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Premessa
Il pediatra, insieme a ginecologi-ostetrici e altri operatori socio-
sanitari, si adopera per migliorare la salute delle future generazioni. 
La sua missione è: più neonati e più bambini in buona salute; più 
di ieri, e domani più di oggi. Anche in presenza di classici indicatori 
sanitari soddisfacenti, come quelli raggiunti in Italia, e in molti paesi 

sviluppati (es.: mortalità infantile), la nostra missione ci spinge ad 
intravedere nuovi orizzonti ed affrontare nuove sfide. Ebbene, una 
delle ultime sfide della medicina, che vede il pediatra in prima linea, 
è la “promozione della salute riproduttiva”1, che può essere definita 
come “un continuum integrato di interventi socio-sanitari che pro-
muovendo la salute delle persone in età fertile, di genere femminile 
e maschile, sin dalla giovane età e fino a poco prima di avere un 
figlio, ha come obiettivo specifico quello di prevenire o ridurre il ri-
schio di alcuni esiti avversi della riproduzione”. Questo nuovo campo 
di azione è pieno di promesse e può permetterci di compiere un 
ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo finale: ridurre ulteriormente 
mortalità e morbilità materno-infantile.
Migliorare la salute materno-infantile significa ridurre il rischio indi-
viduale che ha ogni donna (coppia) di avere uno o più esiti avversi 
della riproduzione, e quindi ridurre la loro incidenza nella popola-
zione generale. Gli esiti avversi della riproduzione sono molteplici 
(Tab. I) e possono essere definiti come “eventi indesiderati, patolo-
gici o a rischio di patologia, derivanti dal desiderio riproduttivo (es.: 
infertilità, aborto spontaneo) e/o dal suo esito (es.: nati con malfor-
mazione o pretermine)”. 
Le motivazioni che giustificano l’inserimento della promozione della 
salute riproduttiva nel continuum degli interventi socio-sanitari di 
promozione della salute in generale e di quella materno-infantile in 
particolare, sono quattro: (a) un fatto arcinoto, ma trascurato, (b) 
nuove o più solide nozioni emerse negli ultimi anni, (c) una barriera, 
(d) una riflessione. 
Il fatto arcinoto: la nostra esistenza biologica inizia con il concepi-
mento. Questo è fuori di dubbio, al di là di ogni disquisizione etica 
sulla definizione di inizio vita, di persona umana o altro. Il conce-
pimento e le primissime tappe dello sviluppo embrionale sono es-
senziali per il nostro futuro benessere. È nei primissimi giorni dopo 
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Figura 1. 
Rappresentazione schematica dei tempi in cui si verificano i principali 
eventi biologici che avvengono subito dopo il concepimento, espressi in 
età embrionale e in età gestazionale. Si può notare che la prima visita 
ostetrica, anche quando è effettuata precocemente, risulta posteriore 
alle principali tappe di sviluppo embrionale.

Tabella I. 
Esiti avversi della riproduzione.

Infertilità1 e subfertilità2

Aborto spontaneo 

Gravidanze indesiderate o intempestive3

Interruzione di gravidanza per motivi psico-sociali4

Complicanze della gravidanza, tra cui:

     Gravidanza ectopica

     Diabete gestazionale

     (Pre-)eclampsia 

     Distacco di placenta

     Insufficienza placentare 

     Rottura precoce membrane

Malformazioni

Basso peso neonatale dovuto a: 

     Parto prematuro

     Restrizione della crescita fetale 

Disabilità congenite

     Motorie (es.: paralisi cerebrale)5

     Cognitive - comportamentali

Tumori congeniti

SIDS6

Malattie genetiche

     Cromosomiche

     Monogeniche

Note alla Tabella I
1 Infertilità: mancato inizio della gravidanza dopo 12 mesi o più di rapporti sessuali 
non protetti nelle fasi fertili del ciclo mestruale (Anonimous, 2008). 
2 Subfertilità: mancato inizio della gravidanza dopo 6 mesi di rapporti sessuali non 
protetti nelle fasi fertili del ciclo mestruale (Gnoth et al., 2005).
3 Inserita nell’elenco degli esiti avversi della riproduzione, poiché rappresenta un 
fallimento del controllo della fertilità da parte della donna (coppia).
4 Inserita nell’elenco degli esiti avversi della riproduzione, poiché rappresenta un 
fallimento del controllo della fertilità da parte della donna (coppia).
5 La paralisi cerebrale almeno nel 90% dei casi ha un’origine prenatale (Mc Len-
nan, 1999; Strijbis et al., 2006).
6 Dopo le campagne Back-To-Sleep il fumo in gravidanza rappresenta il principale 
fattore di rischio per la SIDS. Evidenze sperimentali sugli animali da laboratorio 
suggeriscono un effetto nocivo della nicotina sui meccanismi di controllo centrale 
della respirazione (Abbott-Winzer-Serhan, 2012). 
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il concepimento che si verifica la riprogrammazione epigenetica 
(Morgan et al., 2005), la formazione della placenta, e la formazione 
degli organi (Fig. 1). Se vogliamo attuare programmi di prevenzione 
primaria e ridurre il rischio di infertilità, aborti spontanei o indotti, 
complicanze della gravidanza o di condizioni neonatali e infantili che 
riconoscono il loro primum movens prima della gravidanza o nei pri-
missimi giorni dopo il concepimento bisogna pensarci prima. La pri-
ma visita ostetrica è tardiva per realizzare una prevenzione primaria 
a tutto campo degli esiti avversi della riproduzione. 
Le nuove o più solide nozioni: da tempo sapevamo che alcuni in-
terventi di prevenzione di uno o più esiti avversi della riproduzio-
ne dovevano essere realizzati ben prima del concepimento. Basti 

