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ISS: aggiornamento delle indicazioni su vaccinazione contro SARS-CoV-2 

in gravidanza e allattamento  

 

Circolare n. 14002 

 

SS 

4.1 

IFO SI 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 
 

 

Istituto Superiore di Sanità:  

aggiornamento delle indicazioni su vaccinazione contro SARS-CoV-2 in gravidanza e 

allattamento  
 

 

Si informa che l’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) - Istituto 

Superiore di Sanità, il 7 ottobre u.s., ha aggiornato le indicazioni sulla vaccinazione 

contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento a seguito della disponibilità dei 

nuovi vaccini (seconda dose booster o quarta dose) approvati dal Ministero della 

Salute anche per questa categoria di persone (clicca qui) . 
 

Il documento – alla luce di quanto affermato dalle agenzie internazionali di 

salute pubblica – evidenzia come "La vaccinazione, con ciclo primario e richiamo, 

terza e quarta dose, è il modo più sicuro ed efficace per proteggere dal Covid-19 le 

donne in gravidanza e i loro bambini" ed è raccomandata a tutte le donne in 

gravidanza in qualsiasi momento della gestazione e durante l'allattamento, senza 

necessità di interromperlo. 
 

Nello specifico, le principali indicazioni dell’ISS, a supporto di quanto 

previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 7 settembre 2022 (v. circolare 

federale n. 13928 del 12 settembre u.s.), sono quelle riportate di seguito. 

 

 

 

http://www.fofi.it/
https://www.iss.it/documents/20126/0/Indicazioni+ItOSS-ISS+su+vaccinazione+in+gravidanza_07_10_2022ok.pdf/b475322c-05f2-e781-0ed1-0400ee936f8c?t=1665145563976
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare4603457.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare4603457.pdf


 
 

a) Donne in gravidanza 

 

•  La vaccinazione primaria anti COVID-19 e le dosi di richiamo (terza e 

quarta dose) con vaccini a mRNA sono raccomandate a tutte le donne in gravidanza 

in qualsiasi momento della gestazione, specialmente in caso di maggior rischio di 

sviluppare una malattia grave da COVID-19 (donne con fattori di rischio come età 

≥30 anni, BMI >30 kg/m2, comorbidità, cittadinanza di Paesi ad alta pressione 

migratoria). 

•  La dose di richiamo con formulazione bivalente dei vaccini a mRNA 

Comirnaty Original/Omicron e Spikevax Original/Omicron (quarta dose) è 

raccomandata in gravidanza nei dosaggi autorizzati allo scopo. 

•  Tra la somministrazione della dose di richiamo e l’ultima dose precedente 

di un vaccino anti-COVID-19 o la precedente infezione da SARS-CoV-2 deve 

trascorrere un intervallo di almeno 120 giorni. 

•  La vaccinazione primaria e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) 

possono essere somministrate contestualmente alle vaccinazioni raccomandate in 

gravidanza contro l’influenza e la pertosse. 

 

b) Donne che allattano 

 

•   La vaccinazione primaria anti COVID-19 e le dosi di richiamo (terza e 

quarta dose) con vaccini a mRNA sono raccomandate a tutte le donne che allattano, 

senza necessità di interrompere l’allattamento. 

•   La dose di richiamo con formulazione bivalente dei vaccini a mRNA 

Comirnaty Original/Omicron e Spikevax Original/Omicron (quarta dose) è 

raccomandata in allattamento nei dosaggi autorizzati allo scopo. 

•   Tra la somministrazione della dose di richiamo e l’ultima dose precedente 

di un vaccino anti-COVID-19 o la precedente infezione da SARS-CoV-2 deve 

trascorrere un intervallo di almeno 120 giorni. 

•   La vaccinazione primaria e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) con 

vaccini a mRNA non espongono il lattante a rischi e gli permettono di assumere 

anticorpi contro SARS-CoV-2 tramite il latte. 

•   Il calendario vaccinale di un neonato allattato da madre vaccinata non 

prevede alcuna modifica. 

 
 

      IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 
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