LIBERO QUOTIDIANO – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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GAZZETTA DEL SUD – 14 gennaio 2022

Vaccini anti covid, SIRU: "Potrebbero alterare
il ciclo mestruale, non la fertilità"

I risultati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono comuni nelle
donne dopo il vaccino anti Covid e sono un fenomeno che tende a
scomparire dopo qualche mese
«L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza». Rassicurano così gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU)
le donne riguardo un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione vaccinale. La
notizia circola in rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari social e sono molte le donne che
stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla fertilità, commento gli operatori
del settore.
«Ma i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle», commenta Antonino Guglielmino, presidente
ginecologo SIRU. «I risultati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono comuni nelle donne dopo il
vaccino anti Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese e comunque non
condizionante l’apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo - continua - non
comporta un aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza, ne' un’alterazione della fertilità, sia
per via naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita».
Al contrario, chi si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro.
Pertanto, i benefici del vaccino continuano a superare i rischi, sottolinea la SIRU. L’unica accortezza che gli
esperti SIRU consigliano, in caso di donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di
attendere circa 15-20 giorni prima di iniziare cure farmacologiche.
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ADNKRONOS (FLUSSO) – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'
"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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ASKANEWS – 14 gennaio 2022

Covid, Siru: vaccini possono alterare ciclo
mestruale ma non fertilità

Ma chi si ammala di Covid rischia conseguenze serie
“L’associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza”. Rassicurano così gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU)
le donne riguardo un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione vaccinale. La
notizia circola in rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari social e sono molte le donne che
stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla fertilità, commento gli operatori
del settore.
“Ma i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle – commenta Antonino Guglielmino Presidente
ginecologo SIRU – i dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne dopo il
vaccino anti Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese e comunque non
condizionante l’apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un’alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita”.
Al contrario, chi si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro.
Pertanto, i benefici del vaccino continuano a superare i rischi, sottolinea la SIRU. L’unica accortezza che gli
esperti SIRU consigliano, in caso di donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di
attendere circa 15-20 giorni prima di iniziare cure farmacologiche.
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IL QUOTIDIANO DEL SUD – 15 gennaio 2022
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SANITA’ INFORMAZIONE – 27 gennaio 2022

Raddoppia il carico di lavoro in Ostetricia, 1
partoriente su 6 è positiva al Covid

