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Premessa 

Dal 1999, settembre è stato indicato come il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla 
Sindrome Feto Alcolica (Foetal Alcohol Spectrum Disorder, FASD). Ogni anno, il giorno 9 
dello stesso mese viene celebrata la Giornata Mondiale della FASD. La scelta del giorno e 
del mese vuole ricordare i 9 mesi della gravidanza e porre l’accento su come l’uso di al-
col in questo periodo possa essere dannoso per lo sviluppo fisiologico e sulla vita futura 
del nascituro.  

Organizzazioni pubbliche e del privato sociale si adoperano, in questo periodo, per orga-
nizzare eventi e manifestazioni con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui peri-
coli del bere durante la gravidanza e sulla difficile condizione di individui e famiglie che 
lottano con i disturbi dello spettro alcolico fetale (FASD). È importante prendere coscien-
za che non esiste un livello "sicuro" di bere durante la gravidanza! 

Sulla base dei dati dei Centers for Disease Control and Prevention (USA), si stima che, ne-
gli USA, 1 donna su 8 beva durante la gravidanza; in Italia le donne che bevono in gravi-
danza sono circa 1 su quattro. Una ricerca condotta nella Regione Lazio dal Centro di Ri-
ferimento Alcologico della Regione Lazio (CRARL) in collaborazione con l’Istituto Nazio-
nale della Salute degli USA (NIH-NIAAA) ha mostrato una prevalenza 48/1000 nati di 
bambini con FASD: ciò potrebbe significare che, in Italia, ogni anno nascono circa 20.000 
bambini con FASD a rischio di una serie di gravi problemi (basso Quoziente Intellettivo, 
difficoltà di apprendimento, ritardi nel linguaggio, problemi comportamentali, problemi 
di vista e di udito, anomalie congenite di organi vitali). L'alcol, infatti, è in grado di attra-
versare la placenta e giungere al feto che non possiede un sistema di detossificazione: 
questo si svilupperà solo dopo la nascita. Pertanto, anche piccole dosi possono essere 
dannose per organi ed apparati in via di sviluppo. Il danno maggiore si verifica durante i 
primi tre mesi di gravidanza, un periodo in cui una donna potrebbe non essere nemme-
no consapevole della avvenuta fecondazione. Per questo motivo, si raccomanda che le 
donne sessualmente attive e che non usano metodi idonei per il controllo delle nascite 
pongano una particolare attenzione a questa problematica e si astengano dal bere, allo 
stesso modo delle donne che stanno cercando di avere un bambino. 

 

 

 

Ogni donna è chiamata a proteggere il benessere del suo bambino non anco-
ra nato e a non bere durante tutti i nove mesi di gravidanza e durante l’al-
lattamento. 



 



Introduzione 
Edward Riley  
Presidente CIFASD 
 

Mi chiamo Edward Riley e vivo a San Diego, in California. Sono lieto di darvi il benvenuto alla giornata 
mondiale FASD qui a Unitelma-Sapienza. Rappresento il Collaborative Initiative on FASD (CIFASD), un gran-
de consorzio internazionale e multidisciplinare che studia la FASD ed è finanziato dal National Institute on 
Alcohol Abuse and Alcoholism degli Stati Uniti. Il Dr. Mauro Ceccanti, Sapienza e CIFASD hanno una lunga 
storia insieme, iniziata circa 20 anni fa, quando il Dr. Ceccanti con il suo gruppo di ricerca, Luca Deiana, 
Daniela Fiorentino, Giovanna Coriale, Luigi Tarani e altri condusse il primo grande studio epidemiologico 
sulla FASD in Italia. In effetti, questo è stato il primo studio del genere in Europa. 

Come forse saprete, il FASD DAY è stato voluto da Bonnie Buxton, Brian Philcox e Teresa Kellerman. Erano 
i genitori di persone con una FASD e si sono semplicemente posti la domanda "E se noi tre fondassimo 
un'organizzazione internazionale per sensibilizzare e far conoscere il problema della Sindrome feto-alcolica 
in tutto il mondo?" Il 9 settembre è stato scelto per ricordare a tutti che una donna può rimanere senza 
alcol per tutti i nove mesi di gravidanza, e hanno scelto le 9:09 per un momento di silenzio. La prima Gior-
nata Internazionale di Sensibilizzazione FAS è stata celebrata il 9/9/99 alle 9:09 in tutto il mondo.  

