
Mamma! Mi fa male. Punto e basta” è il titolo del Manifesto che 
verrà diffuso nei consultori, negli ospedali, negli studi medici 
(https://bit.ly/2ljwV7l) per sensibilizzare la popolazione sui rischi 
dell’assunzione dell’alcol in gravidanza. Il Manifesto è stato pre

sentato il 9 settembre a Roma, nella sede dell’Enpam, in occasione della Gior
nata internazionale della sindrome fetoalcolica e disturbi correlati, alla presen
za del Presidente SIP Alberto Villani. L’iniziativa messa a punto da un team di 
pediatri del territorio (oltre a chi scrive, la Dott.ssa Lucia Ruggieri del Comita
to Scientifico CIPe, il Dott. Patrizio Veronelli vicesegretario SIP Lazio insieme 
al Prof. Pietro Ferrara, Presidente della SIP Lazio e Prof. Piero Valentini del 
Policlinico Universitario A. Gemelli) ha il patrocinio, oltre che della SIP, del 
Ministero della Salute, della Regione Lazio, della SIFASD, del CRARL.

Si stima che al mondo ci siano 60 milioni di indi
vidui che soffrono delle conseguenze dell’esposi
zione all’alcol nel grembo materno. In tutto il glo
bo si registrano 119 mila nuovi casi ogni anno di 
sindrome fetoalcolica, secondo i dati del Centre 
for Addiction and Mental Health (CAMH) di To
ronto pubblicati sulla rivista “The Lancet Global 
Health” del 2017. La prevalenza globale, sempre 
secondo questi studi, è di 14,6 individui affetti su 
10mila, ma se parliamo di FASD, ovvero di tutti i 
disturbi correlati all’ingestione dell’alcol durante 
la gravidanza, i numeri sono ancora più alti, circa 
7,7 su 1000 (“Jama Pediatrics” 2017).
La diffusione di tali disturbi è proporzionale al 
numero di donne che assumono alcol in gravidan
za e purtroppo l’Italia registra dati preoccupanti 
su questo fronte. Secondo una ricerca fatta dall’I
stituto Superiore di Sanità, nel nostro Paese il 50% 
delle donne in gravidanza beve alcolici contro una 

media mondiale del 10%. Evidentemente non sono 
consapevoli del fatto che 1 madre su 67 tra quelle 
che assumono alcol sviluppa un feto con danni 
dovuti all’ingestione dell’alcol. Non si conosce pe
raltro la dose minima esente da tali danni. 
L’esposizione prenatale a questa sostanza può pro
vocare patologie molto gravi che rimarranno per 
tutta la vita, tra le quali: anomalie facciali, ritardo 

di crescita pre e post natale, microcefa
lia e anomalie strutturali cerebrali, de
ficit neurocomportamentali, malfor
mazioni del cuore, reni, scheletro e ano
malie minori.
Gli allarmanti dati epidemiologici che 

abbiamo a disposizione ci obbligano ad un’azione 
tempestiva e capillare di informazione delle fami
glie nonché di formazione specifica rivolta a tutti i 
medici (tra cui pediatri, ginecologi, medici generici) 
che hanno un ruolo fondamentale nella prevenzio
ne e nella diagnosi precoci, oltre che per la cura. 
È fondamentale far comprendere la rilevanza so
ciale delle patologie alcolcorrelate, peraltro facil
mente prevenibili e prevedibili. 
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In Italia il 50% delle donne 
beve alcolici in gravidanza, 
ma ben 1 bambino su 67 
esposto all’alcol durante  
la gravidanza va incontro  
a danni. Per far crescere  
la consapevolezza dei rischi  
i pediatri stilano un Manifesto 
da diffondere negli studi 
medici e negli ospedali

Bere alcolici in gravidanza fa male al tuo bambino: non esiste una quantità minima 

di alcol che può essere considerata sicura durante la gravidanza

sotto il Patrocinio di

Campagna di informazione e sensibilizzazione 

sulla Sindrome Feto-Alcolica promossa da

Cos’è la Sindrome Feto-Alcolica?

I bambini di mamme che hanno assunto bevande alcoliche duran-

te la gravidanza possono manifestare varie 
sintomatologie di 

cui la più grave è la SIN
DROME FETO ALCOLICA (FAS).

MAMMA!

sulla Sindrome Feto-Alcolica promossa da

MAMMA!
MI FA MALE...PUNTO E BASTA!

Campagna informativa sulla FAS promossa da CIPe Lazio - www.cipelazio.it - con il supporto di Agenzia Publiedit - www.publieditweb.it - immagini Depositphotos/Shutterstock

Hai dubbi? 
Evita le false in

formazioni, parlane al tuo Pediatra. Con
sulta 

i siti istituzionali: www.salute.gov.it, www.iss.it e di so
cietà 

scientifiche: www.sip.it, www.crarl.it, www.sifasd.it 

A cura del Gruppo di lavoro CIPe Lazio sulla FAS: Prof. Pietro Ferrara (Università Cattolica), Dott.ssa Maria Pia Graziani (PLS), Dott.ssa Lucia Ruggieri (PLS), 

Prof. Piero Valentini (Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS), Dott. Patrizio Veronelli (PLS), in collaborazione con il Comitato Scientifico CIPe Lazio
con il Patrocinio del

Ministero della Salute

E’ una sindrome completamente prevenibile:

futura mamma non bere alcolici in gravidanza! 

Punto e basta.

“
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