L’analisi di Fiaso su 12 ospedali sentinella evidenzia come il 16% dei parti
sia avvenuto in area Covid e come il 47% delle gravide non sia vaccinato.
Preoccupa il gravoso impegno gestionale. Guglielmino (SIRU): «Ci vuole il
doppio dello sforzo per assicurare assistenza e cure adeguate e in
sicurezza a tutte le pazienti»
Doppio percorso per l’assistenza dei pazienti e doppio carico di lavoro per gli operatori sanitari. Questa
quarta ondata di Covid-19 non ha risparmiato neanche i reparti di Ginecologia e Ostetricia, costretti a
«sdoppiarsi» per offrire cure e assistenza separatamente alle pazienti negative al virus Sars-CoV-2 e a
quelle positive. I dati dell’ultima rilevazione Fiaso su 12 ospedali sentinella sono eloquenti: ben una donna
su sei partorisce con il Covid. «Questo significa che le donne hanno paura di vaccinarsi e, di conseguenza,
per assicurare assistenza e cure adeguate e in sicurezza a tutte le pazienti ci vuole il doppio dello sforzo»,
sottolinea Antonino Guglielmino, ginecologo e responsabile del Centro Unità di Medicina della
Riproduzione di Catania e presidente della Società Italiana Riproduzione Umana (SIRU).
La presenza di molte partorienti positive pongono un problema alle strutture ospedaliere
Il periodo di riferimento dell’indagine è la settimana che va dal 18 al 25 gennaio per un totale di 404 parti
eseguite in 12 strutture. Di questi 65 sono avvenuti in area Covid. Complessivamente, dunque, il 16% delle
gravide ha contratto l’infezione da Sars-Cov-2 e ha partorito con il Covid-19. «La presenza di pazienti
gravide positive – commenta Giovanni Migliore, presidente Fiaso – pone un problema dal punto di vista
gestionale: a differenza di tante altre condizioni di positività che possono essere gestite in reparti
multidisciplinari, una partoriente positiva al Covid va ricoverata nei reparti di Ostetricia e questo impone la
duplicazione dei percorsi per l’assistenza di pazienti negative e positive, che devono essere separate, con il
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conseguente raddoppio delle risorse necessario. È un impegno importante e ulteriore per le aziende
sanitarie e ospedaliere che da due anni sono in prima linea nell’emergenza. Occorre rivolgere ancora una
volta un appello alla vaccinazione a tutte le donne incinte che ancora non hanno aderito alla campagna».
Una donna incinta su due non è vaccinata
In effetti, la principale causa di questa situazione è la scarsa adesione delle donne incinte alla vaccinazione
anti-Covid. Stando alla rilevazione della Fiaso, tra le donne risultate positive al momento del parto, il 60%
non era vaccinato e il 5% aveva sviluppato sintomi respiratori e polmonari tipici della malattia da Covid. Per
fortuna un solo neonato, figlio di una donna non vaccinata, ha contratto l’infezione. L’indagine ha inoltre
analizzato la condizione vaccinale di tutte le partorienti, sia le donne positive al virus sia le donne senza
infezione: la percentuale delle vaccinate era solo del 53%. Di contro, questo significa che il 47% delle donne
in attesa e in procinto di partorire non aveva ancora fatto la profilassi vaccinale contro il virus Sars-CoV-2,
nonostante sia raccomandato dal ministero della Salute e dalle società scientifiche dei ginecologi e dei
pediatri. «Una donna incinta su due – dice Migliore – non è vaccinata e il rischio, con l’ampia circolazione
della variante Omicron, di contrarre l’infezione da Sars-CoV-2 durante i nove mesi, nei quali la donna è più
suscettibile, è altissimo e può generare complicanze nella gravidanza, per la salute della donna e del
bambino. È necessario insistere sulla necessità di vaccinarsi in gravidanza per prevenire l’infezione e
minimizzare il rischio di complicanze; in questo il ruolo dei ginecologi è fondamentale per fugare le paure di
una donna in attesa».
Guglielmino: «Il vaccino è sicuro in gravidanza, mentre l’infezione Covid-19 no»
La principale preoccupazione non va solo alle difficoltà di gestione dei reparti di Ginecologia e Ostetricia,
ma alla salute delle donne e dei loro bambini. «Le evidenze scientifiche sono chiare: il vaccino anti-Covid è
sicuro sia per la donna in gravidanza che per il suo bambino», sottolinea Guglielmino. «Al contrario
l’infezione Covid-19 aumenta il rischio per la partoriente e per il nascituro. Ancora una volta – conclude –
invitiamo le donne a prendere la decisione giusta per sé stesse e per i loro figli, cioè vaccinarsi contro Covid19».
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DOTTNET – 14 gennaio 2022

Covid: Siru, vaccini alterano ciclo mestruale
ma non la fertilità

Guglielmino: "I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono
possibili nelle donne dopo il vaccino anti Covid e sono un fenomeno che
tende a scomparire dopo qualche mese e comunque non condizionante
l’apparato riproduttivo femminile"
"L’associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Rassicurano così gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU)
le donne riguardo un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione vaccinale. La
notizia circola in rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari social e sono molte le donne che
stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla fertilità, commento gli operatori
del settore. "Ma i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - commenta Antonino Guglielmino
Presidente ginecologo SIRU – i dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese e comunque
non condizionante l’apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un’alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita." Al contrario, chi si ammala di Covid
incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del vaccino
continuano a superare i rischi, sottolinea la SIRU. L’unica accortezza che gli esperti SIRU consigliano, in caso
di donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche.
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PANORAMA SANITA’ – 17 gennaio 2022

