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La ricerca scientifica IILL  PPEERRIIOODDOO  PPRREE--CCOONNCCEEZZIIOONNAALLEE::    
    IINNDDAAGGIINNEE  RREETTRROOSSPPEETTTTIIVVAA    
        IINN  UUNN  GGRRUUPPPPOO  DDII  DDOONNNNEE  

 
EEmmaannuueellaa  BBrraavviieerrii  **    EEllssaa  DDeell  BBoo  **    MMaarrccoo  RRoossssii  °°  
 
INTRODUZIONE 
Il periodo pre-concezionale può essere 
definito come il tempo che intercorre tra 
il momento in cui la donna/coppia è 
aperta alla procreazione perché desidera 
una gravidanza nell’immediato futuro o 
perché comunque l’accetta a medio-lungo 
termine, e il momento del concepimento. 
Si tratta di un periodo, quindi, non 
definito né definibile con precisione e 
molto variabile, intorno ai sei mesi nelle 
gravidanze programmate, anche di anni 
in quelle non programmate. Se la 
gravidanza non viene attivamente 
ricercata, ma nemmeno evitata con 
metodi contraccettivi sicuri, il periodo 
pre-concezionale può durare diversi anni. 
Oltre i due anni di rapporti nei periodi 
fertili senza che avvenga il 
concepimento, si comincia a pensare a 
qualche problema di fertilità della coppia.  

*** 
Rilevanti sono le conoscenze relative a:  
- la stretta connessione tra la salute della 
donna prima del concepimento (e in 
gravidanza) e quella del feto e del 
neonato; 
 - prove che alcuni specifici interventi 
pre-concezionali, e più in generale la 
promozione di un ottimale stato di salute materna prima del concepimento e nelle prime settimane 
dello sviluppo embrionale, consentono di ridurre la frequenza di alcuni specifici esiti avversi della 
riproduzione; 
- la salute in epoca feto-neonatale ha importanti ripercussioni sulla qualità della vita nelle età 
successive (ipotesi di  BBaarrkkeerr).  
Quindi, un adeguato ccoouunnsseelllliinngg  pprree--ccoonncceezziioonnaallee svolto da un professionista sanitario quale è 
l’ostetrica, permetterà alla coppia di individuare tutto ciò che è possibile fare per aumentare le 
probabilità che tutto vada per il meglio. 
La rilevanza strategica del periodo pre-concezionale è facilmente comprensibile sulla base di 
semplici considerazioni. 
 
 
 

Il sorriso di un’ attesa 
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 Alcuni interventi preventivi sono:  
a) controindicati a gravidanza iniziata (es. vaccinazione contro rosolia e varicella, adeguamento 
della terapia antiepilettica, ottenimento di un adeguato peso corporeo nelle donne con obesità o 
sovrappeso) 
 b) efficaci solo se iniziati nel periodo pre-concezionale (es. supplementazione con acido folico, 
adeguato controllo metabolico del diabete) 
c) più efficaci se iniziati prima della gravidanza (es. abitudini alimentari, astensione dal fumo e 
dall’alcol). 
 
SSCCOOPPOO  DDEELLLLOO  SSTTUUDDIIOO  
Lo scopo del nostro studio di tipo descrittivo  è stato quello di indagare retrospettivamente in un 
gruppo di donne le conoscenze che esse possiedono sul periodo pre-concezionale e sui relativi stili 
di vita. 
 
MMaatteerriiaallii  ee  MMeettooddii    
      L’indagine è stata svolta attraverso l’utilizzo di un questionario somministrato in forma cartacea 
e nel rispetto della privacy  tra il mese di giugno e il mese di agosto 2015 ad un gruppo di donne 
afferenti ai servizi dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia della Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia.   
    L’analisi ha riguardato il calcolo delle principali statistiche descrittive sulle variabili raccolte: 
media, deviazione standard e rraannggee per le variabili quantitative (età, altezza, peso, BMI, settimana 
gestazionale); frequenze percentuali per variabili qualitative (tipo di dieta, informazioni ricevute, 
uso di acido folico, consumo di alcolici e di tabacco, sport, farmaci utilizzati ed esposizione a 
radiazioni e agenti chimici). 
È stata inoltre valutata l’esistenza di un’associazione tra tipo di dieta e consumo di alcol, consumo 
di farmaci, attività fisica e quella tra le fonti informative e l’assunzione di acido folico attraverso il 
test non parametrico CChhii--qquuaaddrraattoo. 

