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Cosa preoccupa le donne 
in gravidanza? 

Fumo  
Farmaci 
Caffeina 
Radiazioni 
Cosmetici e prodotti per capelli 
 Impiego di insetticidi e idrorepellenti 
ALCOL 



Che quantità di alcolici assume ogni 
giorno?

41%

54%

5%

non ne bevo
1o 2 bicchieri al giorno
più di 3 bicchieri al giorno

Come è cambiato il consumo di sigarette 
in gravidanza?

12%16%

72%
non fumo
ho ridotto il numero di sigarette
ho smesso

Prima della gravidanza,che quantità di 
alcol assumeva giornalmente?

18%

68%

14%

non ne bevo
1o 2 bicchieri al giorno
più di 3 bicchieri al giorno



 
Gravidanza e alcol: al bebè 

neanche un bicchierino. 
    

  Sono sufficienti 3 
drink la settimana 

per mettere 
potenzialmente a 
rischio la salute 
del nascituro. 



Dove va l’alcol ? 
   Normalmente resta in circolo 

per un certo tempo finche poi 
viene eliminato, ma nella donna 
in gravidanza anche se beve 
poco, passa nel liquido 
amniotico e il feto lo assorbe 
nelle ore successive.  

    La madre lo smaltisce più in fretta proprio 
perché ad assorbirlo è il feto, esposto a 
dosaggi maggiori di quanto si pensa ….. 
                  



FA 
 SD 

Disturbo da Fetopatia Alcolica (FASD):  
Indica l’insieme degli effetti che possono manifestarsi in un  

individuo in seguito all’esposizione intrauterina all’alcol.  
Questi effetti possono comprendere anomalie fisiche,  

alterazioni mentali e/o deficit dell’apprendimento 
generalmente a carattere permanenete. 



Anomalie della faccia: 
       Filtro naso-labiale  
  allungato ed appianato, 
  labbro superiore sottile 
        (punteggio compreso  
                  tra 4 e 5 ). 

 

Rime palpebrali brevi  
(pari o inferiori al 10°)  

ed epicanto. 



Anomalie a carico del SNC 
Strutturali: 
OFC< 10°  
Alterazioni del corpo calloso,  
cervelletto, gangli della base 

Neurologiche: 
Problemi neurologici (coordinazione 
motoria,etc.) permanenti e non riferibili ad    
altra causa.  
Funzionali: 
  Deficit delle funzioni cognitive 
  Problemi di attenzione ed iperattività 
  Problemi comportamentali 

 



Ritardo di crescita  

Peso e/o altezza < al 10° in base all’età, 
sesso, etnia, età gestazionale. 



     
 
 

    
Dimensioni del problema 

 
 



  
    

      LA CAPACITÀ DI 
RICONOSCERE le 
pazienti alcol-dipendenti 
e di 

     UTILIZZARE 
ADEGUATE MODALITÀ 
RELAZIONALI E 
COMUNICATIVE 
costituisce un momento 
informativo e formativo 
fondamentale, per 
permettere l’avvio di un 
percorso terapeutico-
riabilitativo  
 

Assistenza infermieristica 



Assistenza infermieristica 
   Applicando il modello di H. Peplau alla 

paziente alcolista:        
.  

 
 
 

 
In ogni fase  
l’infermiere  

può esplicare  
diverse funzioni  

ed assumere  
ruoli differenti  
nel rapporto. 

 



Prevenire la FAS  
Il ruolo dell’infermiere  

L’                                       è il primo strumento per fare                                    

Distribuendo opuscoli informativi 
 
Educazione sanitaria in gravidanza 
 
Somministrando questionari 

Nelle sale d’aspetto degli studi di medicina 
 
Dal ginecologo 
 
Nei consultori  
 
Negli studi pediatrici 



Prevenire la FAS:  
Il ruolo dell’infermiere 



   Gli ordinamenti didattici dei 
corsi di laurea, relativi alle 
professioni sanitarie e a quelle 
ad indirizzo sociale e 
psicologico, nonché nel  
corso di laurea di medicina e 
chirurgia possono essere 
modificati allo scopo di 
assicurarsi, quale corso di 
studio, l’ apprendimento dell’  

 
 Tali sforzi contribuiranno all’obbiettivo 

d’identificazione, della diagnosi e del rinvio 
migliori per il trattamento della sindrome. 
 



l’ attenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie  per  
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