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Oggetto: Trasmissione del documento Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Indicazioni per
le professioniste e i professionisti del percorso nascita della regione Emilia-Romagna.
Si trasmette in allegato il documento Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Indicazioni per le
professioniste e i professionisti del percorso nascita della regione Emilia-Romagna.
Il documento fornisce indicazioni per le/i professioniste/i del percorso nascita (principi
generali, assistenza in gravidanza e assistenza al parto) in considerazione delle specifiche
procedure da seguire per contenere la trasmissione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).
Esso è basato su una revisione rapida delle prove di efficacia disponibili, incorpora le
indicazioni dei documenti tecnici regionali rilevanti per il percorso (in particolare le indicazioni
per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito assistenziale e il protocollo sull’uso
dei farmaci in caso di soggetti con CoVID-19 che necessitano di trattamento), fornisce strumenti
per le/i professioniste/i (strumenti informativi per le donne, locandina sui 5 momenti dell’igiene
delle mani e una sitografia di riferimento dove trovare informazioni attendibili) ed è stato
sviluppato grazie alla collaborazione dei componenti del coordinamento della Commissione
nascita regionale.
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In accordo con il servizio di prevenzione collettiva e sanità pubblica, il documento riporta
l’indicazione ad eseguire il tampone naso-faringeo nelle donne che in gravidanza o al
momento del parto mostrino un esordio improvviso e non altrimenti spiegato di sintomi
respiratori acuti (come da definizione di caso sospetto); questo in considerazione della
circolazione del virus nella nostra regione e delle possibili conseguenze avverse dell’infezione
sulla gravidanza.
Si comunica, infine, che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) coordina un progetto di
ricerca per approfondire le conoscenze sugli effetti dell’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza
e sul lattante che prevede la raccolta di alcuni campioni biologici (come indicato nel
documento). La partecipazione dei punti nascita sarà coordinata a livello regionale tramite la
Commissione
nascita
dalla
dott.ssa
Enrica
Perrone
(indirizzo
mail:
enrica.perrone@regione.emilia-romagna.it, telefono 051 7387 7318) e farà riferimento alla rete
dei professionisti dei punti nascita della regione già coinvolti nel sistema di sorveglianza
ostetrico italiano (ItOSS) per i near miss.
Nella consapevolezza che le conoscenze su questo argomento sono in continua
evoluzione, è stata predisposta una sezione di aggiornamento on-line per le/i professioniste/i e
le donne all’indirizzo www.saperidoc.it/covid19.
Si prega di dare massima diffusione alle indicazioni contenute nel documento
allegato.
Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.
Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)
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