pensare alla vaccinazione anti-rosolia, alla supplementazione con 
acido folico, al trattamento di condizioni croniche (es.: diabete, iper-
fenilalaninemia), e alla consulenza genetica. Più di recente abbiamo 
imparato che gli stili di vita non salutari, ovvero fumo, uso anche non 
eccessivo di bevande alcoliche, uso di sostanze psico-attive, abuso 
di caffè, dieta non-mediterranea (o comunque scorretta) e scarso 
esercizio fisico con conseguente sovrappeso /obesità, e per finire, 
lo stress e la violenza domestica rappresentano fattori di rischio per 
uno o più esiti avversi della riproduzione (Tab. II). Infine, si stan-
no delineando nuove conoscenze sul ruolo della riprogrammazione 
dell’epigenoma, sia nei gameti prima del concepimento che nella 
fase di pre-impianto dell’embrione, che aprono nuove strade per 

Tabella II.
Elenco dei principali effetti sulla riproduzione di stili di vita non salutari1.

Fattore di rischio Rischio aumentato di:

Fumo Infertilità e subfertilità (Augood et al., 1998); aborto spontaneo (Nielsen et al., 2006); gravidanza ectopica, 
placenta previa, distacco di placenta, rottura prematura delle membrane (Castles et al., 1999); malformazioni 
congenite (Hackshaw et al, 2011) in particolare schisi orali (Little et al., 2004); natimortalità (Flenady et al., 
2011); prematurità (Shah-Bracken, 2000); basso peso neonatale (McCowan et al., 2009) (dose dipendente e 
per esposizione continua in gravidanza); SIDS (Mitchell-Milerad, 2006); obesità infantile (Ino, 2010). Possibile 
subfertilità e infertilità in età adulta nei figli (Shrestha et al., 2011).

Fumo passivo Natimortalità, malformazioni (Leonardi-Bee et al., 2011); basso peso neonatale (Liu e Chen, 2009).

Alcol Uso eccessivo (> 50 gr/die): sindrome feto-alcolica, 5% degli esposti (Ornoy-Ergaz, 2010). Uso eccessivo 
occasionale (>50 gr): dati pochi chiari: possibili effetti sul neuro-sviluppo (Henderson et al., 2007), un ampio 
studio di coorte Danese osserva aumento di convulsioni neonatali ed epilessia per esposizioni 11-16° sett. 
(Sun et al., 2009). Uso variabile ad effetto dose, con soglia: nati SGA e pretermine più frequenti sopra 10 gr/
die per SGA e di 18 gr/die per i pretermine (Patra et al., 2011). Uso moderato (10-20 gr/die): disturbi cognitivi e 
comportamentali (O’Leary-Bower, 2102). Uso scarso (< 100 gr/sett. e mai > 20 gr in unica occasione): dati incerti 
e non conclusivi per disturbi cognitivi e comportamentali (Anonimo, 2012). Inoltre: possibile subfertilità maschile e 
femminile, aborti spontanei, ridotto volume spermatico nei figli ventenni (Ramlau-Hansen et al., 2010).

Caffeina Possibile subfertilità (Stanton et al., 1995; Bolúmar et al., 1997)

Sostanze psico-attive Cocaina: placenta previa (Faiz-Ananth, 2003), SGA, prematurità (Gouin et al., 2011); possibili deficit cognitivi 
(Williams-Ross, 2007). Cannabis: riduzione del peso neonatale (-131 gr per uso 4 volte a settimana) (English et 
al., 1997), possibile effetto sul comportamento e salute mentale (Jutras-Aswad et al., 2009). Eroina e metadone: 
riduzione peso neonatale (-489 gr e -279 gr rispettivamente) (Hulse et al., 1997), mortalità neonatale (Hulse et al., 
1998). Amfetamine: basso peso neonatale (-279 gr), prematurità, SGA (Ladhani et al., 2011). Possibile aumento di 
cardiopatie (McElatthon et al., 1999) e di problemi neuro-comportamentali (Oei et al., 2012).

Alimentazione non-mediterranea2 Possibili esiti: ridotta fertilità (Toledo et al., 2011, Vujkovic et al., 2010); preeclampsia (Brantsaeter et al., 2009, 
Borgen et al., 2012); labioschisi e difetti del tubo neurale (Carmichael et al., 2012); spina bifida (Vujkovic et al., 
2009); pressione più alta in gravidanza (Timmermans et al., 2011); parto pretermine (Mikkelsen et al., 2008, 
Haugen et al., 2008); peso neonatale inferiore (Timmermans et al., 2012); asma e atopia (Chatzi et al., 2008).

Esercizio fisico Minimo: diabete gestazionale (Tobias et al., 2011). Eccessivo nel lavoro: nati pretermine, effetto modesto se 
esistente (Bonzini et al., 2007). 

Sovrappeso e obesità Aborti spontanei anche ripetuti (Boots-Stephenson, 2011); varie complicazioni della gravidanza (Heslehurst et 
al., 2008); diabete gestazionale – anche per sovrappeso (Torloni et al., 2009a); preeclampsia (O’Brien et al., 
2003); alcune malformazioni congenite – per sovrappeso DTN e cardiopatie (Stothard et al., 2009); parto cesareo, 
elettivo e di urgenza (Poobalan et al., 2009); natimortalità (Flenady et al., 2012); nati pretermine spontanei 
e indotti – anche sovrappeso (McDonald et al., 2010, Torloni et al., 2009b); inizio tardivo e durata inferiore 
allattameno (Lepe et al., 2011). Possibile: infertilità (anche maschile), macrosomia, parto cesareo più frequente, 
emorragie post-partum, e varie complicanze della gravidanza (Vasudevan et al., 2011). 

