FECONDAZIONE ASSISTITA: DA SIRU UNA TASK FORCE A DISPOSIZIONE DI PAZIENTI
E OPERATORI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI MATERNO-FETALI-NEONATALI
ASSOCIATI ALL'INFEZIONE COVID-19 IN GRAVIDANZA.
La Società Italiana della Riproduzione Umana stila 10 raccomandazioni
per i trattamenti di riproduzione medicalmente assistita in Italia
Attivo il servizio online con possibilità di contatto video prenotando
al numero 349-0753000 dalle ore 10.00 alle 18.00 oppure via mail a info@siru.it
Roma, 17 marzo - La Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) annuncia la
creazione di una Task Force permanente per l’emergenza COVID-19, composta da
esperti in materia di medicina della riproduzione umana e in malattie infettive. La
Task Force avrà il compito di fornire a tutta la comunità degli operatori italiani che
si occupano di medicina della riproduzione e ai pazienti, informazioni sui
comportamenti da seguire nonché aggiornamenti di carattere scientifico
sull’impatto che il COVID-19 ha sulla riproduzione umana e si propone di essere una
guida per le decisioni da assumere ai politici e agli amministratori sanitari.
La SIRU con la Task Force per l’emergenza COVID-19, mette a disposizione e attiva
un servizio online con possibilità di contatto video giornaliero, secondo un preciso e
puntuale spazio orario, garantendo aggiornamenti, fornendo raccomandazioni e
assistendo pazienti e operatori nello svolgimento delle cure.
I riferimenti per avere informazioni e consigli: info@siru.it - cell. 3490753000 dalle
ore 10 alle 18.
RACCOMANDAZIONI SIRU
•
•

Non ci sono dati che indichino che una donna che contrae il COVID-19 avrà problemi ad
ottenere la gravidanza in futuro;
È obbligatorio che i medici informino adeguatamente le coppie sulla necessità di adottare
comportamenti sicuri per evitare il contagio e si accertino che le stesse non siano a rischio
di contagio;
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•
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•
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•
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•

È obbligatorio che i medici informino le coppie che, se la condizione clinica di infertilità
consente di ritardare i tempi di concepimento, sarebbe opportuno prendere in
considerazione l’idea di posticipare il ciclo programmato;
È obbligatorio che i medici avvertano le coppie che, in situazioni di picco di rischio di
contagio nella popolazione, l'accesso alle cure mediche potrebbe essere più difficile da
ottenere (e le donne in gravidanza hanno bisogno a volte di cure mediche).
Se si è negativi a COVID-19 – ma è bene rendersi conto che solo in alcune Regioni è stato
approntato uno screening in tal senso - non vi è alcuna ragione medica per cambiare il
progetto genitoriale, sia per via naturale, sia sottoponendosi a cicli di riproduzione
medicalmente assistita. I problemi sono legati alla possibilità di indurre la gravidanza in una
donna che in seguito viene colpita dal COVID-19, di cui non ci sono evidenze di effetti
negativi specialmente nella prima fase della gestazione (come indicato anche nell’ultimo
updates del Center for Disease Control and Prevention (CDC) Statunitense e di altri in
Europa (vedi anche il recente “Coronavirus Covid-19: ESHRE statement on pregnancy and
conception” (1-2-3);
In tutte le fasi delle procedure di PMA, ad oggi, nessun dato di laboratorio suggerisce una
contaminazione dei sistemi di coltura con il virus COVID-19, per i gameti umani maturi e la
conseguente interferenza con lo sviluppo embrionale in vitro. Anche in questo caso, i
problemi sono legati alla possibilità di contrarre il COVID-19 in gravidanza, di cui non ci
sono, al momento, evidenze di effetti negativi;
Non esiste evidenza di un rischio di trasmissione verticale materno-fetale, anche se i dati
disponibili si riferiscono al contagio che si verifica solo nel terzo trimestre di gravidanza e
non vi sono evidenze relative agli effetti della infezione nel primo trimestre di gravidanza
In periodi di picco del rischio di contagio come quello attuale, in Italia, per i Centri di PMA,
si ritiene opportuno, per le coppie senza sintomi sospetti dell’infezione o negativi ai
controlli del COVID-19, completare i trattamenti in corso, rafforzando, dopo il
trasferimento di embrioni, il rispetto delle norme per la prevenzione del contagio già
comunemente utilizzate o, in alternativa, ricorrere al congelamento e differire la
conclusione del ciclo in un momento in cui la circolazione del virus sarà minore nella
popolazione.
Si consiglia ai Centri di PMA di sospendere in via precauzionale e temporaneamente i
nuovi trattamenti, in relazione all’aumento delle probabilità di contrarre l’infezione in
epoche gestazionali anche precoci, nonché ai limiti di spostamento della popolazione,
imposti dalle regole governative di contenimento della diffusione del contagio, e di
riprendere i nuovi trattamenti, allorquando le norme di limitazione dello
spostamento dei cittadini, per motivi non necessari, vengono a cessare. Per quanto
riguarda le prestazioni urgenti, la SIRU ricorda quanto stabilito dal Centro Nazionale
Trapianti con nota del 13 marzo “È auspicabile mantenere attive le procedure di
crioconservazione dei gameti finalizzate alla preservazione della fertilità in soggetti
oncologici e comunque in pazienti candidati a terapie gonadotossiche, escludendo solo i
soggetti che presentino sintomatologia compatibile con infezione in atto”.
Per i pazienti in corso di trattamento per un ciclo di riproduzione medicalmente assistita
la condotta raccomandata è la seguente:
• Se la partner femminile dovesse mostrare sintomi o risultare positiva per l'infezione
da COVID-19, o dichiarare di avere avuto contatti con persone infette nei 15 giorni
precedenti, il trattamento riproduttivo viene sospeso per intercorrente quarantena
e/o autoisolamento;

•

Se il partner maschile dovesse mostrare sintomi o risultare positivo per l'infezione
da COVID-19 o dichiarare di avere avuto contatti con persone infette nei 15 giorni
precedenti e la partner femminile dovesse risultare negativa si procede al
congelamento di tutti gli ovociti recuperati, e si procede alla tecnica a risoluzione
del caso.