DDeessccrriizziioonnee  ddeell  QQuueessttiioonnaarriioo  
    Le informazioni esplorate nel questionario si riferiscono al periodo pre-concezionale, e sono le 
seguenti: 
Informazioni di tipo socio-anagrafico 
• età 
• data di nascita 
• nazionalità 
• settimana di gestazione 
Informazioni di tipo antropometrico 
• peso 
• altezza 
• indice di massa corporea (BMI) 
Informazioni sullo stile di vita 
• assunzione di acido folico 
• tipo di dieta 
• attività sportiva ( ore di allenamento effettuate in una settimana) 
• assunzione di farmaci (tipo di farmaci utilizzati) 
• consumo di alcol 
• consumo di tabacco (numero di sigarette fumate) 
• esposizione a radiazioni ionizzanti o agenti chimici (sede in cui è avvenuta)                                               
• richiesta di informazioni sul periodo pre-concezionale 
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Il questionario è stato somministrato nell’ambulatorio di pre-ricovero, nel periodo di degenza in 
ostetricia e in fase di accesso in TTrriiaaggee  OOsstteettrriiccoo, per gli utenti è stato garantito l’anonimato (D Lgs 
n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche). I dati raccolti sono poi stati inseriti, elaborati e 
rappresentati graficamente tramite l’utilizzo di eexxcceell. 

 
DDeessccrriizziioonnee  ddeell  ccaammppiioonnee  
Il campione è composto da 121 donne e i criteri di inclusione sono stati: donne in gravidanza, 
puerpere, la maggiore età, comprensione della lingua italiana, gravidanza programmata. 
Di queste l’82% è di nazionalità italiana (tabella 1). L’età media è di 32 ± 5 anni (range 18 – 54), 
l’altezza media è di 164 ± 6 cm (range 140 – 180), il peso medio è di 60 ± 12 kg (range 43 – 112). 
 
RRiissuullttaattii  
Il 61% delle donne esaminate non assume acido folico: in merito a questo dato è stato indagato il 
grado di conoscenza delle donne, espresso in informazioni ricevute nel periodo pre-concezionale. In 
base alla fonte distinguiamo informazioni ricevute da personale esperto (ginecologo, ostetrica e 
medico di famiglia) e informazioni acquisite da altre fonti quali: web, riviste e personale non 
esperto (amiche). La maggioranza delle donne in gravidanza (58%) non ha ricevuto nessuna 
informazione, mentre il 35% ha ricevuto informazioni da parte del personale esperto, percentuali 
minori si registrano per le informazioni arrivate da non esperti in materia (2%) o da entrambe le 
fonti (5%). 
La figura 1 mostra la distribuzione percentuale del BMI. Il 62% delle donne ha un BMI che si 
colloca nella fascia “normopeso”, segue un 21% di donne che si colloca nella fascia “sovrappeso”, 
percentuali minori si registrano nelle altre classi. 

Figura 1. Distribuzione percentuale delle classi di BMI (n =121) 

 
 

Per quanto concerne le abitudini alimentari, solo il 34% delle donne intervistate ha cambiato la 
propria dieta in vista della gravidanza. Nello specifico: il 27% ha iniziato una dieta mediterranea, il 
3% una dieta vegetariana e il 4% altri tipi di dieta, mentre il 66% non ha cambiato regime 
alimentare. 
Il 61% delle donne intervistate non ha praticato sport nel periodo pre-concezionale, la restante parte 
ha praticato attività sportive. 
Il 75% delle donne intervistate non fuma, mentre il 7% ha dichiarato di fumare un numero di 
sigarette compreso tra 11 e 20 al giorno, percentuali minori si registrano per le donne che fumano 
da 1 ad un massimo di 10 sigarette al giorno. 
Il 55% delle donne ha dichiarato di consumare alcolici nel periodo pre-concezionale, di queste solo 
il 39% raramente, il 14% beve moderatamente e il 2% consuma alcol in modo eccessivo.  
La maggioranza (83%) delle donne non ha assunto farmaci nel periodo pre-concezionale, 
percentuali minori si registrano per il consumo di altri farmaci non consentiti in gravidanza. 
Infine, solo il 7% delle donne è stato esposto a radiazioni ionizzanti, di queste il 4% a causa di 
esami radiologici e il 3% in ambito professionale. 
Non si è riscontrata nessuna associazione significativa tra tipo di dieta seguita né con il consumo di 
alcol, né con l’attività fisica, né con l’utilizzo di farmaci. Si evidenzia invece una associazione 
statisticamente significativa tra utilizzo di acido folico e avere ricevuto o meno informazioni 
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sull’argomento (tabella 1, Pearson chi2(1) = 13.5000, p<0.0001), nonché sull’utilizzo di acido 
folico e il tipo di fonte informativa (tabella 2, Fisher's exact p= 0.001). 