Magrezza eccessiva Nati pretermine spontanei ed indotti, e nati di basso peso (Han et al., 2011). Possibile: infertilità, aborti spontanei 
(Davies, 2006); gastroschisi (Siega et al., 2009).

Violenza domestica Nati di basso peso, pretermine, SGA (Shah et al., 2010). Possibili: gravidanze non desiderate, complicanze della 
gravidanza, infezioni trasmesse sessualmente (ACOG, 2012).

Note alla Tabella II. 
1 Gli esiti avversi della riproduzione elencati in questa tabella sono quelli più documentati e per i quali esiste una revisione sistematica con metanalisi. Fanno eccezione gli 
esiti preceduti dall’aggettivo possibile che sono suggeriti da revisioni narrative o singoli studi molto recenti che meritano in futuro conferme più solide.
2 Per alimentazione non-mediterranea, definita variamente, si intende in genere un pattern alimentare a basso contenuto di frutta, verdura, cereali, pesce, olio e zuccheri 
complessi, e alto contenuto di carne, burro, grassi, zuccheri semplici e addizionati alle bevande.
Abbreviazioni. SIDS: morte improvvisa del lattante; SGA: nati con peso inferiore alla norma per l’età gestazionale. 
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la comprensione dell’insorgenza di molte patologie (Gabory et al., 
2011) e la loro prevenzione. Tutto ciò sottolinea l’importanza dello 
stato di salute dei futuri genitori, a tutto campo, per “programma-
re” la salute dei propri figli. E forse dovremmo cominciare a par-
lare di “programmazione peri-concezionale della salute infantile e 
dell’adulto”. 
La barriera: molte gravidanze non sono programmate. In Italia e 
negli Stati Uniti la percentuale di gravidanze che si verificano nei 
tempi desiderati è intorno al 50% (Finer, 2006; Mastroiacovo, 2012). 
Se tutte le gravidanze fossero programmate, forse, potremmo im-
maginare di promuovere la salute riproduttiva in un arco di tempo 
ben definito. Sottolineo il forse: il breve arco di tempo potrebbe non 
essere sufficiente per modificare abitudini inveterate o a ripristinare 
uno stato di salute compromesso per affrontare in modo ottimale la 
gravidanza. 
La riflessione: molti fattori di rischio per gli esiti avversi della ripro-
duzione sono anche fattori di rischio per patologie dell’età adulta, o 
più avanzata. Gli esempi più paradigmatici sono tutti gli stili di vita 
elencati sopra, ma si possono fare altri esempi a cominciare dalle 
malattie croniche non diagnosticate tempestivamente o trascurate. 
In altre parole promuovendo la salute riproduttiva si promuove più in 

generale la salute delle persone, e viceversa, e con una motivazione, 
forse, più emotivamente sentita e più vicina nel tempo. 

Sette domande e sette risposte

Quali sono gli interventi utili per la “promozione della salute 
(anche) riproduttiva”?

Gli interventi utili per promuovere la salute riproduttiva sono stati 
ampiamente descritti altrove (HCN, 2007; Jack et al., 2008; Berghel-
la et al., 2010; Seshadri et al., 2012). In Italia “Pensiamoci Prima”2 
nel 2010 ha messo a punto 28 “Raccomandazioni per il Counseling 
Preconcezionale” con la condivisione di 22 Società Scientifiche. 
Nella tabella III sono elencati tali interventi che possono essere clas-
sificati in 4  sezioni, sebbene la distinzione sia strumentale e non 
sostanziale: 
A. Promuovere la salute della donna (coppia) in generale e proteg-
gerla dal rischio di un esito avverso della eventuale riproduzione;
B. Trattare (o affrontare) eventuali condizioni di salute o sociali della 
donna (coppia) che aumentano il rischio di un esito avverso della 
riproduzione;

Tabella III.
Interventi utili per promuovere la salute riproduttiva.

A. Promuovere la salute della donna (coppia) in generale e proteggerla dal rischio di un esito avverso dell’eventuale futura riproduzione.

Vaccinazione anti rosolia, varicella, epatite B, tetano, pertosse

Educazione sessuale

Colloqui individualizzati per un efficace controllo della fertilità

Prevenire gravidanze sotto i 20 anni e a breve distanza da una precedente, scoraggiare quelle in età riproduttiva avanzata 

Educazione sugli stili di vita salutari: alimentazione mediterranea, esercizio fisico, fumo, alcol, uso di sostanze psico-attive

Identificare e affrontare situazioni di: fragilità socio-economica; stress, depressione, ansietà; violenza domestica

Supplementazione con 0,4 mg/die di acido folico1

B. Identificare e trattare eventuali condizioni di salute della donna (coppia) che aumentano il rischio di un esito avverso della riproduzione.

Malattie sessualmente trasmesse

Sovrappeso e obesità

Eventuali patologie (es.: diabete, epilessia, asma, patologie della tiroide, ipertensione, iperfenilalaninemia, varicocele)

Condizioni che possono aver determinato un precedente esito avverso della riproduzione

C. Aiutare la donna (la coppia) che programma o non esclude la possibilità di una gravidanza ad affrontare le situazioni che aumentano il 
rischio di un esito avverso della riproduzione 

Revisione generale delle problematiche indicate nelle due sezioni precedenti e correzione di quelle ancora presenti, es.: acido folico, fumo, alcol, 
obesità, malattie croniche.