Covid, Siru: vaccini alterano ciclo mestruale
ma non la fertilità

La Società Italiana di Riproduzione Umana sottolinea come chi si ammala
di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro
“L’associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza”. Rassicurano così gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU)
le donne riguardo un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione vaccinale. La
notizia circola in rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari social e sono molte le donne che
stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla fertilità, commento gli operatori
del settore. “Ma i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle – commenta Antonino Guglielmino
Presidente ginecologo SIRU – i dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese e comunque
non condizionante l’apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un’alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita.”
Al contrario, chi si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro.
Pertanto, i benefici del vaccino continuano a superare i rischi, sottolinea la SIRU. L’unica accortezza che gli
esperti Siru consigliano, in caso di donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di
attendere circa 15-20 giorni prima di iniziare cure farmacologiche.
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SANITA’ INFORMAZIONE – 18 gennaio 2022

Si può concepire in sicurezza un bambino
subito dopo aver fatto il vaccino anti-Covid?

Si può provare a concepire un bambino, sia naturalmente che tramite
fecondazione assistita, subito dopo la vaccinazione contro Covid-19?
Un’analisi degli ultimi studi e le risposte ai quesiti più frequenti con
Guglielmino, presidente SIRU
Sì, senza ombra di dubbio. Il vaccino antiCovid, infatti, non influisce sulla capacità di concepimento né della
donna e né dell’uomo. I timori degli aspiranti genitori sono emersi quando si è iniziato a osservare un
legame tra alterazioni del ciclo mestruale e vaccinazione anti-Covid. Un recente studio sull’argomento,
pubblicato da un gruppo di ricercatori dell’Oregon Health and Science University sulla rivista
Obstetrics&Gynecology, che ha coinvolto circa 4 mila donne, conferma che la vaccinazione può causare
cambiamenti temporanei al ciclo mestruale. Più comunemente si tratta di piccoli ritardi, poco meno di un
giorno, dopo la seconda dose. E nelle donne che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino nell’arco
temporale di un singolo ciclo mestruale hanno sperimentato un ritardo del ciclo successivo in media di due
giorni. Queste alterazioni, secondo lo studio, sono scomparse uno o due mesi dopo l’iniezione.
SIRU: «Vaccino non compromette la ricerca di una gravidanza»
Mentre non ci sono evidenze di un legame tra vaccinazione antiCovid e concepimento. «L’associazione tra
flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è in cerca di una
gravidanza», rassicurano gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), che in questo
modo invitano color che esitano a vaccinarsi per paura di effetti sulla capacità di procreare. «I risultati di
diversi studi dovrebbero tranquillizzare – commenta Antonino Guglielmino, presidente della SIRU – che le
alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne dopo il vaccino antiCovid e sono un fenomeno che
tende a scomparire dopo qualche mese e comunque non condizionante l’apparato riproduttivo femminile.
Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un aumento di rischio per chi è alla ricerca di una
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gravidanza né un’alterazione della fertilità, sia per via naturale che attraverso la procreazione
medicalmente assistita».
In caso di contagio a rischio la donna e il nascituro
Al contrario, in caso di contagio durante la gravidanza, i rischi per la mamma e il bambino sono piuttosto
significativi. Un recente studio condotto in Scozia dall’Università di Edimburgo e pubblicato sulla rivista
Nature Medicine, ha dimostrato che le donne non vaccinate che contraggono il Covid in gravidanza non
solo hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi della malattia ma corrono anche un rischio molto
più alto di perdere il bambino. L’analisi ha mostrato che il periodo con maggior rischio di perdere il
bambino per natimortalità o nel primo mese di vita è più alto tra le donne che hanno partorito entro
quattro settimane dalla diagnosi di Covid: 22,6 decessi ogni 1.000 nascite, quattro volte il tasso di mortalità
neonatale in Scozia.
Tutti questi decessi infantili si sono verificati in feti o nascituri di donne in gravidanza non vaccinate.
«Sorprendentemente, non si è verificato alcun decesso tra i bambini nati da donne che hanno contratto
l’infezione ma erano vaccinate», sottolinea Sarah Stock, specialista in medicina materno-fetale e prima
autrice dello studio. L’analisi ha anche riscontrato tassi di parto pretermine più elevati tra le donne con
diagnosi di Covid e non vaccinate. L’unica accortezza che gli esperti della SIRU consigliano, in caso di donne
che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni dopo il vaccino
prima di iniziare cure farmacologiche.
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IL TEMPO – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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TISCALI – 14gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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AFFARITALIANI – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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DIRE (FLUSSO) – 14 gennaio 2022