VALUTAZIONE DEI RISCHI MATERNO-FETALI-NEONATALI ASSOCIATI ALL'INFEZIONE DA SARSCOV-2 IN GRAVIDANZA.
Il Coronavirus SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo della famiglia Coronaviridiae e forma la base
eziopatogenetica di una malattia che l'OMS ha definito come COVID-19 (dove "CO" sta per corona,
"VI" per virus, "D" per malattia e "19" indica l'anno in cui si è verificata). Il quadro sintomatico
comprende un'ampia variabilità di sintomi come febbre, tosse, astenia, mialgie, che può essere
complicata a partire dalla terza/quarta settimana, con polmonite, insufficienza renale, exitus.
Prima di dicembre 2019, erano state identificate sei specie di coronavirus in grado di causare
l'infezione negli esseri umani: HCoV-229E e HCoV-NL63 appartenenti al genere Alfacoronavirus; e
HCoV-OC43, HCoV-HKU1, MERS-CoV e SARS-CoV, che appartengono al genere Betacoronavirus 1
(4).
L’intera famiglia dei Coronavirus provoca diversi quadri patologici che vanno dal comune
raffreddore (HCoV 229E, NL63, OC43 e HKU1) a malattie più gravi come la sindrome respiratoria
mediorientale (MERS-CoV) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV). Isolati già negli anni
’60 del secolo scorso, molti ceppi sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali, inclusi uccelli e
mammiferi. Da dicembre 2019, sono stati individuati sette nuovi ceppi che infettano l'uomo. Il
COVID-19 è stato identificato per la prima volta a Wuhan, nella provincia di Hubei in Cina, per poi
espandersi rapidamente in altre nazioni (5). Dall'11 marzo 2020, l'epidemia è stata dichiarata
pandemia globale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Riguardo alla specie umana, la trasmissione avviene principalmente attraverso le vie respiratorie,
ovvero attraverso l’inalazione di goccioline respiratorie dette droplets, capaci di trasmettere
l’agente patogeno generalmente a breve distanza, generate quando una persona infetta parla,
tossisce o starnutisce.
Ad oggi, non esistono dati della letteratura scientifica mondiale che dimostrino la presenza del
virus nel sistema riproduttivo umano, nei gameti maturi e negli embrioni, durante tutte le fasi di
sviluppo
Diversi studi evidenziano dati sul decorso delle gravidanze in pazienti affette da Coronavirus e
recentemente RCOG ha pubblicato una linea guida sulla gestione della gravidanza e
dell’espletamento del parto nelle pazienti COVID-19 positive (6)
Con il diffondersi dell’epidemia di COVID-19, la prevenzione e il controllo dell'infezione tra le
donne gravide e il rischio potenziale di trasmissione verticale ha costituito uno degli aspetti più
indagati. La polmonite derivante da qualsiasi eziologia infettiva è una causa importante di
morbilità e mortalità tra le gestanti. Rappresenta la condizione infettiva non ostetrica più diffusa
durante la gravidanza. In un ampio studio è stato dimostrato che il tasso di ospedalizzazione in
caso di polmonite in gravidanza è dell'1,2% (7).
Gli eventi avversi ostetrici più comuni associati statisticamente a polmoniti materne, includono la
rottura prematura delle membrane, il parto pretermine, ritardi di crescita intrauterini e morte
feto-neonatale (8). L’infezione da SARS-CoV (2002-2003) e MERS-CoV (2012) in gravidanza, ha

dimostrato che questi agenti sono in grado di causare complicanze materne associate ad
incremento dei ricoveri in terapia intensiva con necessità di supporto ventilatorio (9).
Entrambi i coronavirus possono provocare morte materna in un piccolo ma significativo numero di
casi, tuttavia non sono ancora chiari i reali rischi fetali. L’infezione da SARS-CoV sembra associata
ad esiti avversi feto-neonatali, come ritardi di crescita intrauterini, parti pretermine, ricoveri in
terapia intensiva, aborti spontanei e morti perinatali (10-11).
A differenza di alcune infezioni virali, come quelle da virus Ebola e Zika, la probabilità di
trasmissione intrauterina materno-fetale dei Coronavirus è bassa (12): ad oggi non si sono
verificati casi documentati di trasmissione verticale ed in nessun caso è stato riportato un danno
placentare (13-14). Tali dati si riferiscono a gravidanze nelle loro fasi finali, ma non abbiamo
informazioni sul possibile effetto dell'infezione da Covid-19 sulle gravidanze nelle loro fasi iniziali.
(15)
Per ciò che concerne l’infezione da COVID-19 si è a conoscenza di una sola nascita positiva per il
virus da una madre positiva, avvenuta a Wuhan. In questo caso si ritiene più probabile che
l’infezione sia stata acquisita per via respiratoria, post-partum, piuttosto che per via verticale o nel
passaggio nel canale del parto (16).
Una recente pubblicazione riporta la nascita di bambini in 13 gravidanze di donne contagiate da
COVID-19, confermando nessuna trasmissione verticale (17), dato che è stato ulteriormente
confermato da un due recenti lavori di Li et al (18) e Chen et al (19).
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