Farmaci

Sostanze chimiche nocive, in ambienti lavorativi e non

Radiazioni ionizzanti

Febbre elevata

Toxoplasmosi

Citomegalovirus2

Gruppo sanguigno, fattore Rh

D. Identificare rischi di natura genetica, informare la coppia e aiutarla a prendere decisioni libere e responsabili

Albero genealogico

Screening malattie genetiche comuni (es.: talassemia), comprese quelle tipiche di specifici gruppi di popolazione

Note alla Tabella III
1 Vedi Box per la raccomandazione di “Pensiamoci Prima” più recente ed elaborata sulla base di ricerche e riflessioni più recenti.
2 Per donne che hanno bambini piccoli o che lavorano con bambini piccoli. 
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C. Aiutare la donna (la coppia) che programma o non esclude la pos-
sibilità di una gravidanza ad evitare le esposizioni che aumentano il 
rischio di un esito avverso della riproduzione; 
D. Identificare rischi di natura genetica per informare la coppia e 
aiutarla a prendere decisioni libere e responsabili.
Gli interventi della sezione A vanno realizzati sin dall’età adolescen-
ziale (le vaccinazioni ovviamente prima, in età infantile) e reiterati 
per tutto l’arco della vita. Si tratta infatti di interventi di promozione 
della salute in generale che se non attuati influiscono anche sull’in-
cremento del rischio di esito avverso della riproduzione. Gli interven-
ti inclusi nella sezione B, ovviamente vanno realizzati non appena 
vengano identificati, possibilmente in modo proattivo e attraverso 
appositi screening (es.: lue, HIV, questionari ad hoc). Nella sezione 
C sono elencati quegli interventi che vanno presi in considerazione 
non appena la coppia manifesta l’intenzione di avere un figlio e non 
ne esclude la possibilità. Il loro obiettivo è evitare rischi nelle prime 
settimane di gravidanza, quando ancora la donna non sa di essere 
incinta o non ha eseguito la prima visita ostetrica. In questa lista 
non sono compresi quegli interventi che dovranno poi essere mes-
si in atto alla prima visita ostetrica. Infine la sezione D comprende 
principalmente interventi mirati alla prevenzione per rinuncia3 che 
possono essere effettuati sin da quando si forma la coppia, non è 
necessario attendere infatti il momento in cui comincia più seria-
mente a pensare di avere un figlio. Da notare che molti degli in-
terventi suggeriti nella tabella III non vengono forniti dal Sistema 
Sanitario Nazionale e talora non fanno ancora parte della comune 
pratica medica, ciò non significa che non debbano essere presi in 
considerazione e/o offerti ai pazienti. Anzi, è auspicabile, e questo 
articolo ne è uno dei tanti strumenti. È importante sottolineare che 
nella realizzazione dei vari interventi il ruolo del partner non può 
essere sottovalutato, anzi. Contribuisce al controllo della fertilità e a 
programmare le gravidanze. Il suo comportamento condiziona quel-
lo della donna, induce comportamenti a rischio o al contrario l’aiuta 
a seguire quelli salutari. Può essere una fonte di rischio, es.: fumo 
passivo, comportamenti sessuali rischiosi, stress, violenza dome-
stica. Infine influisce direttamente sull’esito riproduttivo: il 30-40% 
delle cause di infertilità sono attribuibili all’uomo e alcune sono ri-
muovibili (es.: alcol, fumo, obesità) (Case, 2003), così come può in-
fluire direttamente sulla salute dei propri figli (Mocarelli et al., 2000; 
Ngo et al., 2006; Wigle et al., 2009; Liu et al., 2011).

Gli interventi elencati e unanimemente ritenuti utili sono 
“evidence-based”?

La risposta puntuale a questa domanda è complessa. E richiedereb-
be ben più ampio spazio. Per tutti gli interventi elencati nella tabella 
III esiste una robusta, o sufficiente, dimostrazione o consenso, tale 
da essere raccomandata ai sanitari per promuovere la salute ripro-
duttiva. Ma la domanda cruciale è qual è l’evidenza che realizzando 
l’intervento si ottiene il risultato atteso? Ovvero la riduzione del ri-
schio di uno o più esiti avversi della riproduzione o almeno, se questo 
non è possibile per la sua rarità, la riduzione del fattore di rischio? 
Vorremmo, per tutti gli interventi, evidenze chiare e robuste come 
quelle prodotte per la vaccinazione anti-rosolia (Muscat et al., 2012), 
per la supplementazione con acido folico (De Regil et al., 2010), per 
il trattamento del diabete (Wahabi et al., 2010) o della iperfenilala-
ninemia (Prick et al., 2012). In tutti questi casi l’intervento, effet-
tuato proprio prima della gravidanza è basato su prove di efficacia 
robuste, l’esito avverso diminuisce. E per tutti gli altri? L’intervento 
proposto è basato su prove di efficacia mutuate da quanto osservato 
in gravidanza [(es.: vari metodi di counselling o farmacologici per 
far smettere di fumare (Lumley et al., 2009; Moore et al., 2009; 

Civljak et al., 2010; Cahill et al., 2010; Coleman et al., 2012)] o più 
in generale in donne in età fertile. Altri interventi sono raccomandati 
sulla base del buon senso. È certo sensato, ad esempio, perseguire 
l’obiettivo di un trattamento tempestivo, ottimale e continuato nel 
tempo, se esiste una determinata malattia, soprattutto se influisce 
sull’esito della riproduzione (es.: diabete, epilessia, asma, iperten-
sione, ipotiroidismo) o promuovere stili di vita salutari. A prescindere 
dalla dimostrazione di decremento dell’esito riproduttivo. Altrettanto 
sensato è prodigarsi nei confronti di una donna in età fertile, che può 
rimanere incinta il giorno dopo l’incontro con il sanitario di fiducia, 
o che ha programmato la gravidanza a breve termine, per evitare 
l’esposizione ad un fattore di rischio nocivo per il futuro bambino. 
L’industria farmaceutica ha già provveduto. Nelle schede informative 
redatte più di recente è infatti riportata a dicitura: “Il medico, all’atto 
della prescrizione, dovrà valutare l’opzione di trattamenti alternativi 
in donne in gravidanza o che stiano pianificando una gravidanza”. 

