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L’obiettivo di salute del professionista …  e quello della donna (della coppia) 

“Chi ha tempo, non aspetti tempo”, un modo di dire, in disuso, che tuttavia ben si addice all’obiettivo di 
programmare una serie di azioni … prima che la gravidanza inizi.  
A sei-otto settimane dopo il concepimento, epoca alla quale una donna può conoscere l’esito del test di 
gravidanza, la formazione degli organi fetali è in buona parte già avvenuta, ne consegue che è troppo tardi 
per pensare a possibili interventi di prevenzione di alcune malformazioni.1 Questa considerazione costituisce 
un primo punto di forza per garantire interventi di prevenzione in epoca preconcezionale. 
A questo primo punto si aggiungono una serie di conoscenze relative:  
- alla stretta connessione tra la salute della donna prima del concepimento (e in gravidanza) e quella del 

feto e del neonato;  
- alle prove che alcuni specifici interventi pre-concezionali, e più in generale la promozione di un ottimale 

stato di salute materna prima del concepimento e nelle prime settimane dello sviluppo embrionale, 
consentono di ridurre la frequenza di alcuni specifici esiti avversi della riproduzione; 

- al fatto che la salute in epoca feto-neonatale ha importanti ripercussioni sulla qualità della vita nelle età 
successive (ipotesi di Barker). 

Sebbene, nella maggior parte dei casi,  la giovane età della donna (e della coppia) sia sinonimo di assenza di 
malattia, non è affatto trascurabile la presenza di fattori di rischio (storia ostetrica e ginecologica, malattie 
materne, storia familiare di malattie ereditarie o anomalie congenite, obesità, abitudine al fumo o al 
consumo di alcoolici, assunzione farmaci) che possono influenzare sia la capacità riproduttiva che gli esiti 
della gravidanza. Uno studio condotto in Svezia da medici di medicina generale, attraverso un questionario 
autosomministrato a 481 coppie, evidenzia come in nessun caso si possa parlare di assenza di rischio e come 
solo nel 2% i fattori erano tali da poter essere affrontati solo con un’informazione scritta.2  
L’identificazione del rischio non comporta di per sé la possibilità di rimuoverlo. Gli studi di valutazione 
dell’efficacia dei vari interventi che caratterizzano il counselling preconcezionale sono scarsi, di difficile 
realizzazione e riguardano solo alcuni specifici interventi. Alcuni esempi sono riassunti nella Tabella 1. 
 
 
 
 

Tabella 1: Efficacia degli interventi per la riduzione degli esiti avversi della gravidanza 

Intervento Esito avverso della 
riproduzione 

Riduzione 
ipotizzata 

Difetti del tubo neurale 40 – 70 % Supplementazione peri-concezionale con 
acido folico Malformazioni 10 – 15 % 
Controllo del diabete pre-concezionale Malformazioni 50 % 
Trattamento ottimale dell’epilessia Malformazioni 50 % 

Aborti spontanei      40 % 
Natimortalità 52 % 
Difetti tubo neurale 41 % 
Cardiopatie congenite 29 % 

Ottenimento del peso corporeo ideale in 
donne obese 

Diabete gestazionale 72 % 
Aborto spontaneo   19 % 
Labio-palatoschisi  26 % 
Palatoschisi  18 % 

Astensione dal fumo in donne fumatrici 
nel periodo peri-concezionale e in 
gravidanza 

Restrizione crescita 
intrauterina  45 % 



Prematurità  21 % 
Morte improvvisa in culla 
(SIDS) 52 % 

Trattamento dietetico adeguato in donne 
con fenilchetonuria Malformazioni 100% 

Difetti associati all’infezione 
da rosolia in gravidanza 100% 

Vaccinazione 
Difetti associati all’infezione 
da varicella in gravidanza 100% 

Astensione dall’uso di bevande alcoliche 
nel periodo peri-concezionale e in 
gravidanza 

