
STAI PENSANDO DI 
AVERE UN BAMBINO?
I servizi per la fertilità sono pronti a  
rispondere alle tue domande.

Durante la pandemia di COVID-19 è del tutto normale 
porsi delle domande e avere delle preoccupazioni 
relative alla cura della fertilità e chiedersi inoltre, se 
questo sia il momento giusto per avere un bambino.

Se in questo momento desideri assecondare il tuo sogno 
di avere una famiglia, la tua équipe medica di fiducia è in 
grado di consigliarti e di aiutarti ad elaborare un piano. 
Richiedi supporto medico ed emotivo. 

CERCA AIUTO - ELABORA UN PIANO INSIEME AL TUO MEDICO PER LA FERTILITÀ
#THINKINGOFHAVINGABABY

STAI ATTENTA 
Limita le interazioni con le altre 

persone e prendi le dovute 
precauzioni contro il COVID-19. 

Segui le disposizioni locali e 
nazionali e richiedi assistenza se 
sviluppi sintomi come febbre, 
tosse o difficoltà respiratoria.

L'IFFS ringrazia Abbott, Ferring Pharmaceuticals, Guerbet e Merck KGaA 
per il loro sostegno a questa campagna di sensibilizzazione.

IL COVID-19 in gravidanza
La maggior parte delle donne incinte si aspetta di portare a termina la 
gravidanza in modo sicuro e senza problemi. La pandemia di COVID-19 
potrebbe comportare sfide uniche e imprevedibili per le donne che si 
ammalano durante la gravidanza. In casi del genere, il tuo medico è nella 
posizione migliore per consigliarti.

Domande da porre durante la visita:
•  Ritiene che sia un buon momento per pensare ad una gravidanza?
•  Quali sono i rischi specifici per la salute legati alla gravidanza?
•  Le donne in gravidanza affette da COVID-19 corrono dei rischi?
•  Cosa si sa dei potenziali rischi per il mio bambino se vengo infettata?

Per maggiori informazioni scansiona il codice QR: 

FATTI CONSIGLIARE
Consulta il tuo medico per 
discutere i test diagnostici 
sulla fertilità e le opzioni 

di cura che si adattano alle 
tue esigenze specifiche.

PROTEGGITI
Verifica che il tuo medico 

abbia adottato le misure di 
sicurezza 

per proteggerti  
dal COVID-19.


