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Riceverai informazioni durante la gravidanza, compreso il modo in cui l'assistenza può 
variare durante una pandemia, ma potresti avere ancora delle domande da fare. 
È importante annotare le proprie domande e parlare con il medico, l'infermiera, 
l'ostetrica o la doula per ottenere le informazioni necessarie.

Il modo migliore per prepararsi ad avere un bambino è quello di fare domande non appena 
se ne hanno. Ecco un elenco di domande da porre al tuo prossimo appuntamento. 
Aggiungi le tue domande in fondo. Per ulteriori informazioni, puoi visitare il centro 
informazioni COVID-19 del New Jersey all'indirizzo: https://covid19.nj.gov/.

Corro un maggior rischio di contrarre il COVID-19 ora che sono incinta?

Quali sono i sintomi comuni del COVID-19?

Cosa devo fare se ho uno di questi sintomi?

Se sono affetta da COVID-19, quali saranno gli effetti sulla mia gravidanza, 
sul parto e sul bambino?

È sicuro fare il vaccino COVID-19 se sto pianificando una gravidanza         
o se sono già incinta?

Come cambierà la mia cura durante la pandemia?

Se ho un problema o un'emergenza dopo l'orario di chiusura dell'ufficio, 
c’è qualcuno che posso chiamare? In caso contrario, cosa devo fare?

Quando mi reco presso lo studio per un appuntamento ordinario, posso 
portare qualcuno con me? Posso, invece, portare qualcuno a un 
appuntamento in caso di emergenza?

Ci sono corsi di preparazione al parto o per genitori che posso seguire?

Durante la pandemia, devo cambiare i miei piani su dove o come 
partorire?

Come sono cambiate le politiche dell'ospedale o del luogo in cui intendo 
partorire a causa della pandemia?
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Dovrò indossare una mascherina durante il travaglio e il parto? Potrò 
muovermi durante il parto, ad esempio camminare in corridoio?

Durante il travaglio e il parto e dopo il parto, una persona di supporto 
(come il coniuge, il partner, un familiare o un amico) può stare con me. 
Anche la mia doula può stare con me. Posso ricevere altre visite?

Prima di partorire, devo fare il test COVID-19? 

Il mio accompagnatore dovrà sottoporsi al test COVID-19?

Con quale frequenza il personale degli ospedali e degli studi medici viene 
sottoposto al test per il COVID-19?

Durante il parto, il mio accompagnatore deve rimanere con me per tutto il 
tempo o può allontanarsi e poi tornare?

Con chi posso parlare se sono preoccupata per come vengo trattata?

È sicuro allattare il mio neonato durante la pandemia?

Cosa devo fare per prepararmi a portare a casa il mio bambino?

Se sono preoccupata per la sicurezza mia o del mio bambino a casa, cosa 
posso fare?
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Questa pubblicazione è sostenuta dall'Amministrazione delle risorse e dei servizi sanitari (Health Resources 
and Services Administration [HRSA]) del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti (U.S. 
Department of Health and Human Services [HHS]) nell'ambito di un finanziamento di 10.361.110,00 dollari. 
I contenuti appartengono agli autori e non rappresentano necessariamente il punto di vista ufficiale o 
l'approvazione dell'HRSA, dell'HHS o del Governo degli Stati Uniti.

Se non disponi di un fornitore di assistenza, puoi reperire i navigatori della comunità o i tracciatori di contatti all’indirizzo: 
https://211.unitedway.org/services/covid19. 
Per informazioni sui servizi di traduzione linguistica e modalità TTY: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/.
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