 
  

TTaabbeellllaa  11..  IInnffoorrmmaazziioonnii  ee  uussoo  ddii  aacciiddoo  ffoolliiccoo (n=121) 
 
  
 
 
 
 
 
Dalla tabella si evince che:delle donne che hanno acquisito informazioni il 57% ha assunto acido 
folico; 

• in riferimento alle donne che invece non hanno acquisito informazioni solo il 24%                  
ha assunto acido folico. 
 
La tabella seguente riporta l’assunzione di acido folico in base al tipo di informazione ricevuta. 

TTaabbeellllaa  22..  FFoonnttii  iinnffoorrmmaattiivvee  ee  uussoo  ddii  aacciiddoo  ffoolliiccoo (n=121) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla tabella si può notare che: 

• tra le donne che hanno chiesto informazioni a professionisti sanitari  la maggioranza ha assunto 
acido folico (62%); 

• tra le donne che hanno acquisito informazioni da fonti non scientifiche solo il 30% ha assunto acido 
folico; 

• delle donne che hanno acquisito informazioni da entrambe le fonti solo il 30% ha assunto acido 
folico. 
 
 DDIISSCCUUSSSSIIOONNEE  
È evidente la stretta connessione tra la salute della donna prima del concepimento (e in gravidanza) 
e quella del feto e del neonato ed inoltre alcuni specifici interventi pre-concezionali e più in 
generale la promozione di un ottimale stato di salute materna prima del concepimento e nelle prime 
settimane dello sviluppo embrionale, consentono di ridurre la frequenza di alcuni specifici esiti 
avversi della riproduzione. 
Alimentazione: la maggioranza delle donne intervistate non ha cambiato il proprio stile alimentare 
in maniera più salutare in vista della gravidanza, solo il 27% ha dichiarato di avere iniziato una 
dieta di tipo mediterraneo. Diversi studi hanno sottolineato l’importanza della dieta mediterranea 
prima della gravidanza poiché migliora la fertilità, aumenta la probabilità di procreazione delle 
donne che si sottopongono a PMA e riduce il rischio di complicanze ostetriche. Quindi, visto che la 
dieta mediterranea di per sé promuove un buono stato di salute generale, è necessario incoraggiare 
le donne che desiderano avere una gravidanza a modificare il loro stile alimentare. Inoltre per quel 

