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I l 22 febbraio scorso una donna alla sua terza 
gravidanza, proveniente dalla “zona rossa”, 
si presenta all’ospedale di Piacenza. Il con-
trollo ecografico (alla 40esima settimana) 

risulta regolare, ma la donna segnala febbricola e 
malessere generalizzato, dopo aver avuto contatti 
con un familiare affetto da polmonite con sospet-
to contagio da coronavirus COVID-19. Il medico si 
protegge con la mascherina FFP3 e chiede la con-
sulenza al collega infettivologo che dimette co-
munque la paziente. 
Il giorno seguente la signora torna in ospedale con 
iperpiressia e peggioramento clinico e pertanto 
vengono ricontattati i colleghi infettivologi che 
dispongono ricovero in Malattie Infettive. 
Nel frattempo giunge notizia della positività del 
tampone nasofaringeo ed orofaringeo al COVID-
 19 del familiare affetto da polmonite. In previsio-
ne del parto, si predispone pertanto percorso de-
dicato dalla Unità Operativa di Malattie Infettive 
in Ostetricia. Vengono isolati due locali adibiti a 
sala parto spontaneo con accesso esterno, al fine 
di limitare al massimo possibili contaminazioni di 
aree dedicate a donne non infette. Si identifica una 
sala operatoria dedicata per l’eventualità di un 
parto cesareo. 
Intanto giunge notizia della positività della donna 
al test per COVID-19 e peggiorando le sue condizio-
ni cliniche si dispone l’esecuzione del taglio cesareo 
durante la seconda notte dal ricovero. Tutti gli ope-
ratori in sala chirurgica vengono dotati di presidi di 
prevenzione adeguati, così come l’ostetrica deputa-
ta ad accogliere il neonato e l’infermiera pediatrica 
che lo ha immediatamente portato in Patologia 
Neonatale mediante culla da trasporto chiusa. Il 

parto avviene il 24 febbraio 
(prima che venissero ema-

nate le indicazioni dell’I-
stituto Superiore di Sa-
nità riportate nella pagi-
na successiva).
Il neonato, di sesso ma-
schile, nasce alla 40+2 
settimana di età gesta-
zionale, con adeguati pa-

rametri auxometrici: pesa 
3320 grammi, ha una 

lunghezza di 50 cm, una 
circonferenza cranica 

di 36 cm e toracica 
di 33 cm; P. Apgar 
1’:10; 5’: 10.

A Piacenza  
il primo parto 
extracinese 
da madre e 
padre positivi  
al Covid-19
Il piccolo rimane completamente asintomatico, 
con adeguato adattamento post-natale. L’esame 
obiettivo generale e neurologico è nella norma. 
Immediatamente dopo la nascita viene eseguito 
tampone per la ricerca di virus COVID-19 il cui 
risultato è negativo.
Lo stesso tampone è stato ripetuto dopo 72 ore di 
vita ed è risultato negativo. Inoltre, sono stati in-
viati campioni di urina e feci del neonato, oltre a 
campioni di placenta, liquido amniotico e latte 
materno, sempre per isolamento coronavirus, at-
tualmente in corso di determinazione.
Sulla base delle poche esperienze riportate in lette-
ratura relative a parti avvenuti in Cina, che hanno 
portato a raccomandazioni in letteratura basate più 
sul principio di prudenza che su solide basi scienti-
fiche ed esperienziali (CDC Atlanta, febbraio 2020), 
abbiamo scelto di separare il neonato dalla madre e 
dal padre, anch’egli positivo, ma asintomatico, ed 
isolarlo presso la sezione di Patologia Neonatale Su-
bintensiva della nostra UOC di Pediatria e Neonato-
logia, in attesa di negativizzazione del tampone ma-
terno per COVID-19 e, comunque, per almeno 14 
giorni di vita.
Allo stesso tempo, pur stimolando la madre a tirar-
si il latte con tiralatte monouso, in presenza delle 
norme di massima igiene, per ottenere una norma-
le e, si spera, adeguata montata lattea, abbiamo op-
tato per un temporaneo allattamento artificiale con 
starting formula standard, che il neonato ha sempre 
assunto regolarmente. Poiché il latte materno è l’a-
limento naturale e ideale per il neonato e fornisce 
protezione nei confronti di molte infezioni, ritenia-
mo infatti di riprendere l’allattamento con latte ma-
terno non appena ci sia una negativizzazione ma-
terna o, comunque, un ritorno a condizioni cliniche 
asintomatiche della madre. 
Questa nostra linea di comportamento sarà ovvia-
mente soggetta ad eventuale variazione qualora 
subentrassero nuove indicazioni in merito da so-
cietà scientifiche o organi istituzionali di riferi-
mento (CDC Atlanta; Ministero della Salute).  
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