Vaccino, altera ciclo mestruale ma non la
fertilita'
“L’associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza”. Rassicurano così gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU)
le donne riguardo un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione vaccinale. La
notizia circola in rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari social e sono molte le donne che
stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla fertilità. “Ma i risultati di diversi
studi dovrebbero tranquillizzarle- commenta Antonino Guglielmino Presidente ginecologo SIRU- i dati
rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne dopo il vaccino anti Covid e sono un
fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese e comunque non condizionante l’apparato
riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un aumento di rischio per chi è alla
ricerca di una gravidanza né un’alterazione della fertilità, sia per via naturale che attraverso la procreazione
medicalmente assistita”. Al contrario, chi si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute
propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del vaccino continuano a superare i rischi, sottolinea la SIRU.
L’unica accortezza che gli esperti SIRU consigliano, in caso di donne che intraprendono un percorso di
fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di iniziare cure farmacologiche.
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IL FOGLIO – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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TODAY – 15 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".

20

NOTIZIE – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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MONEY – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'
"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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YAHOO – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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LA SICILIA – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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CORRIERE DELL’UMBRIA – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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CIOCIARIA OGGI – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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CORRIERE DI SIENA – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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IL SANNIO QUOTIDIANO – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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IL GIORNALE D’ITALIA – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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STRANOTIZIE – 18 gennaio 2022

Si può concepire in sicurezza un bambino
subito dopo aver fatto il vaccino anti-Covid?
Sì, senza ombra di dubbio. Il vaccino antiCovid, infatti, non influisce sulla capacità di concepimento né della
donna e né dell’uomo. I timori degli aspiranti genitori sono emersi quando si è iniziato a osservare un
legame tra alterazioni del ciclo mestruale e vaccinazione anti-Covid. Un recente studio sull’argomento,
pubblicato da un gruppo di ricercatori dell’Oregon Health and Science University sulla rivista
Obstetrics&Gynecology, che ha coinvolto circa 4 mila donne, conferma che la vaccinazione può causare
cambiamenti temporanei al ciclo mestruale. Più comunemente si tratta di piccoli ritardi, poco meno di un
giorno, dopo la seconda dose. E nelle donne che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino nell’arco
temporale di un singolo ciclo mestruale hanno sperimentato un ritardo del ciclo successivo in media di due
giorni. Queste alterazioni, secondo lo studio, sono scomparse uno o due mesi dopo l’iniezione.
SIRU: «Vaccino non compromette la ricerca di una gravidanza»
Mentre non ci sono evidenze di un legame tra vaccinazione antiCovid e concepimento. «L’associazione tra
flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è in cerca di una
gravidanza», rassicurano gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), che in questo
modo invitano color che esitano a vaccinarsi per paura di effetti sulla capacità di procreare. «I risultati di
diversi studi dovrebbero tranquillizzare – commenta Antonino Guglielmino, presidente della SIRU – che le
alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne dopo il vaccino antiCovid e sono un fenomeno che
tende a scomparire dopo qualche mese e comunque non condizionante l’apparato riproduttivo femminile.
Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un aumento di rischio per chi è alla ricerca di una
gravidanza né un’alterazione della fertilità, sia per via naturale che attraverso la procreazione
medicalmente assistita».
In caso di contagio a rischio la donna e il nascituro
Al contrario, in caso di contagio durante la gravidanza, i rischi per la mamma e il bambino sono piuttosto
significativi. Un recente studio condotto in Scozia dall’Università di Edimburgo e pubblicato sulla rivista
Nature Medicine, ha dimostrato che le donne non vaccinate che contraggono il Covid in gravidanza non
solo hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi della malattia ma corrono anche un rischio molto
più alto di perdere il bambino. L’analisi ha mostrato che il periodo con maggior rischio di perdere il
bambino per natimortalità o nel primo mese di vita è più alto tra le donne che hanno partorito entro
quattro settimane dalla diagnosi di Covid: 22,6 decessi ogni 1.000 nascite, quattro volte il tasso di mortalità
neonatale in Scozia.
Tutti questi decessi infantili si sono verificati in feti o nascituri di donne in gravidanza non vaccinate.
«Sorprendentemente, non si è verificato alcun decesso tra i bambini nati da donne che hanno contratto
l’infezione ma erano vaccinate», sottolinea Sarah Stock, specialista in medicina materno-fetale e prima
autrice dello studio. L’analisi ha anche riscontrato tassi di parto pretermine più elevati tra le donne con
diagnosi di Covid e non vaccinate. L’unica accortezza che gli esperti della SIRU consigliano, in caso di donne
che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni dopo il vaccino
prima di iniziare cure farmacologiche.
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SASSARI NOTIZIE – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'
"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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LATINA OGGI – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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CORRIERE DI AREZZO – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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LA RAMPA – 14 gennaio 2022

