
Non aspettare che venga richiesto
Il counseling preconcezionale ha come obiettivi:

(a) la prevenzione o la riduzione del rischio di alcuni esiti

avversi della riproduzione, in particolare malformazioni 

e disabilità congenite, prematurità, basso peso

neonatale, (b) la promozione globale della salute della

futura madre e del bambino che verrà. 

Il counseling preconcezionale va offerto attivamente a

tutte le coppie in età fertile, dal professionista sanitario di

fiducia, in ogni occasione, soprattutto quando la coppia

è aperta alla procreazione e, in modo ottimale,

utilizzando tecniche di counseling.

Non improvvisare
Il counseling preconcezionale va eseguito 

in modo formale prevedendo, nel corso di una visita, una

parte dedicata a questa specifica attività. Non possiamo

improvvisare, o dare risposte superficiali e non

aggiornate (vedi nota).

Affrontare cinque campi d'intervento
I 5 campi principali che vanno affrontati

sistematicamente sono: (1) valutare lo stato di salute

della donna e in caso di malattie croniche attuare 

i trattamenti più adeguati in vista della gravidanza (es.:

diabete, epilessia), (2) inviare alla consulenza genetica 

le coppie che presentano rischi di malattie genetiche, 

(3) valutare le infezioni pregresse o in atto, comprese

quelle della sfera genitale, che si giovano di vaccinazione,

trattamento o norme igieniche in vista della gravidanza,

(4) prescrivere un multivitaminico che contenga come

dose giornaliera almeno 0,4 mg di acido folico e sia privo

di vitamina A preformata, (5) promuovere uno stile di

vita della coppia più salutare in vista della gravidanza:

alimentazione corretta, astensione da fumo, bevande

alcoliche, sostanze stupefacenti, norme di igiene

personale in casa, al lavoro e nel tempo libero.

Comunicare la cosa giusta 
nel modo giusto

Essere informati e aggiornati sui contenuti da offrire 

e trasmettere è importante, ma non basta. Molto spesso

le migliori intenzioni si frantumano miseramente di

fronte a una comunicazione inefficace. Alcune semplici

competenze di counseling sono una valida risorsa per

costruire e mantenere una relazione efficace con la

donna/coppia, per individuare i comportamenti utili e i

cambiamenti possibili, in vista della gravidanza. 

Non pensare che sia competenza 
di altri o che richieda troppo tempo

Ogni professionista sanitario del settore materno-

infantile è coinvolto in prima persona nel promuovere

e/o rinforzare i messaggi veicolati dal counseling pre-

concezionale. Non pensare mai: “… non è di mia

competenza, “… non me lo hanno  chiesto”, 

“… questo è un argomento che riguarda il ginecologo”,

ma prova a chiederti ”… che cosa posso fare io, nella

mia pratica clinica, per migliorare la salute riproduttiva?”.

Con gli strumenti messi a disposizione dal progetto

“Pensiamoci Prima” (vedi nota), la durata media di una

sessione di counseling preconcezionale è di circa 20

minuti, con un range tra 10 minuti se non vi è alcun

problema serio da affrontare e 50 minuti in casi

particolari o multiproblematici. Alcuni minuti quindi, 

in cambio di numerosi vantaggi.
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Note informative
Il progetto “Pensiamoci Prima” promuove l’esecuzione del counseling preconcezionale. Grazie all’attività di un gruppo di lavoro
multidisciplinare, dal 1° luglio 2009, mette a disposizione di tutti i professionisti sanitari e delle coppie in età fertile un sito web specifico
sul counseling preconcezionale – www.pensiamociprima.net – dove sarà possibile trovare: materiale utile per la formazione e
l’aggiornamento professionale, linee-guida, un pro-memoria per il sanitario che svolge il counseling preconcezionale (da stampare e
tenere sulla scrivania), fogli informativi da stampare e dare alle donne/coppie per sostenere le informazioni fornite.
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