Informazioni 
 

Acido folico Tota
le SI NO 

SI 27 20 47 
NO 18 56 74 

Totale 45 76 121 

 Fonti 
informative 
 

Acido 
folico  

Totale 

SI NO 
Scientifiche 26 16 42 
Non 
scientifiche 2 4 

6 

Entrambe 1 2 3 
Nessuna 18 52 70 
Totale 47 74 121 
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27% che ha deciso di iniziare o di continuare la dieta vegetariana prima della gravidanza sarà 
opportuno verificare il corretto apporto di proteine, vitamine e oligoelementi. 
L’attività di ccoouunnsseelllliinngg, comunque, deve  essere rivolta a quella percentuale di donne (circa il 38% 
nel campione analizzato) che inizia una gravidanza con un BMI non adeguato. 
Attività fisica prima della gravidanza: si evince che solo il 39% delle donne intervistate ha praticato 
attività sportiva prima della gravidanza. Anche la letteratura indica che la maggior parte delle donne 
non svolge attività fisica prima e durante la gravidanza ed inoltre si tende a diminuire l'attività fisica 
durante la gravidanza quindi  le donne in età fertile, soprattutto  in previsione di una gravidanza, 
dovrebbero essere incoraggiate ad adottare degli esercizi di routine o a mantenere uno stile di vita 
attivo durante la gravidanza al fine di evitare la sedentarietà, l’eccessivo incremento di peso nelle 40 
settimane di gestazione, l'obesità e i rischi associati.  
Abitudine al consumo di alcol : nella fase peri-concezionale, dal campione di donne analizzate, il 
55% delle donne ha dichiarato di consumare alcolici in tale periodo, probabilmente per 
disinformazione o per il persistere di stereotipi continuamente riproposti sull’utilità del bere 
moderato. Sebbene non esistano in letteratura scientifica prove per cui anche una dose minima non 
interagisca con il concepimento,  la quantità di alcol sicura in gravidanza non esiste. I periodi di 
maggiore vulnerabilità per il feto sono il momento del concepimento e le prime settimane di 
gestazione, quando ancora la donna non sa di essere in gravidanza, di conseguenza l’atteggiamento 
più adeguato dovrebbe essere quello di evitare completamente l’alcol prima e durante la gestazione. 
Assunzione di farmaci:  il corpo femminile è sottoposto a significativi cambiamenti fisiologici che 
vanno a modificare le proprietà farmacocinetiche dei farmaci ed  è necessario che i professionisti si 
adoperino a informare tutte le donne in età fertile che non escludono una possibile gravidanza di 
consultare il proprio medico di fiducia prima di assumere un qualsiasi farmaco, compresi quelli da 
banco. 
Abitudine al fumo prima della gravidanza: in letteratura si è visto che l'uso del tabacco prima del 
concepimento è associato a impotenza maschile, ritardo del concepimento, infertilità sia primaria 
che secondaria; durante la gravidanza il consumo di tabacco aumenta il rischio di aborto spontaneo, 
gravidanza ectopica, basso peso alla nascita, ssuuddddeenn  iinnffaanntt  ddeeaatthh  ssyynnddrroommee (SSIIDDSS), parto prematuro 
e altre complicazioni fetali e materne. Inoltre, dalle evidenze si evince che la percentuale di donne 
che smette di fumare quando scopre di essere in gravidanza è maggiore  delle donne in periodo pre-
concezionale, quindi ciò sottolinea l’importanza della cessazione del fumo prima della gravidanza.  
Anche su questa tematica il ccoouunnsseelllliinngg  pre-concezionale deve  essere ancora migliorato. 
Esposizione a radiazioni ionizzanti: è importante ricordare che prima di prescrivere (o eseguire) una 
procedura medica (diagnostica o terapeutica) con radiazioni ionizzanti ad una donna in età fertile è 
necessario informarla  sui possibili effetti deleteri legati all' esposizione a radiazioni ionizzanti, 
soprattutto durante il periodo in cui una donna sta programmando una gravidanza,  ed infine 
individuare eventuali fonti presenti sul posto di lavoro. 
Corretta supplementazione con acido folico: durante il periodo peri-concezionale è ormai noto che 
per ottenere livelli ematici significativi è  necessario che la supplementazione inizi, in relazione alla 
morfogenesi del tubo neurale, prima del concepimento fino al terzo trimestre di gravidanza.  
L’indagine condotta ha mostrato che solo il 22% assume acido folico nel periodo pre-concezionale 
perché ha ricevuto informazioni su tale argomento dai professionisti, la maggior parte delle 
intervistate lo ha integrato  solo dopo aver scoperto di essere gravida o più tardi nel corso della 
gestazione per aver ricevuto informazioni  da esperti e/o dal web. Nonostante l’importanza degli 
effetti di tale vitamina siano ben noti, molte donne non ricevono indicazioni su quando iniziare ad 
assumerla in modo tale che risulti efficace. Se il 61% riferisce di non avere ricevuto alcuna 
informazione sul periodo pre-concezionale dai professionisti significa che queste donne hanno 
affrontato la programmazione della loro gravidanza insieme al partner completamente 
inconsapevoli di quanto sia predittivo per la gravidanza stessa lo stile di vita condotto durante il 
periodo pre e peri-concezionale. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  
La promozione della salute pre-concezionale deve essere ancora sviluppata su più livelli: a livello 
dei professionisti  (Medico di medicina generale, Ginecologo, Ostetrica, Neonatologo, Pediatra) che 
direttamente possono informare le giovani donne, le coppie e le famiglie e anche a livello generale 
con interventi diversi compresa la creazione di siti web, campagne pubblicitarie di 
sensibilizzazione, ecc. La medicina pre-concezionale e inter-concezionale si configura quindi come 
uno strumento essenziale, a disposizione dei professionisti per promuovere prima del concepimento 
il buono stato di salute della donna, un corretto stile di vita, una corretta alimentazione, un corretto 
apporto di vitamine essenziali. Tutti questi aspetti influenzano, infatti, il successo del concepimento 
e la normalità dell’embriogenesi, periodo in cui si costruiscono le basi per il benessere del futuro 
bambino e adulto. La medicina pre-concezionale e inter-concezionale rappresenta oggi l’anello di 
congiunzione tra l’educazione alla sessualità, la procreazione responsabile, le cure prenatali e le 
cure neonatali divenendo parte integrante della salute materno-infantile. 
In conclusione un ambito di intervento ostetrico che andrebbe potenziato è il ccoouunnsseelllliinngg  pre-
concezionale, supportato  dalle evidenze scientifiche; i luoghi come le strutture ambulatoriali e 
consultoriali  offrono la possibilità di creare incontri di sensibilizzazione e formazione in merito alla 
corretta promozione della salute, compresa quella riproduttiva affinchè si possa educare 
efficacemente larghi strati di popolazione sulla procreazione responsabile. 
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