Vaccino, altera ciclo mestruale ma non la
fertilita'

“L’associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza”. Rassicurano così gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU)
le donne riguardo un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione vaccinale. La
notizia circola in rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari social e sono molte le donne che
stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla fertilità. “Ma i risultati di diversi
studi dovrebbero tranquillizzarle- commenta Antonino Guglielmino Presidente ginecologo SIRU- i dati
rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne dopo il vaccino anti Covid e sono un
fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese e comunque non condizionante l’apparato
riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un aumento di rischio per chi è alla
ricerca di una gravidanza né un’alterazione della fertilità, sia per via naturale che attraverso la procreazione
medicalmente assistita”. Al contrario, chi si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute
propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del vaccino continuano a superare i rischi, sottolinea la SIRU.
L’unica accortezza che gli esperti SIRU consigliano, in caso di donne che intraprendono un percorso di
fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di iniziare cure farmacologiche.
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STRANOTIZIE – 27 gennaio 2022

Raddoppia il carico di lavoro in Ostetricia, 1
partoriente su 6 è positiva al Covid
Doppio percorso per l’assistenza dei pazienti e doppio carico di lavoro per gli operatori sanitari. Questa
quarta ondata di Covid-19 non ha risparmiato neanche i reparti di Ginecologia e Ostetricia, costretti a
«sdoppiarsi» per offrire cure e assistenza separatamente alle pazienti negative al virus Sars-CoV-2 e a
quelle positive. I dati dell’ultima rilevazione Fiaso su 12 ospedali sentinella sono eloquenti: ben una donna
su sei partorisce con il Covid. «Questo significa che le donne hanno paura di vaccinarsi e, di conseguenza,
per assicurare assistenza e cure adeguate e in sicurezza a tutte le pazienti ci vuole il doppio dello sforzo»,
sottolinea Antonino Guglielmino, ginecologo e responsabile del Centro Unità di Medicina della
Riproduzione di Catania e presidente della Società Italiana Riproduzione Umana (SIRU).
La presenza di molte partorienti positive pongono un problema alle strutture ospedaliere
Il periodo di riferimento dell’indagine è la settimana che va dal 18 al 25 gennaio per un totale di 404 parti
eseguite in 12 strutture. Di questi 65 sono avvenuti in area Covid. Complessivamente, dunque, il 16% delle
gravide ha contratto l’infezione da Sars-Cov-2 e ha partorito con il Covid-19. «La presenza di pazienti
gravide positive – commenta Giovanni Migliore, presidente Fiaso – pone un problema dal punto di vista
gestionale: a differenza di tante altre condizioni di positività che possono essere gestite in reparti
multidisciplinari, una partoriente positiva al Covid va ricoverata nei reparti di Ostetricia e questo impone la
duplicazione dei percorsi per l’assistenza di pazienti negative e positive, che devono essere separate, con il
conseguente raddoppio delle risorse necessario. È un impegno importante e ulteriore per le aziende
sanitarie e ospedaliere che da due anni sono in prima linea nell’emergenza. Occorre rivolgere ancora una
volta un appello alla vaccinazione a tutte le donne incinte che ancora non hanno aderito alla campagna».
Una donna incinta su due non è vaccinata
In effetti, la principale causa di questa situazione è la scarsa adesione delle donne incinte alla vaccinazione