Quale è il ruolo del pediatra? 

La promozione della salute (anche) riproduttiva va perseguita “da 
ogni sanitario – ad ogni donna in età fertile – in ogni occasione”. La 
domanda di routine da rivolgere alla donna è: “Sta forse pensando 
di avere una (altra?) gravidanza?”. Ciò premesso si può affermare 
senza ombra di dubbio che il ruolo del pediatra e del neonatologo è 
rilevante. Non è necessario ricordare che la sua missione è proprio 
quella di promuovere la salute della persona sin da prima della na-
scita con obiettivi che non si limitano all’età infantile o adolescenzia-
le, ma si estendono all’età adulta. Ma forse va ricordato: 
a) il suo ruolo nell’identificazione di un possibile fattore di rischio 
che ha determinato una eventuale condizione congenita (es.: re-
strizione della crescita intrauterina, prematurità, malformazione). Il 
conseguente colloquio inter-concezionale con la coppia deve avere 
b) l’obiettivo di cercare di rimuovere il fattore di rischio e di evitare il 
ripetersi dell’evento avverso; 
c) il suo ruolo di medico di fiducia della famiglia in vista di ulteriori 
gravidanze, considerato che: (i) il 45-50% dei nati nasce da una cop-
pia che ha già un figlio e… un pediatra (Regione Emilia Romagna, 
2010; Regione Lazio, 2012); (ii) una donna con un bambino ha più 
spesso contatto con il pediatra che con il proprio medico o gineco-
logo (Cheng et al., 2012);
d) il ruolo che svolge il pediatra nei confronti degli adolescenti;
il ruolo di educatore sanitario nell’ambito della famiglia. 
Senza infine dimenticare il ruolo nell’ambito della rete socio-sani-
taria e il ruolo di advocacy. Tutte attività che possono essere svolte 
con grande autorevolezza, considerata la missione specifica della 
pediatria: più bambini in buona salute. 

Quali esperienze esistono nel mondo di programmi mirati alla 
promozione della salute riproduttiva?

In Italia esistono esperienze di varia natura, alcune hanno come 
obiettivo la promozione degli stili di vita salutari (es.: “Guadagnare 
Salute”, promosso dal Ministero della Salute), altri sono mirati a pro-
muovere specifiche tematiche (es.: contraccezione), o a ridurre l’im-
patto sull’esito riproduttivo di specifici fattori di rischio (es.: alcool, 
fumo) o a promuovere la supplementazione di acido folico. L’unico 
progetto che affronti in modo olistico la salute riproduttiva è il pro-
getto noto come “Pensiamoci Prima”4 che, tra l’altro, ha dato vita 
ad altre iniziative quali “Prima della Gravidanza”5 e “Mamma InFor-
ma”6. In Europa, senza ombra di dubbio, l’attività più sviluppata e a 
tutto campo, dalla ricerca all’implementazione di programmi, è quel-
la olandese, in particolare quella realizzata dall’Università Erasmus 
di Rotterdam da Eric A.P. Steegers7 e Regine P.M. Steegers-Theunis-
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Tabella IV.
Calcolo del numero di esiti attribuibili in Italia ad alcuni fattori di rischio. 

