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La gravidanza è un momento molto delicato della vita di una donna che rende lei e il neonato 

più sensibili alle infezioni. Infatti le modificazioni fisiologiche che avvengono in gravidanza, 

quali il sollevamento del diaframma, la diminuita tolleranza all’ipossia, le alterazioni 

dell’immunità cellulomediata e l’ipersecrezione a livello delle alte vie aeree rendono la madre 

più vulnerabile alle infezioni severe, in particolare a quelle virali. 

Anche il feto e il neonato,  per l’immaturità del sistema immune, sia per quanto riguarda la 

risposta innata che adattativa, sono più sensibili alle infezioni . 

Ad oggi, le conoscenze riguardanti le infezioni da coronavirus, hanno evidenziato che le donne 

in gravidanza sono particolarmente suscettibili ad avere una prognosi infausta.  L’infezione da 

SARS-CoV-1 ha infatti dimostrato una mortalità materna del 25% e frequenti aborti spontanei 

nel primo trimestre di gravidanza con ridotta crescita fetale nel secondo e terzo trimestre. 

Altri studi in pazienti affetti da MERS- CoV hanno evidenziato una mortalità materna del 35% 

e neonatale del 25%. Tutto ciò ha fatto sì che nel mondo, in seguito alla pandemia dovuta al 

COVID 19 ( infezione da SARS-CoV-2 ), ci fosse molto timore riguardo l’andamento di questa 

patologia. 

A tal proposito è stata recentemente pubblicata una metanalisi comprendente 18 articoli per 

un totale di 108 donne gravide, tra dicembre 2019 e aprile 2020, affette da COVID 19 

(documentata tramite tampone faringeo) i cui dati, per fortuna, sono più rassicuranti rispetto 

a quelli ottenuti dalle infezioni da altri Coronavirus. La popolazione studiata comprende però 

per la maggior parte donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza; solo il 21% è in uno 

stadio iniziale di gestazione. 

Il COVID 19 si è manifestato con febbre nel 68% dei casi, con tosse nel 34% e con linfocitopenia 

nel 59% dei casi. Dalle informazioni ottenute, la terapia adottata è stata O2 terapia e farmaci 



 

 

 

antivirali nella maggior parte delle pazienti, ma anche terapia antibiotica soprattutto in fase 

preparto nell’ottica di prevenire eventuali infezioni durante il parto stesso. Solo 3 casi hanno 

avuto necessità di ricovero in terapia intensiva e in due di essi si trattava di donne con BMI>35 

dato che, da quanto emerge ora in letteratura, rappresenta un fattore di rischio di gravità 

delle infezioni da SARS-CoV-2. Tutte le donne hanno portato a termine la gravidanza e non 

sono stati documentati decessi neanche durante il parto. Sono state però segnalate 

comorbidità e complicazioni durante la gravidanza quali preeclampsia, placenta previa, 

diabete gestazionale, ipotiroidismo ecc..  

Viene segnalata una sola morte intrauterina del feto.   

Il parto è stato  cesareo nel 91% delle pazienti indicando il distress respiratorio fetale come 

motivazione all’esecuzione di tale  procedura. 

Riguardo gli outcomes neonatali, la maggior parte degli Autori non ha evidenziato eventi 

avversi. 

Dei 75 bambini testati per COVID 19 solo 1 è risultato positivo (36 ore dopo la nascita, pur 

essendo stato  isolato dalla madre). Inoltre due neonati hanno mostrato un quadro di 

coagulopatia intravascolare disseminata (in un caso mortale) e due hanno evidenziato un 

quadro di polmonite con linfocitopenia, sebbene apparentemente asintomatici.  Questi dati 

fanno pensare che il feto e il neonato possano aver manifestato una risposta, talora subclinica, 

all’infezione materna e la trasmissione materno fetale non può essere esclusa. 

In conclusione dai dati ottenuti da questa review, l’infezione da SARS-CoV-2  può assumere 

una certa gravità in gravidanza anche se i dati sulla mortalità sono rassicuranti. La trasmissione 

materno fetale del SARS-CoV-2 non avviene nella maggior parte dei casi (come documentato 

dal lavoro di Chen et al. pubblicato su Lancet 2020) ma si raccomanda di monitorare 

attentamente il neonato dopo il parto e di mettere in atto tutte le misure preventive per 

evitarne il contagio. 