Le conseguenze dell'esposizione all'alcol in utero possono essere devastanti e avere conseguenze a lungo 
termine. È prevalente in tutto il mondo dove si consuma alcol e non è stato determinato alcun livello di 
esposizione sicuro. Anche la FASD non viene diagnosticata o viene diagnosticata erroneamente a un ritmo 
allarmante e sfortunatamente molte persone con la FASD non ricevono i servizi di cui hanno veramente 
bisogno. E il consumo di alcol nelle donne è in aumento in molte parti del mondo.  

L'esposizione prenatale all'alcol altera lo sviluppo di cellule, organi e sistemi di organi. I suoi effetti sullo 
sviluppo del cervello sono particolarmente tragici, causando deficit comportamentali e cognitivi. Sappiamo 
anche che può avere notevoli effetti negativi sulla salute a lungo termine che incidono sul sistema immuni-
tario, metabolico e cardiovascolare. 

Vi esorto a sfruttare quanto apprenderete oggi, a comprendere pienamente l’importanza della FASD ed a 
essere maggiormente coinvolti. 

Ricorda che oggi è il FASDDay, ma settembre è il mese della consapevolezza FASD, quindi fai buon uso di 
ciò che apprenderai oggi e utilizzalo per educare tutti sulla FASD, questo mese e ogni mese. Buona gior-
nata e buon lavoro.  

 

 

 



La FASD in Italia dal 2001 al 2022: un approccio narrativo! (I parte) 

M. Ceccanti 
Consulente scientifico ASL Roma1, Sapienza Università di Roma 
 

La prima volta che sentimmo parlare di FASD (Foetal Alcohol Spectrum Disorders) fu nel 1999, quando un 
collaboratore (L. Deiana) del Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio (CRARL) chiese di tra-
scorrere un periodo di 6 mesi in New Mexico per sviluppare le proprie competenze nel Trattamento Moti-
vazionale dei pazienti con Disturbo da Uso di Alcol (DUA). Nel Center on Alcoholism, Substance Abuse, and 
Addictions (CASAA) di Albuquerque, operava, infatti, il prof. W.R. Miller, uno dei maggiori esperti interna-
zionali di questo tipo di trattamento. Durante questo periodo, iniziò una collaborazione con il prof. P. Kodi-
tuwakku (CASAA) che propose uno studio sulla FASD in Italia in collaborazione con il National Institute on 
Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA-NIH), ente appartenente al National Institute of Health (NIH) degli 
USA. Seguirono quattro anni intensi di ricerca e formazione: per prima cosa fu condotta una ricerca pilota 
presso la Ginecologia-Ostetricia del Policlinico U.I. per valutare la prevalenza di donne che continuavano a 
bere durante la gravidanza. Successivamente, venne avviato un training di  formazione, sotto la supervisio-
ne dei massimi esperti mondiale di epidemiologia (P.A. May), dismorfologia (K. Jones, H.E. Hoyme), psico-
neurologia (P. Kodituwakku) e altri della FASD che, attraverso la visita di bambini in Sud Africa e poi in Ita-
lia, hanno formato i nostri operatori alle procedure diagnostiche necessarie per indentificare i bambini con 
FASD. Questo periodo fu interamente finanziato dal NIAAA che consentì il compimento di questo processo 
di formazione ai nostri operatori (Luca Deiana, G. Coriale, D. Fiorentino, L. Tarani e molti altri) che ancor 
oggi continuano a valutare i bambini con sospetta FASD provenienti da tutt’Italia.  

I finanziamenti della Regione Lazio giunsero solo nel 2008 e ci consentirono di condurre a termine una 
ricerca delicata e nello stesso tempo faticosa nella Provincia di Roma. Nelle ASL RMG e RMH di allora, ven-
nero selezionati 2.000 bambini della prima elementare e, previo consenso delle famiglie, furono valutati 
dai loro maestri, dalle loro famiglie, dai dismorfologi e, infine, mediante test psicometrici. Queste attività, 
condotte nel 2005 e nel 2006, consentirono di arrivare ad una diagnosi finale attraverso due Consensus 
Conference di tutti gli operatori coinvolti che si tennero in New Mexico, ciascuna della durata di 15 giorni.  

I risultati, frutto della prima indagine epidemiologica sulla FASD condotta in Europa (la seconda nel mon-
do), furono sorprendenti perché portarono alla individuazione di 4,8 % di bambini con FASD in una popo-
lazione ben definita. Questi dati sono ad oggi di riferimento per tutte le popolazioni del mondo occidentale 
ed hanno via via trovato conferma in altre indagini, successive, condotte in Europa e negli USA. 



Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mirato dello Spettro dei Disturbi Feto Alcolici (Fetal Alco-
hol Spectrum Disorder, FASD) e della Sindrome Feto Alcolica (Fetal Alcohol Syndrome, FAS)  

A. Minutillo  
Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
 

Il progetto Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mirato dello Spettro dei Disturbi Feto Alcolici 
(Fetal Alcohol Spectrum Disorder, FASD) e della Sindrome Feto Alcolica (Fetal Alcohol Syndrome, FAS) rea-
lizzato grazie al programma CCM 2018, coordinato dall’Unità di farmacotossicologia analitica del Centro 
Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità, ha visto la collaborazione di Centro di 
Riferimento Alcologico Regione Lazio e del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’A-
zienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma; dell’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste; 
dell’A.O.U. "Policlinico - Vittorio Emanuele" P.O. G. Rodolico - Ostetricia e Ginecologia, di Catania; dell’AO 
Policlinico di Modena - Clinica Ostetrica di Modena; dell’Agenzia Regionale Sanitaria Commissione Percor-
so Nascite della Regione Marche e dell’Unità di tossicologia forense dell’Università Politecnica delle Mar-
che. 

Tutte le UO del progetto hanno partecipato attivamente alla realizzazione degli obiettivi del progetto che 
possono essere riassunti in: 
 

 Monitorare il reale consumo dell’alcol in gravidanza e della reale esposizione prenatale all’alcol materno 

 Produrre e diffondere materiali informativi e operativi sul territorio nazionale per promuovere la pre-
venzione di FAS e FASD 

 Formare i professionisti sociosanitari sui del consumo dell’alcol in gravidanza 
 

OS1 
Nel corso del 2021, è iniziata la raccolta di capelli materni e di meconio neonatale con lo scopo di acquisire 
informazioni oggettive sul consumo di alcol nelle donne in gravidanza in Italia e per comprendere i termini 
reali dell'esposizione a questa sostanza. I campioni di capelli materni e di meconio natale, sia quelli raccolti 
e quelli che si stanno ancora recuperando, saranno utilizzati per la determinazione dell’etilglucuronide, il 
biomarcatore del consumo dell’alcol. Dai risultati oggi disponibili, scaturiti dall’analisi di circa 700 meconi e 
700 capelli, possiamo dire che le donne italiane hanno compreso il messaggio di non bere gravidanza. Di-
fatti, i dati preliminari sanciscono che meno dell’8% delle donne in gravidanza beve in occasioni sporadi-
che e solo uno 0,6% dei neonati, il cui meconio è stato fino ad oggi analizzato, è risultato esposto all'alcol 
materno.  
OS2 
Il Centro Nazionale Dipendenze e Doping ha prodotto e diffuso materiali divulgativi disponibili online per 
tutti gli operatori socio-sanitari. Ha inoltre, prodotto grazie anche alla collaborazione con AIDEFAD il ma-
nuale Prendersi cura dello Spettro dei Disordini Feto Alcolici (FASD) destinato perlopiù alla popolazione 
generale come proposta di sensibilizzazione al tema della FASD 
OS 3 
Grazie al supporto delle UO del progetto e di AIDEFAD, il Centro Nazionale Dipendenze e Doping ha realiz-
zato un percorso di formazione, articolato in 6 corsi di formazione a distanza destinati agli operatori socio-
sanitari per sensibilizzarli ai principali temi della FASD: diagnosi, prevenzione e trattamento. Ad oggi sono 
stati formati oltre 30.000 operatori e la maggior parte di loro si è dichiarato soddisfatto del percorso intra-
preso così come sono migliorate le loro conoscenze sul tema. 



La diagnosi di FASD: Dismorfologia, Psicologia e Neurosviluppo a confronto 

G. Coriale 
Psicologa, ASL Roma1 
 

Essendo la FASD una diagnosi clinica, l’individuare di criteri diagnostici uniformemente accettati a livello 
internazionale si è rilevato molto difficili. Attualmente sono presenti svariate linee guida tra cui il 4-Digit 
Diagnostic Code (Astley, 2004); le Hoyme Updated Clinical Guidelines (Hoyme et al., 2016), le Canadian 
FASD Guidelines (Chudley et al., 2005); le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Guidelines 
(Bertrand et al., 2004), le British Medical Association Guidelines (BMA Board of Science, 2007); la Austra-
lian Guide to the diagnosis of FASD (Bower & Elliott, 2016). Ciò che differenzia le varie linee guida è il pun-
to da cui partono per la raccolta dei dati, le linee guida IOM e quelle canadesi prendono in considerazione 
la raccolta dati relativamente ai segni dismorfologici e all’esposizione all’alcol, mentre quelle australiane si 
basano sulle informazioni relative al funzionamento cognitivo e comportamentale dell’individuo, con l’ag-
giunta della raccolta di informazioni sull’esposizione documentata all’alcol. Oltre le linee guida internazio-
nali si possono utilizzare anche i criteri del DSM 5 (APA, 2013) che ha inserito la FAS nella categoria dia-
gnostica del Disturbo neurocomportamentale associato all’esposizione prenatale all’alcol (DN-EPA). 
 
