
La promozione della salute della donna.
Un’opportunità da non trascurare per ridurre

la frequenza delle patologie congenite. 

Malformazioni e prematurità
In Italia la mortalità infantile è del 3,7 per mille nati vivi. Un tasso soddisfacente, ma ancora 
migliorabile (nei paesi scandinavi ad esempio si attesta al 2.5-2.7 per mille). L’84% della mortalità 
infantile è dovuta a condizioni congenite. In particolare a malformazioni e prematurità. L’incidenza 
di queste due condizioni è elevata: 4% per le malformazioni ( 1 neonato su 25) e 6,5% per la 
prematurità (1 neonato su 15). Le loro conseguenze spesso sono tragiche, sempre preoccupanti, 
per la necessità di interventi medico-chirurgici o riabilitativi e di ricoveri ospedalieri. Queste 
patologie congenite sono spesso gravate, oltre che da elevata mortalità, da disabilità permanente, 
predisposizione ad ulteriori malattie, elevati costi economici sia per la famiglia che per la società. 
Ridurre la frequenza delle patologie congenite, in particolare di queste due condizioni è un 
obiettivo prioritario e la sfida della quasi totalità dei sistemi sanitari del mondo. 

Un nuovo paradigma per ridurre la frequenza di malformazioni e prematurità
Il paradigma assistenziale che fino ad oggi ha fornito buoni successi è quello dell’assistenza 
materno-infantile integrata che prevede tra l’altro la visita ostetrica precoce (intorno alla 10° 
settimana di gestazione), controlli ecografici, diagnosi prenatale (che non ha nulla a che vedere 
con la prevenzione vera). Negli ultimi anni però le comunità scientifiche di sanità pubblica hanno 
capito che questo paradigma risulta tardivo. E’ necessario porre maggiore attenzione alle cure 
preconcezionali, alla salute della donna prima della gravidanza. Infatti la formazione degli organi 
inizia con il concepimento e termina 8 settimane dopo il concepimento, ovvero proprio a dieci 
settimane di gestazione, quando mediamente, la donna, dopo la prima visita ostetrica inizia a 
modificare il proprio stile di vita o si sottopone, se necessario, a cure più attente e adatte ad 
accogliere la nuova vita. Ogni intervento, quindi, che abbia come obiettivo la riduzione della 
frequenza delle malformazioni, risulta del tutto tardivo ed inutile. I giochi sono già fatti. Le 
eventuali malformazioni si sono già realizzate. Ma non solo. I primi giorni e le prime settimane 
dopo il concepimento sono di importanza critica per il corretto sviluppo dell’embrione, del feto e 
quindi del neonato, bambino, adulto di domani. Le fondamenta sono importanti. 

Il progetto “Pensiamoci Prima” 
Per poter garantire ad ogni nuovo concepimento il massimo delle possibilità di salute è dunque 
necessario “pensarci prima”, prima del concepimento stesso. Durante tutto l’arco della vita della 
futura madre, della donna, che prima o poi concepirà ed accoglierà nuove vite. Per questo motivo 
in Italia è nato il progetto “Pensiamoci Prima”, voluto e sotto l’egida del Ministero della Salute è 
stato realizzato da ICBD - “Centro Internazionale Difetti Congeniti e Prematurità” (tra l’altro Centro 
Collaborativo OMS). Gli strumenti prodotti nell’ambito di questo progetto sono di vario tipo: 
materiale per corsi di aggiornamento, linee guida per la promozione della salute della donna in 
vista della gravidanza, opuscoli informativi. Tutto reperibile sul sito www.pensiamociprima.net.

Il farmacista: attore essenziale
Il ruolo del farmacista è critico, di importanza vitale per la diffusa realizzazione di questo progetto. 
Il suo ruolo di informatore sanitario e consigliere autorevole è essenziale per mettere in atto le 
raccomandazioni contenute nella linea guida (vedi il sito):  favorire cambiamenti di stile di vita (es.: 
fumo, peso corporeo), sostenere la corretta gestione delle malattie in atto (es.: diabete, epilessia), 
consigliare adatti prodotti a base di acido folico, e più in generale a  sensibilizzarla all’attenzione 
sulla propria salute e al controllo della propria fertilità per fornire maggiori possibilità di salute ai 
propri figli sin dal concepimento. 

http://www.pensiamociprima.net/