Fattore di rischio Prevalenza 
del fattore 
di rischio

Esito Incidenza 
dell’esito

Rischio 
relativo

Numero esiti 
attribuibili al 
fattore di 
rischio /anno

Referenza per stima del rischio 
relativo

Gravidanza 
non voluta **

3%
Nati di basso peso 7.0% 1.51 601

Shah et al., 2011
Gravidanza 
intempestiva **

40%
1.31 4 402

Mancata 
supplementazione con 
acido folico ***

80%

DTN 1 per 1.000 2.00 384 De Regil et al., 2010

Cardiopatie congenite 8 per 1.000 1.24 734 Leoncini, 2012

L +/- PS 0.6 per 1.000 1.33 72
Johnson-Little, 2008

Palatoschisi 0.4 per 1.000 1.14 22

BMI < 18.5 ** 8% Nati pretermine 7.0% 1.22 690 Han et al., 2009

BMI 25 - 29.9 ** 15%

Diabete gestazionale 4.0% 1.97 2.896 Torloni et al., 2009

Nati morti 0.3% 1.23 54 Flenady et al., 2011

Nati pretermine 7.0% 1.06 356 Mc Donald et al., 2011

DTN 1 per 1.000 1.20 17 Stothard et al., 2009

Cardiopatie congenite 8 per 1.000 1.17 113 Stothard et al., 2009

BMI > 30 ** 6%

Aborti spontanei 15.0% 1.31 1.561 Boots-Stephenson, 2011

Diabete gestazionale 4.0% 3.01 2.454 Torloni et al., 2009

Nati morti 0.3% 1.63 59 Flenady et al., 2011

Nati pretermine 7% 1.13 309 Mc Donald et al., 2011

5 malformazioni 1 per 1.000 Variabile 114 Stothard et al., 2009

Asma * 3%

Pre-eclampsia 5.0% 1.54 454

Murphy et al., 2011SGA 3.0% 1.22 112

Nati pretermine 7.0% 1.41 485

Diabete ** 0.35%

Nati morti 0.3% 2.90 11 Flenady et al., 2011

Maformazioni gravi 2.0% 3.00 79
Wahabi et al., 2010

Nati pretermine 7.0% 1.43 60

Epilessia ** 0.30% Maformazioni gravi 2.0% 3.11 72 Meadow et al., 2008

Ipertensione * 2% Nati morti 0.3% 2.58 49 Flenady et al., 2011

Fumo inizio 
gravidanza ***

25%

Infertilità 5.0% 1.42 2.708 Augood et al., 1998

Gravidanza ectopica 1.3% 1.77 1.196
Castles et al., 1999

Placenta previa 0.7% 1.58 476

9 malformazioni 1.1% Variabile 252 Hackshaw et al., 2011

Obesità (3-33 anni) 12.0% 1.52 4.017 Ino 2010

Fumo durante l’arco 
della gravidanza **

12%

Distacco di placenta 0.9% 2.00 550 Ananth et al., 1999

PROM 1.4% 1.70 596 Castles et al., 1999

Nati morti 0.3% 1.36 67 Flenady et al., 2011

Nati pretermine 7.0% 1.19 889 Lumley et al., 2004

SIDS 0.1% 3.93 19 Mitchell et al., 2006

Fumo passivo 5%

Nati morti 0.3% 1.23 18
Leonardi-Bee et al., 2011

Malformazioni 2.0% 1.13 74

Basso peso neonatale 7.0% 1.60 332 Liu-Chen, 2009

Violenza domestica 0.5% Nati di basso peso 7.0% 1.53 105 Shah et al., 2010

Cocaina 0.5%

SGA 3.0% 3.23 189
Gouin et al., 2011

Nati pretermine 7.0% 3.38 469

Placenta previa 0.4% 2.50 17 Faiz-Ananth, 2003
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Note alla Tabella IV 
1. I fattori di rischio elencati sono stati selezionati sulla base della: (a) disponibilità di almeno una metanalisi che ne abbia stimato la dimensione del 
rischio (rischio relativo o odds ratio); (b) possibilità di modificarlo; (c) interesse personale, sperando sia simile a quello del lettore. 
2. La frazione attribuibile nella popolazione si calcola matematicamente se si dispone della: (a) dimensione del rischio e (b) della prevalenza del fattore 
di rischio nella popolazione di interesse (nel nostro caso quella di donne all’inizio o nell’arco della gravidanza). Il primo dato è ragionevolmente robusto, 
deriva sempre e soltanto da metanalisi, il secondo, in mancanza più o meno totale di informazioni affidabili su donne all’inizio o in corso di gravidanza 
è una stima basata da varie indagini nazionali o internazionali. Per semplicità il numero degli asterischi indica l’affidabiltà (tre asterischi = buona, 
nessun asterisco = del tutto ipotetica). 
3. Gli esiti considerati sono stati selezionati con gli stessi criteri dei fattori di rischio (vedi sopra).
4. La stima dell’incidenza degli esiti, insieme al numero dei nati in Italia ogni anno, serve a calcolare la numerosità dei casi attribuibili al fattore di 
rischio. La frazione attribuibile ci fornisce infatti solo la percentuale (che va bene per qualunque popolazione). La prima è molto affidabile per tutti gli 
esiti neonatali e infantili (tratta da statistiche disponibili, es.: CedAP, registri di malformazioni), ma lo è meno per le complicanze della gravidanza (tratta 
dalla letteratura). I dati per gli aborti spontanei e l’infertilità sono tratti dalla letteratura e si adattano molto bene alla realtà italiana. Per quanto riguarda 
la numerosità di nati/anno si tratta di una media di quanto avvenuto negli ultimi anni: 570.000/anno. 
5. Nella colonna del numero degli esiti attribuibili al fattore di rischio/anno (la più importante) si può osservare che a parità di rischio relativo, ad 
esempio 1.5, il numero dei esiti attribuiti al fattore di rischio varia molto: 4.400 per i nati di basso peso attribuiti a gravidanze intempestive (non 
desiderate proprio in quel momento), 454 per la pre-eclampsia attribuita all’asma non trattata correttamente. Ciò dipende dalla prevalenza del fattore 
di rischio. Tanto più è il fattore di rischio è frequente tanto più elevato è il numero dei casi ad esso attribuiti. 
6. Caveat

- L’obiettivo di questa tabella è fornire una stima dei casi potenzialmente prevenibili in Italia, grossolana, e non certo raggiungibile in tempi 
brevissimi perché si basa sull’assunto che il fattore di rischio sia rimosso del tutto (leggi fumo, obesità, gravidanze intempestive). Va usata con 
estrema cautela, soprattutto per rendersi conto su quali sono le priorità.
- Non sommare mai esiti attribuiti a fattori di rischio diversi, con l’intento di calcolare il numero totale di casi che potrebbero essere prevenuti se si 
rimuovono contemporaneamente più fattori di rischio. 

sen8. Progetti di vario tipo e natura sono attuati in varie nazioni (Re-
eve, 2009): negli Stati Uniti (il CDC, che ha rinnovato recentemente 
tutta la sezione sulla salute riproduttiva-preconcezionale nella sua 
web9, merita una visita), in Cina, nelle Filippine, in Bangladesh, solo 
per fare alcuni esempi. A livello internazionale operano organizzazio-
ni quali la March of Dimes10, Preparing for Life. L’OMS ha promosso 
un meeting (il primo) di consenso globale sulle cure preconcezionali 
il 6-7 Febbraio 2012 (report in preparazione). 

Quali sono i potenziali benefici che si possono ottenere con la 
promozione della salute riproduttiva?

Il beneficio atteso, finale, è la riduzione della morbilità e mortalità 
materna e infantile, e possibilmente quella dell’adulto (se teniamo 
presente i dati emersi sulla programmazione fetale delle malattie 
dell’adulto). Certo vorremmo avere dati precisi sui vari benefici at-
tesi. La ricerca di sanità pubblica dovrebbe essere così sviluppata, 
e non solo in Italia, da aver già proposto esperienze pilota che ci 
possano consentire stime affidabili su tutti i possibili vantaggi attesi. 
Ciò non è possibile. Possiamo però avventurarci. Calcolare la co-
siddetta “frazione attribuibile nella popolazione” almeno per alcuni 
fattori rischio e per alcuni esiti e calcolare il numero di esiti che sono 
potenzialmente prevenibili in Italia (o in una sua regione) se il fattore 
di rischio viene rimosso completamente (Tab. IV). Altro beneficio non 
trascurabile di un programma olistico di promozione della salute ri-
produttiva è la spinta che viene data ad una maggiore attenzione alla 
propria salute, soprattutto tra i giovani. La responsabilità di diventare 
genitori, presto o tardi, potrebbe aumentare l’efficacia di programmi 
di salute mirati a prevenire altre patologie: oncologiche, cardiova-
scolari e metaboliche. 