 
Un nuovo progetto di intervento integrato: dall’ostetricia … all’intervento riabilitativo 

G. Coriale 
Psicologa, ASL Roma1 
 

La difficoltà dell’invio presso i servizi competenti, la scarsa individuazione della patologia e la scarsa sensi-
bilizzazione/formazione degli operatori coinvolti nella diagnosi e trattamento sono le maggiori criticità 
collegate alla FASD. A tal proposito, Petrenko (2015), fornisce un modello integrato dove, da una parte 
specifica l’importanza che hanno i servizi di fornire risposte ai bisogni dell’individuo con FASD e della fami-
glia, dall’altra sottolinea la necessità di un coordinamento a livello centrale di tutte le attività. Appare chia-
ro, anche che per gestire la complessità della FASD, è necessario formare gli operatori coinvolti nei vari 
aspetti del processo e coordinare gli stessi e le loro attività. 
 
 
Un nuovo progetto di intervento integrato: dall’ostetricia ... all’intervento riabilitativo. 

M.P. Messina, A. D’Angelo 
Ostetrica, Sapienza Università di Roma; Ostetrico, ASL Roma 1 
 

Le ostetriche sono i professionisti sanitari che maggiormente entrano in contatto con le donne in età ferti-

le e durante la gravidanza (Messina et al., 2020). La letteratura internazionale mette le ostetriche al centro 

dei principali modelli di prevenzione e screening precoce della FASD. L’ostetrica può intervenire in termini 

di prevenzione primaria, attuando interventi educativi rivolti alla popolazione (Poole, Schmidt, Green, & 

Hemsing, 2016), oppure in termini di prevenzione secondaria, chiedendo alle donne circa il loro consumo 

di alcol e utilizzando test validati (AUDIT, AUDIT-C, T-ACE, TWEAK, CAGE) (Dozet, Burd, & Popova, 2021). 

Recentemente è stato proposto anche l’uso di biomarcatori come l’etilglucoronide (EtG) per individuare 

precocemente il consumo di alcol durante la gravidanza (Joya et al., 2016). Alle ostetriche può essere affi-

dato il cosiddetto “intervento breve”, finalizzato a ridurre il consumo di alcolici durante la gravidanza 

attuando strategie concrete per sostenere le donne e la loro rete familiare (Deutsch, Lustfield, & Hanson, 

2021). Infine, è stata proposta la scheda ostetrica “Fetal Alcohol Risk Evaluation (FARE)” tramite cui l’oste-

trica può sinteticamente riportare quanto emerso durante i colloqui, dai test validati e dagli esami di labo-

ratorio.  



Principi generali di prevenzione. Quale prevenzione è possibile nella FASD 

D. Fiorentino 
Psicologa, ASL Rieti 
 

L’intervento proporrà esempi di interventi preventivi possibili, suddivisi in interventi di prevenzione uni-
versale, selettiva e specifica, riportando, ove possibile, le prove di efficacia disponibili in letteratura.  
Nell’ambito della prevenzione universale, dedicata alla popolazione generale, verranno mostrati alcuni  
interventi di tipo informativo. Gli interventi di prevenzione selettiva proposti, dedicati alle donne in gravi-
danza, o in generale in età fertile, che bevono, saranno quelli dello screening e dell’intervento breve. Verrà 
fatto un cenno agli interventi specifici dedicati alle donne con alcol dipendenza o che hanno già avuto 
bambini con FASD, soprattutto per sottolinearne la complessità  

 
Il ruolo del laboratorio e della psicometria nella diagnosi di FASD: quali strumenti adottare? (Parte 1)  

M. Fiore  
IBBC-CNR Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare – Roma 
 

L'alcol attraversa la placenta e il sangue fetale raggiunge una concentrazione di alcol simile a quella della 
madre. L'alcol interagisce con i sistemi di regolazione molecolari che controllano lo sviluppo del cervello 
provocando effetti neuroteratogeni. La raccomandazione generale è di evitare totalmente l'ingestione di 
alcol durante la gravidanza e l'allattamento. Allo scopo di prevenzione del danno fetale può essere utile 
stimare il consumo alcolico in gravidanza attraverso dei questionari mirati come in T-ACE, il TWEAK, l’AU-
DIT-C and il diario alimentare. Purtroppo per una serie di motivi i questionari non sempre si sono dimo-
strati affidabili perché spesso nelle risposte le donne forniscono informazioni non veritiere. Al contrario 
l’analisi dei biomarcatori del consumo di alcol presenti nel sangue e nelle urine possono fornire informa-
zioni precise e veritiere. Tra questi biomarcatori i più importanti e facili da analizzare sono: EtG - etilgluco-
ronide (urine), EtS, Alcolemia, ecc… 
 
