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Il processo decisionale condiviso consente di lavorare congiuntamente con il 
medico, l'infermiera, l'ostetrica, la doula e l'intera équipe sanitaria per prendere 
insieme le decisioni mediche. Puoi fornire informazioni sulle tue condizioni di salute, 
sulle opzioni di trattamento e condividere i rischi e i benefici di ciascuna scelta. Con il loro 
sostegno, potrai decidere quale sia il piano più indicato per te.

Per ulteriori informazioni, puoi visitare il centro informazioni COVID-19 del New Jersey 
all'indirizzo: https://covid19.nj.gov/.

Ecco come il processo decisionale condiviso può funzionare nel tuo caso:

• Racconta all'équipe sanitaria qualcosa in più riguardo alla tua vita: le cose che sono 
importanti per te, i tuoi obiettivi, le tue preoccupazioni e tutti i sintomi che potresti avere 
e di cui non sono ancora a conoscenza.

• Conosci le scelte che hai a disposizione e parlane con l'équipe sanitaria, chiedendo 
cosa ti suggerirebbero e perché.

• Porgi domande quando hai bisogno di ulteriori informazioni.

• Rifletti su tutte le informazioni e valuta con l'équipe sanitaria ciò che ritieni giusto per te.

• È tuo diritto avere qualcuno che traduca le informazioni fornite dell'équipe sanitaria       
in una lingua a te comprensibile.

Durante la pandemia, è possibile che si debbano prendere alcune decisioni con 
l'équipe sanitaria in merito al proprio piano di cura, ad esempio:

1. Io e il mio bambino dobbiamo rimanere separati durante la degenza in ospedale?
Il rischio che il bambino contragga il COVID-19 da te è minimo. Stare insieme può 
essere molto utile sia per te che per il tuo bambino. Il contatto pelle a pelle e la permanenza
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del bambino nella tua stanza possono rafforzare il legame, mantenere una temperatura 
normale, regolare la frequenza cardiaca e la respirazione del bambino e ridurre il rischio 
di depressione e ansia post-parto. Il contatto pelle a pelle e la permanenza del bambino 
in camera con te sono consigliati, indipendentemente dal fatto che tu sia affetta da 
COVID-19 o meno.
Se si è affetti o si pensa di essere affetti da COVID-19, il rischio di trasmettere il virus 
al bambino è basso se si adottano le seguenti misure di sicurezza: indossare una 
mascherina quando si è vicini al bambino e lavarsi le mani prima di prestare assistenza 
al bambino o di tenerlo in braccio. Parlare con il medico, l'infermiera, l'ostetrica 
o la doula dei rischi e dei benefici di stare a stretto contatto con il bambino.

2. È sicuro allattare il mio neonato durante la pandemia?
Sì, l'allattamento al seno è sicuro, indipendentemente dal fatto che si sia affette da 
COVID-19 o meno. Non è noto che il COVID-19 venga trasmesso al bambino attraverso 
il latte materno. Il latte materno è la migliore fonte di nutrimento per i neonati e fornisce 
molti benefici al bambino, quali il legame con la madre, la protezione da malattie 
e infezioni e numerosi benefici per la salute e lo sviluppo per tutta la vita. È stato 
dimostrato che l'allattamento al seno riduce il rischio di cancro al seno e alle ovaie 
e può contribuire a ridurre lo stress e l'ansia.
È possibile trasmettere il virus al bambino attraverso le microgocce del proprio respiro. 
Se hai o pensi di avere il COVID-19, lavati le mani con acqua e sapone prima di 
interagire con il tuo bambino o di toccare il seno o il tiralatte, indossa una mascherina 
quando sei a meno di due metri dal tuo bambino e durante l'allattamento o il pompaggio 
del latte materno, e pulisci e disinfetta i tiralatte se stai pompando il latte materno. 
La mascherina non deve essere indossata dai bambini di 2 anni o meno. Parla con
il tuo medico curante per sapere se l'allattamento al seno, il pompaggio del latte o l'uso 
di latte artificiale sono adatti a te e al tuo bambino.

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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