Quali sono i potenziali svantaggi che si possono verificare?

Il primo svantaggio è deludere le aspettative. Se un programma 
di promozione della salute riproduttiva ad esempio promette tout 
court la nascita di un figlio sano, osserveremo forti resistenze al 
mantenimento di un tale programma. Un figlio sano non può esse-
re previsto da nessuno nonostante tutti gli sforzi si possano fare. 
Ciò vale sia per l’intervento globale (promozione della salute ripro-

duttiva) che per gli interventi specifici. Per questo motivo è racco-
mandabile usare più spesso il termine “riduzione del rischio di…” 
piuttosto che di prevenzione. Infatti il concetto di prevenzione è as-
sociato più spesso a quello di non comparsa della malattia, e può 
essere utilizzato solo per le condizioni monofattoriali, per le quali 
esiste un intervento preventivo efficace (es.: la sindrome da rosolia 
congenita non si verifica se la donna è protetta adeguatamente nei 
confronti di questa malattia infettiva). Per la grande maggioranza 
degli esiti (di natura multifattoriale) si ottiene una riduzione del 
rischio. In pratica si verifica il seguente scenario, utilizzando come 
esempio la supplementazione con acido folico. Prescrivendo a 
10.000 donne in età fertile 0,4 mg/die di acido folico, invece di os-
servare 10 casi di difetti del tubo neurale, ne osserveremo solo 5, 
dovuti ad altre cause ancora poco sconosciute. Queste 5 donne, 
se non informate correttamente, potranno recriminare che l’acido 
folico non è servito a nulla, o peggio ancora avere sensi di colpa. È 
importante quindi fornire l’informazione in modo realistico e pre-
ciso. Il paradosso dello scenario è che né noi, né le loro mamme, 
sapranno chi dei rimanenti 9.995 nati è nato senza il difetto del 
tubo neurale, che altrimenti avrebbe avuto. 
Altri svantaggi possibili sono: (a) considerare la donna, magari sin 
dall’età adolescenziale, solo o soprattutto sotto l’aspetto riprodut-
tivo, fino ad arrivare a negare l’eventuale diritto a non volere figli; 
(b) focalizzare eccessivamente l’attenzione sull’evento riprodutti-
vo e non sottolineare al contrario il vantaggio prodotto da gran 
parte degli interventi per la salute generale della donna (coppia); 
(c) stigmatizzare socialmente donne che continuano, per motivi 
psico-sociali, a mantenere stili di vita non salutari (es.: fumare in 
gravidanza). La comunicazione sociale e individuale deve tener 
conto di questi possibili svantaggi e trovare il necessario equilibrio 
tra il dovere dei sanitari di proteggere la vita nascente, il diritto 
della donna ad ottenere informazioni preventive e il rispetto della 
sua autonomia decisionale. Una particolare attenzione dovrà esse-
re data a non creare sensi di colpa ingiustificati. Il nostro dovere 
come operatori sanitari è realizzare il diritto delle persone ad es-
sere informate correttamente e ampiamente, senza alcun giudizio 
morale sulle loro scelte. 
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Quali strumenti può utilizzare il pediatra, o altro operatore 
sanitario, per contribuire a realizzare un programma organico 
e completo di promozione della salute riproduttiva?

Dato per scontato che:
a) un programma di promozione della salute riproduttiva non può 

che essere multisettoriale, con impegno serio della famiglia, delle 
strutture di formazione (scuola dell’obbligo e università), dei ser-
vizi sociali, dei mezzi di comunicazione di massa, delle organizza-
zioni di volontariato e di promozione sociale; 

b) i principali attori di un programma di promozione della salute ri-
produttiva sono i consultori e i ginecologi.

Che cosa può fare un pediatra, o altro operatore sanitario (medico di 
medicina generale, laureata in ostetricia, farmacista), per contribuire 
a realizzare un programma organico e completo di promozione della 
salute riproduttiva, con il poco tempo a disposizione, i tagli della 
spesa pubblica e le continue nuove richieste di salute da parte della 
cittadinanza? 
Nell’ambito del progetto “Pensiamoci Prima” è stato sviluppato uno 
schema di comportamento che è stato apprezzato e messo in pra-
tica da alcuni colleghi, ma non ancora valutato formalmente. Tale 
schema è sinteticamente riassunto nel Box 2. 

Conclusioni

La ricerca bio-medica e di sanità pubblica ha recentemente indivi-
duato una nuova strategia per migliorare la salute materno-infantile, 
sia nei paesi con un reddito medio-basso che in quelli a reddito ele-
vato: promuovere la salute riproduttiva durante tutto l’arco dell’età 
fertile della donna e della coppia e, con una maggiore intensità, in vi-
sta di una gravidanza programmata. Non si tratta di introdurre nuove 
tecnologie o nuove pratiche sanitarie, ma piuttosto di utilizzare in 
modo più organico e sistematico conoscenze già acquisite, di inte-
grarle con quelle esistenti, di renderle accessibili a tutte le fasce di 
popolazione, in particolare a quelle più fragili economicamente, con 
l’obiettivo specifico di ridurre l’incidenza dei vari e molteplici esiti 
avversi della riproduzione. Il pediatra ha la possibilità di contribuire 

box 1

Proposta di nuova raccomandazione per la 
supplementazione con acido folico

Si raccomanda ai sanitari1 di donne (coppie) in età fertile, con o senza 
figli, che:
a. non utilizzano un efficace metodo di controllo della fertilità (coito in-

terrotto, uso del profilattico o altre barriere chimiche o meccaniche, 
metodi basati sul riconoscimento dei giorni fertili);

b. non escludono la possibilità di una gravidanza anche se non attiva-
mente ricercata;

c. programmano una gravidanza, 
 di prescrivere alla donna la vitamina acido folico alla dose giornalie-

ra di 0,4 mg al giorno per ridurre il rischio di difetti congeniti, altre 
malformazioni2 e di altri esiti indesiderati della riproduzione3 oltre 
che raccomandare un’alimentazione di tipo mediterraneo (ricca di 
frutta e verdura). 