anti-Covid. Stando alla rilevazione della Fiaso, tra le donne risultate positive al momento del parto, il 60%
non era vaccinato e il 5% aveva sviluppato sintomi respiratori e polmonari tipici della malattia da Covid. Per
fortuna un solo neonato, figlio di una donna non vaccinata, ha contratto l’infezione. L’indagine ha inoltre
analizzato la condizione vaccinale di tutte le partorienti, sia le donne positive al virus sia le donne senza
infezione: la percentuale delle vaccinate era solo del 53%. Di contro, questo significa che il 47% delle donne
in attesa e in procinto di partorire non aveva ancora fatto la profilassi vaccinale contro il virus Sars-CoV-2,
nonostante sia raccomandato dal ministero della Salute e dalle società scientifiche dei ginecologi e dei
pediatri. «Una donna incinta su due – dice Migliore – non è vaccinata e il rischio, con l’ampia circolazione
della variante Omicron, di contrarre l’infezione da Sars-CoV-2 durante i nove mesi, nei quali la donna è più
suscettibile, è altissimo e può generare complicanze nella gravidanza, per la salute della donna e del
bambino. È necessario insistere sulla necessità di vaccinarsi in gravidanza per prevenire l’infezione e
minimizzare il rischio di complicanze; in questo il ruolo dei ginecologi è fondamentale per fugare le paure di
una donna in attesa».
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Guglielmino: «Il vaccino è sicuro in gravidanza, mentre l’infezione Covid-19 no»
La principale preoccupazione non va solo alle difficoltà di gestione dei reparti di Ginecologia e Ostetricia,
ma alla salute delle donne e dei loro bambini. «Le evidenze scientifiche sono chiare: il vaccino anti-Covid è
sicuro sia per la donna in gravidanza che per il suo bambino», sottolinea Guglielmino. «Al contrario
l’infezione Covid-19 aumenta il rischio per la partoriente e per il nascituro. Ancora una volta – conclude –
invitiamo le donne a prendere la decisione giusta per sé stesse e per i loro figli, cioè vaccinarsi contro Covid19».
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CORRIERE DI RIETI – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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OLBIA NOTIZIE – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'
"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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CORRIERE DI VITERBO – 14 gennaio 2022

Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare
ciclo ma non fertilità'

"L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è
in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru)
rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione
vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari
social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla
fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono possibili nelle donne
dopo il vaccino anti-Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire dopo qualche mese, e comunque
non è condizionante l'apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra vaccino e ciclo non comporta un
aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né un'alterazione della fertilità, sia per via
naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita". Al contrario, avvertono gli specialisti, "chi
si ammala di Covid incorre in serie conseguenze per la salute propria e del nascituro. Pertanto, i benefici del
vaccino continuano a superare i rischi". L'"unica accortezza" che gli esperti Siru consigliano, "in caso di
donne che intraprendono un percorso di fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di
iniziare cure farmacologiche".
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