Il ruolo del laboratorio e della psicometria nella diagnosi di FASD: quali strumenti adottare? (Parte 2)  

S. Gencarelli  
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Nel corso degli anni sono state sviluppate da differenti gruppi di ricerca diverse linee guida per la diagnosi: 
lo Institute of Medicine Guidelines (IOM) (Stratton et al., 1996); il 4-Digit Diagnostic Code (Astley, 2004); le 
Hoyme Updated Clinical Guidelines (Hoyme et al., 2016), le Canadian FASD Guidelines (Chudley et al., 
2005); le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Guidelines (Bertrand et al., 2004), le British 
Medical Association Guidelines (BMA Board of Science, 2007) e la Australian Guide to the diagnosis of 
FASD (Bower & Elliott, 2016). Purtroppo, ad oggi vi è la mancanza di criteri diagnostici uniformemente ac-
cettati a livello internazionale che rende la diagnosi di FAS/FASD una sfida complessa, in continua evolu-
zione e ancora in corso. Attualmente in Italia si utilizzano le Hoyme Updated Clinical Guidelines (Hoyme et 
al., 2016). È da sottolineare come il DSM 5 inserisca il Disturbo neurocomportamentale associato a esposi-
zione prenatale all’alcol (ND-PAE) all’interno del capitolo “condizioni che necessitano di ulteriori studi”.  
I criteri proposti dal DSM 5 al fine di effettuare una diagnosi, in linea con le principali linee guida interna-
zionali, invitano l’operatore ad esplorare le seguenti aree: 

 Funzione neurocognitiva: Compromissione intellettiva, compromissione funzioni esecutive, compromis-
sione apprendimento; 

 Autoregolazione: Deficit dell’attenzione, discontrollo comportamentale, discontrollo degli impulsi; 

 Funzionamento adattivo: deficit dell’attenzione, compromissione dell’interazione e della comunicazione, 
compromissione abilità vita quotidiana, compromissione abilità motorie. 

 

Al fine di ottenere una valutazione il più possibile oggettiva e ridurre gli errori determinati dalla soggettivi-
tà della rilevazione di tali aree, si fa ricorso a degli strumenti standardizzati che forniscono un quadro del 
funzionamento della persona e possono essere ripetuti nel tempo per poter monitorare l’andamento del 
trattamento.  



La diagnosi di FASD: Dismorfologia, Psicologia e Neurosviluppo a confronto (parte 1) 
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Lo spettro di disordini definiti sindrome feto-alcolica è costituito da un insieme estremamente vario di 
dismorfismi facciali, malformazioni congenite, deficit della crescita e neurologici, disturbi del comporta-
mento. Sono dovuti all’azione dell’alcol ingerito dalla gravida sul feto, che non è in grado di  metabolizzare 
tale sostanza, che esplica, quindi, un’azione tossica, anche se ingerito in modiche quantità. Gli effetti sono 
differenti, sia in termini di gravità che di entità, in relazione alla quantità di alcol ingerito, alla fase della 
gravidanza in cui questo avviene, alla capacità di metabolizzare l’alcol da parte della gravida. Gli effetti 
lesivi dell’alcol sul feto sono stati classificati in quattro categorie che nascono dalla identificazione, nelle 
forme conclamate, di dismorfismi facciali, deficit di crescita, anomalie del neurosviluppo ed alterazioni 
neurocomportamentali. Tuttavia, la presenza di una storia di esposizione all’alcol in utero, accompagnata 
da alcuni dei parametri sopracitati, può permettere di porre una diagnosi o, quanto meno, di ipotizzare un 
quadro sindromico alcol-relato. Una precoce identificazione degli effetti dell’esposizione intrauterina all’al-
col (disabilità primarie) è fondamentale per una adeguata presa in carico del paziente affinché si scongiuri 
la comparsa, nel tempo, delle temibili disabilità secondarie, evoluzione in senso peggiorativo dei primitivi 
danni e causa di profonde turbe nella vita sociale degli individui che ne sono affetti. 
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Non pervenuto 
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Non pervenuto 
 
 



 