Una dose superiore (massimo 4-5 mg/die) va prescritta a donne che 
hanno avuto in precedenza un nato affetto da difetto del tubo neurale, 
siano esse stesse affette da spina bifida, da diabete o siano in tratta-
mento con antiepilettici. Va anche presa in considerazione all’inizio del 
trattamento e per un mese tale dose soltanto per donne che possono 
rimanere incinta nel mese successivo. Tale dosaggio non è indicato in 
altre situazioni di ipotetici rischi di carenza, genetici o non. 
L’assunzione dell’acido folico deve essere continuata per tutto il primo 
trimestre di gravidanza.
La prescrizione, a gravidanza iniziata, non è efficace per ridurre il ri-
schio di difetti congeniti. 

Note
1 La raccomandazione è indirizzata ai sanitari, poiché in Italia sono coloro che influ-
iscono maggiormente (90% dei casi) sull’uso (e dosaggio) della supplementazione. 
L’acido folico, se usato per la prevenzione dei difetti del tubo neurale (0,4 mg) è in 
fascia A.
2 Evidenze osservazionali, meno robuste di quelle esistenti per la riduzione del ri-
schio dei difetti del tubo neurale, ma non trascurabili, suggeriscono una diminuzione 
del rischio di cardiopatie e labio e/o palatoschisi.
3 Evidenze osservazionali basate su diversi studi suggeriscono una possibile diminu-
zione del rischio di vari esiti tra cui: prematurità e basso peso neonatale.

box 2 

Comportamento suggerito per sensibilizzare, nel 
proprio ambulatorio, le coppie in età fertile a prestare 
attenzione alla propria salute riproduttiva. 

1. Essere pronti a sostenere un colloquio (possibilmente con modali-
tà di counseling) mirato alla promozione della salute riproduttiva e 
preconcezionale: 

 a) Partecipare ad un corso di aggiornamento;
 b) Stampare le raccomandazioni per il counseling preconcezio-

nale, digerirle, e tenerle sempre a disposizione http://www.pen-
siamociprima.net/sanitario/counseling_eseguire.html;

 c) Navigare attentamente sul sito www.pensiamociprima.it e sul sito 
www.primadellagravidanza.net e stampare materiale ritenuto utile.

2. Stampare e affiggere nella sala di attesa del proprio ambulatorio il 
manifestino di “Pensiamoci Prima” (reperibile su http://www.pen-
siamociprima.net/content/Manifestino.pdf), per attrarre l’attenzione 
di tutti i propri pazienti.

3. Stampare, tenere a propria disposizione, e lasciare sul tavolo della 
sala di attesa del proprio ambulatorio il volantino “10 Azioni per la 
tua salute e quella dei tuoi figli futuri”.

4. Durante un colloquio, di qualsiasi tipo, trovare il momento adatto per:
 a) Rivolgere domande del tipo: Ha visto il manifesto e il pieghe-

vole “10 Azioni per la tua salute e quella dei tuoi figli futuri” che 
sono in sala di attesa? 

 i. Se no, consegnare il volantino, invitare a leggerlo e riman-
dare al prossimo incontro un approfondimento sul tema. 

 ii. Se si, rivolgere una domanda del tipo: Questi argomenti le 
possono interessare?

 1. Se no, chiedere se possono interessare un familiare o un 
amico e consegnare il volantino se non già preso.

 2. Se si, ovvero se l’argomento interessa personalmente, 
perché, uomo o donna che sia, pensa nel futuro, a breve o 
lunga scadenza, di avere un figlio, fare un’affermazione del 
tipo: è più che giusto pensarci prima e: 

 a) consegnare con opportune frasi di accompagnamen-
to il questionario auto-compilabile reperibile su http://
www.primadellagravidanza.it/download-materiale-in-
formativo/item/9-questionario-preliminare.html e spie-
gare che è opportuno compilarlo con calma, a casa, e 
poi riportarlo alla prossima visita.

 b) far notare che per cominciare a prendere dimesti-
chezza con i vari argomenti è opportuno navigare sui siti 
www.pensiamociprima.it e www.primadellagravidanza.
net, su ambedue. 

5. Quando la persona interessata torna con il questionario compilato:
 a) valutare se è necessario porre ulteriori domande di approfondimento;
 b) chiedere se ha navigato sui siti web consigliati;
 c) fornire le informazioni necessarie, e sempre che sia necessa-

rio, indicare le strutture o gli specialisti da contattare per meglio 
affrontare certi problemi (es.: centri antifumo per smettere di fu-
mare, specialista diabetologo). 
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significativamente a realizzare questa nuova strategia, considerata 
la sua missione di tutore della salute di neonati, bambini e adole-
scenti e la sua posizione privilegiata nel rapporto con le mamme che 

non hanno ancora completato il loro progetto riproduttivo. I risultati 
attesi, sebbene ancora non quantificabili nel loro insieme, sembrano 
essere di significativa portata. 
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