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Abstract:
Il 27 Febbraio 2015 è stata sostenuta dall’ associazione di volontariato “Ekta”, di cui faccio parte, una
giornata sul tema “FASD” con numerosi relatori, uno psicologo, un medico, un’ostetrica, un tossicologomedico legale, un questore e un avvocato. In gravidanza uno stile di vita sano è alla base del benessere della
diade. L’alcol è una sostanza tossica che può alterare la crescita e il benessere feto-neonatale .I disturbi del
feto correlati all’esposizione all’alcol, ( “spettro dei disordini feto-alcolici” Fasd), include deficit motori e
mentali. I professionisti sanitari hanno un ruolo strategico nella prevenzione del “FASD”, devono fornire
informazioni sui possibili danni dell’uso di alcol in gravidanza, intercettare le situazioni a rischio attraverso
un attenta anamnesi sulla storia della donna con il metodo delle 5A (Chiedere, Valutare, Informare,
Assistere, Organizzare) e indirizzarle ai servizi specialistici. Per valutare le abitudini e le informazioni delle
gestanti circa gli effetti dell’alcol è stato somministrato un questionario nell’U. O. di Ginecologia e
Ostetricia dell’ A.O. Policlinico Universitario di Catania. Sono stati raccolti 50 questionari di gravide
nell’ultimo trimestre. Esso va ad indagare le abitudini di consumo prima e durante la gravidanza e le
informazioni ricevute sull’argomento. Dai risultati è emerso che vi è una buona percentuale di donne cui
non è chiaro quale sia l’abitudine da adottare, in gravidanza, nei confronti dell’alcol.
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Si deduce che prima della gravidanza il 46% del campione consumava alcol:
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Il 100% delle donne, indipendentemente dall’età, ha affermato di aver ricevuto informazioni sul
tema “Alcol e gravidanza”:
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Ho chiesto quale fosse la fonte dell’informazione ricevuta (potevano scegliere più di una risposta),
ed è emerso:
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Come hanno modificato il loro stile di vita:
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