Difetti e/o disabilità associate 
all’uso non sporadico di 
bevande alcoliche 

100% 

Un insieme di dati fanno sì, o meglio dovrebbero far sì, che i professionisti si pongano come obiettivo di 
salute l’incontro con la donna (con la coppia) prima dell’inizio della gravidanza per facilitare i cambiamenti 
possibili degli stili di vita, per identificare i rischi biomedici, comportamentali e sociali legati alla salute 
riproduttiva e per suggerire come affrontare i rischi modificabili. 
A fronte di questo obiettivo del professionista, come può essere descritto quello della futura madre o dei 
futuri genitori? Potremmo definirlo genericamente come il desiderio di un “figlio sano”, desiderio che spesso 
si accompagna alla convinzione, derivata anche dall’ambiguità di certi messaggi rivolti all’opinione pubblica, 
che le attuali possibilità offerte dalle scienze biomediche consentano di azzerare ogni rischio e di raggiungere 
l’obiettivo di salute.  
Si verifica in tal modo una potenziale asimmetria tra i due obiettivi di salute: da un lato l’obiettivo  del 
professionista che intende evidenziare dei “rischi” e  agire per “ridurli” (attraverso eventuali accertamenti e 
prescrizioni di comportamenti); dall’altro quello di un futuro genitore che vorrebbe la rimozione totale dei 
rischi ed è disposto a “fare” qualsiasi cosa per eliminarli. 

 

Una prima difficoltà nella comunicazione: parlare di prevenzione 

Come affrontare questa asimmetria sul piano della comunicazione? Come favorire il confronto tra obiettivi?  
Una prima difficoltà, di carattere generale, è relativa alla comunicazione allorché si affrontano temi relativi 
alla prevenzione.  La comunicazione del professionista deve misurarsi con diversi obiettivi: 
- facilitare il riconoscimento, da parte dell’interlocutore, delle difficoltà che pensa di incontrare nell’adottare 

quanto raccomandato: va infatti considerato che sovente gli interventi di prevenzione sono “faticosi”, 
richiedendo l’abbandono di pratiche piacevoli (fumo, alcool, cibo...) o comode (la mancata attività fisica...). 
La capacità di far emergere le difficoltà, sia che si tratti di una modifica del comportamento che 
dell’adesione a una terapia, è un modo indiretto per capire se l’interlocutore ha davvero compreso la 
proposta.  

- essere certi che sia stato compreso il rischio “residuo”.  Se l’interlocutore non è consapevole che l’adozione 
delle misure preventive non annulla la possibilità che si verifichi l’evento negativo, avviene che nel caso di 
“fallimento” della prevenzione non solo subentri la delusione ma sia a rischio la continuità del rapporto di 
fiducia con il professionista. E’ importante, d’altra parte, che la comunicazione del rischio residuo non infici 
la “forza” della raccomandazione.  

- evitare che la eventuale mancata adozione della misura di prevenzione inneschi “sensi di colpa”. E’ l’altra 
faccia del rischio residuo: se l’interlocutore  non comprende appieno che non vi è un nesso lineare di tipo 
causa-effetto tra fattore di rischio ed evento negativo, rischia di interpretare quest’ultimo come propria 
responsabilità. 

E’ necessario sottolineare come, in generale, le campagne di prevenzione tendano ad avere minore efficacia 
nei gruppi di popolazione con svantaggio socio-culturale. Tali popolazioni, solitamente caratterizzate da una 
maggiore esposizione a fattori di rischio, sembrano difficili da raggiungere e meno “motivate” a adottare 
quanto raccomandato. Per quanto riguarda il primo punto è naturale che alcuni strumenti di diffusione 
dell’informazione siano a priori inadatti a raggiungere tali popolazioni, si pensi ad esempio ai siti web ma 
anche al linguaggio adottato in molti opuscoli informativi. Per quanto concerne la motivazione è ipotizzabile 
una insufficiente attenzione o abilità del professionista nel far emergere le specifiche difficoltà che queste 
popolazioni hanno nell’adottare quanto raccomandato.    

