avrà 

conseguenze negative 

sulla mia fertilità e sul feto? 

Il vaccino anti-Covid-19 non ha 

effetti negativi comprovati sulla 

fertilità, non causa al nascituro di 

contrarre l'infezione da Covid-19 

 
 

ed è completamente sicuro sia per le donne incinte che 
per i feti. Il vaccino non aumenta il rischio di aborto 
spontaneo, nascita prematura né parto di feto morto. 



 

 

Nessun vaccino contiene virus attivi, 

quindi non c'è rischio (neanche per 

il feto) di contrarre il Covid-19. 

 
Quante donne si sono già 

vaccinate contro il Covid-19? 

Ad oggi il vaccino anti-Covid-19 è 

stato somministrato a più di 

81.000 donne in gravidanza. 

 
Il vaccino anti-Covid-19 

influenzerà il mio ciclo 

mestruale? 

L'MHRA sta esaminando alcune 

segnalazioni in merito a potenziali 

effetti collaterali collegati al ciclo 

mestruale, inclusa irregolarità e 

sanguinamento vaginale anomalo, 

registrati dopo la somministrazione 

del vaccino anti-Covid-19 nel Regno 

Unito. 

Le variazioni del ciclo mestruale 

non sono permanenti. 

L'MHRA sta continuando a esaminare 

attentamente qualsiasi 

comunicazione in merito a tale tipo di 

effetti collaterali. 

 
Dove posso richiedere 

supporto in caso di domande o 

problemi? 

Se hai dubbi sul vaccino anti-

Covid-19, puoi cercare informazioni 

presso diversi centri affidabili: 

l'NHS, il Royal College of Midwives 

e il Royal College of Obstetrics & 

Gynaecologists sono tra le 

istituzioni che possono aiutarti a 

prendere una decisione. 

 
Quale vaccino dovrebbe 

ricevere una donna in 

gravidanza? 

Se sei incinta e non hai ancora ricevuto 

il vaccino anti-Covid-19, 

idealmente dovresti farti somministrare 

 

 
 

 

 

 

Quasi il 20% dei pazienti in cura intensiva in Inghilterra sono 
donne incinte non vaccinate. 

 



 

 
 

 

 

 

il vaccino Pfizer/BioNTech o il Moderna. 

Questo perché si tratta di vaccini 

somministrati già a molte donne in 

gravidanza in altri paesi senza che si 

riscontrassero problemi o effetti 

collaterali. 

Sei hai ricevuto il vaccino 

Oxford/AstraZeneca come prima 

dose hai la possibilità di scegliere di 

farne un altro tipo in occasione della 

seconda. 

Il vaccino non fa venire il Covid-19 al 

nascituro. 
 

Se ho ricevuto il vaccino 

Oxford/AstraZeneca come 

prima dose, è meglio se 

cambio tipo per la seconda? 

Le donne in gravidanza che hanno 

ricevuto il vaccino 

Oxford/AstraZeneca come prima 

dose possono scegliere di cambiare 

tipo in occasione della seconda, che 

è importante per garantire la 

protezione dal Covid-19 per un 

periodo di tempo maggiore. 

Cambiare vaccino non ha 

conseguenze sulla sua sicurezza ed 

efficacia 

 

 
 

 

 

 

ed è comunque in linea con le 

attuali indicazioni delle autorità 

competenti. 

 
Se hai dubbi sul ricevere un 

vaccino diverso come seconda 

dose, parla con un'ostetrica o il tuo 

medico di base. Puoi anche fare 

riferimento alle informazioni messe 

a disposizione dal Royal College of 

Obstetricians and Gynaecologists in 

merito alla prassi vaccinale in caso di 

gravidanza. 



 

 

Posso ricevere sia il vaccino 

anti-Covid-19 che quello 

antinfluenzale? 

Sì, puoi ricevere entrambi i 

vaccini. Non ci sono rischi nel 

riceverli tutti e due nello stesso 

periodo. 

 
Ho bisogno di fare sia il vaccino  

anti-Covid-19 che quello 

antinfluenzale? 

Sì. Quest'inverno è molto 

probabile che un numero maggiore 

di persone 

contrarrà l'influenza, perché non 

avrà avuto modo di creare una 

difesa immunitaria appropriata 

durante la pandemia di Covid-19. La 

ricerca ha dimostrato che ricevere 

sia il vaccino anti-Covid-19 che 

quello antinfluenzale contribuisce a 

proteggere sé stessi e i propri cari 

dalla possibilità di ammalarsi 

gravemente. 

 
Il vaccino antinfluenzale 

è sicuro per le donne in 

gravidanza? 

Sì. Secondo gli studi condotti, non si 

incorrono rischi a vaccinarsi contro 

l'influenza durante qualsiasi fase della 

gravidanza. 

 

 

 
Le donne che hanno fatto il vaccino 

antinfluenzale in gravidanza 

trasmettono parte della protezione al 

feto, che dura poi per alcuni mesi 

dopo la nascita. 

Le donne che stanno allattando non 

corrono rischi nel fare il vaccino 

antinfluenzale. 

 
Dove posso ricevere il vaccino 
antinfluenzale? 

Contatta l'ostetrica o il medico di base 

per scoprire dove 

 
 

 

 



 

 
 

 

  
 

 

 

puoi recarti per vaccinarti. In 

alcune regioni è possibile ricevere 

il vaccino direttamente 

dall'ostetrica, mentre in altre è 

necessario fissare un appuntamento 

col proprio medico. 

 
Qual è il momento migliore per 

ricevere il vaccino 

antinfluenzale? 

Il momento migliore per vaccinarsi è 

tra settembre e marzo, ovvero 

quando l'influenza gira di più. Puoi però 

vaccinarti in qualsiasi momento 

durante la gravidanza. 

Il vaccino ti verrà offerto 

dall'ostetrica o dal tuo medico di 

base. 

Quali altri vaccini posso fare 

assieme a quello 

antinfluenzale? 

Puoi fare quello per la pertosse, 

ma consigliamo di non ritardare 

quello antinfluenzale solo per farli 

nello stesso momento. 



 

 
 

 

Per prenotare un appuntamento 
vaccinale o recarsi presso una clinica 
di Londra Sud-Est, visita il sito 
nhsselvax.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indipendentemente dalla 

http://nhsselvax.com/

