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L
’alcol assunto in gravidanza esercita un’azione dannosa 
sullo sviluppo dell’embrione e del feto.

La conseguenza più grave è la sindrome feto-alcolica 
(Fas).

I dati epidemiologici dimostrano che, nonostante 
l’evidenza degli effetti correlati all’abuso di alcol, l’incidenza della Fas 
è in aumento, prevenibile tuttavia  al 100%  se si evita di assumere 
qualunque sostanza alcolica in gravidanza.

Lo scopo del corso è quello di fornire alle ostetriche  ulteriori 
conoscenze e competenze relazionali per promuovere l’astensione 
dal consumo di bevande alcoliche durante la  gravidanza e nel 
periodo dell’allattamento. 

L’intervento educativo deve sostenere, in maniera appropriata, il 
mantenimento di corretti stili di vita delle future mamme coinvolgendo, 
in un’ottica di prevenzione sempre più efficace, i loro partners con 
un’informazione attenta sui rischi correlati all’assunzione  di alcol per 
il nascituro.
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