 

Una seconda difficoltà: affrontare i problemi in epoca pre-concezionale 



Gli ostacoli da affrontare aumentano allorché si debba affrontare il tema della prevenzione prima del 
concepimento.   
Si stima che il 50%-60% delle coppie programmi la gravidanza, a questa quota va aggiunta una parte di 
coppie che non esclude la stessa (non adottando pratiche di contraccezione ad alta efficacia). Vi è quindi una 
potenziale popolazione bersaglio che potrebbe essere interessata a un counselling preconcezionale. Come 
raggiungere questa popolazione? Una donna (una coppia) in età fertile gode sovente di buona salute e ciò 
comporta una scarsa frequentazione dei medici di medicina generale mentre è più frequente che la donna si 
rivolga ad un ginecologo o un’ostetrica di fiducia o contatti il pediatra nel caso abbia in cura un precedente 
figlio. Sono quindi i professionisti che possono svolgere un ruolo chiave nel counselling preconcezionale 
anche se non può essere sottovalutato il ruolo che possono giocare i media (giornali, televisione) o le 
autorità sanitarie (campagne informative).  
Ma quanto è interessata una donna (o una coppia) ad affrontare il tema della gravidanza prima che la stessa 
sia iniziata? La risposta non è semplice. Diversi sono i dati che mostrano come nel corso della gravidanza la 
donna, più che la coppia, sia disposta a “sacrifici” pur di tutelare la salute del proprio bambino. Si pensi, a 
titolo di esempio, a come sia più elevata la quota di donne che smette di fumare in gravidanza rispetto ad 
altre epoche della vita, o a come sia più facile per molte di esse adottare comportamenti alimentari corretti 
(non mangiare salumi e carne cruda per il rischio di toxoplasmosi, ridurre l’apporto calorico per evitare un 
eccessivo incremento ponderale, ecc...) o mettere in secondo piano la propria salute pur di salvaguardare 
quella del feto: si pensi al rischio di non assumere farmaci (o di ridurne autonomamente le dosi) per il timore 
di effetti negativi sul bambino). 
Ma prima della gravidanza, perché dovrebbe farlo? E soprattutto per quanto tempo? Iniziare a modificare un 
comportamento a rischio e non rimanere incinta, a che pro? Perché sacrificarsi, perché fare oggi ciò che si 
potrebbe fare domani? E poi: tutti questi sacrifici per ridurre, non si sa di quanto, il rischio! 
Sono solo una parte dei quesiti e dei pensieri che possono caratterizzare il nostro interlocutore.  

 

Il counselling come risposta alle difficoltà 
Non abbiamo utilizzato fino ad ora il termine “counselling preconcezionale” per l’ambiguità che caratterizza lo 
stesso.  
Una ricerca su PubMed utilizzando i termini “counseling” e “preconception care” selezionano, 
rispettivamente, 12169 e 496 voci. Tuttavia quando si scorrono gli abstract dei lavori si osserva come nella 
maggior parte dei casi il termine counselling sia sinonimo di “consigli” o “raccomandazioni” e poco abbia a 
che vedere con l’adozione di strumenti facilitanti la comunicazione e relazione con il paziente.  
Tale dato è indirettamente confermato dall’esistenza di ben 80 raccomandazioni messe a punto, negli Stati 
Uniti da un panel di esperti che ha effettuato un’accurata revisione di oltre 80 argomenti che potevano 
essere considerati come componenti del counseling pre-concezionale.3 Un Gruppo di Lavoro Italiano per la 
Promozione del Counseling Pre-concezionale (GLIPCP) ha sintetizzato il tutto in 28 raccomandazioni, valutate 
alla luce della bibliografia più recente e delle raccomandazioni effettuate dallo Health Council of the 
Netherlands.4 Tali raccomandazioni, approvate da 20 organizzazioni dell’area materno-infantile sono reperibili 
su www.pensiamociprima.net. 
Come far sì che tali raccomandazioni non si esauriscano in una stanca ripetizione di “cose da fare per il 
benessere del bambino”? Come selezionare le informazioni utili per la donna tra le 28 raccomandazioni? 
E’ necessario partire da una delle massime di Grice “troppe informazioni equivalgono a nessuna 
informazione”. Nel nostro caso il primo passo è identificare quali siano i fattori di rischio presenti in quella 
donna (o in quella coppia). Non è affatto semplice. Se l’anamnesi si risolve nel sottoporre con voce 
impersonale un elenco di patologie, comportamenti o altro a cui la donna deve rispondere in modo 
affermativo o negativo, il rischio vero è quello di non individuare i rischi.  
Ci sono domande, si pensi alla familiarità per specifiche patologie o anomalie congenite, che spesso portano 
il nostro interlocutore a nascondere la risposta vera per timore di una stigmatizzazione sociale o, in altri casi, 
ben conoscendo il giudizio negativo che accompagna una serie di comportamenti (fumo, alcool) egli tenderà 
a minimizzare l’esposizione. 
E’ necessario adottare un principio del counselling sistemico: passare dall’anamnesi lineare a quella circolare. 
Nel porre le domande é necessario abituarsi ad esplicitare la motivazione dei quesiti nonché, se è il caso, 
sottolineare ciò che sappiamo sui possibili ostacoli alla risposta e accogliere la stessa dando un segnale di 
ascolto attivo. 
Una volta definiti i possibili rischi possiamo selezionare le raccomandazioni che sarebbero specifiche per quel 
caso. La selezione operata dal professionista deve misurarsi, a questo punto, con le priorità della donna. Se, 



ad esempio, il professionista ha identificato tre possibili azioni: assunzione di acido folico, interruzione del 
fumo e riduzione del peso, è necessario sapere quale tema la donna pensa possa essere affrontato per 
primo. E’ importante che nella presentazione dei tre problemi si rammenti quanto prima asserito 
relativamente alla comprensione della “riduzione del rischio” e del “rischio residuo”. Non è detto che la 
donna non sia in grado di operare sui tre fronti contemporaneamente ma questo non lo può decidere il 
professionista. 
Una volta concordato quale tema si vuole affrontare, le “abilità nella comunicazione” dovrebbero consentire 
la definizione di “ciò che è possibile fare” in quello specifico caso, facilitando l’individuazione dei fattori di 
ostacolo e delle azioni che possono permettere il loro superamento. 
Il progetto di promozione della salute pre-concezionale realizzato dal Gruppo di Lavoro Italiano per la 
Promozione del Counseling Pre-concezionale (GLIPCP) coordinato da  ICBD - Alessandra Lisi International 
Centre on Birth Defects- nell'ambito di un contratto di collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione e 
Comunicazione del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali (vedi sito URL:http// 
www.pensiamociprima.net)  ha l’ambizione non solo di fornire le “evidenze” a supporto di una politica di 
prevenzione in epoca pre-concezionale ma, attraverso interventi di formazione rivolti ai professionisti, di 
diffondere gli strumenti del counselling sistemico senza i quali è davvero difficile parlare di “counselling 
preconcezionale”. La scelta di mantenere il termine inglese “counselling” piuttosto che usare termini più 
comuni come “visita” o “consulenza” pre-concezionale non è casuale. La possibile adesione della donna, e 
della coppia, alle raccomandazioni, si misura con una serie di problematiche che non possono essere 
trascurate e richiedono l’adozione di specifiche abilità comunicative da parte dei professionisti per non 
limitarsi al semplice trasferimento delle informazioni. L’attenzione alle modalità comunicative e all’utilizzo di 
tecniche di counseling sistemico caratterizza il modello italiano sviluppato dal CLIPCP e lo distingue da quello 
americano e olandese.  
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