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“Farmaci e gravidanza” è un progetto che nasce dalla constatazione che l’uso dei farmaci durante la gravidanza 

è legato alla comparsa di anomalie nel feto. I dati disponibili nella vasta letteratura scientifica esistente 

sull’argomento dimostrano che questi effetti teratogeni si verificano solo nel 2% dei casi. 

L’AIFA ha voluto dar vita a un’iniziativa che mira a ristabilire un approccio consapevole all’uso del farmaco in 

una fase così delicata della vita. 

Interrompere le terapie o evitare di assumere i farmaci necessari durante la gravidanza è un comportamento 

che può essere rischioso ed esporre a rischi sia la mamma che il nascituro. 

Curarsi – questo il messaggio principale veicolato da “Farmaci e Gravidanza” – è importante sia per la salute 

della mamma che per quella del bambino. La campagna di comunicazione punta sull’informazione alle 

mamme, ai medici e agli operatori sanitari e mette a loro disposizione il sito “Farmaci e gravidanza” sul quale 

sono presenti oltre 400 schede di approfondimento, che illustrano le principali patologie ricorrenti e 

intercorrenti in gravidanza e offrono informazioni sui farmaci che è possibile assumere per curarsi, scegliendo 

in particolare quelli più sicuri (profilo beneficio/rischio più favorevole). 

Per le mamme è stato realizzato anche l’opuscolo “Guida al corretto uso dei farmaci in gravidanza”, scaricabile 

dal sito, che affronta le 31 patologie più rilevanti e fornisce consigli utili per il periodo che va da prima del 

concepimento, alla gravidanza, sino all’allattamento. I contenuti scientifici sono stati elaborati da un Comitato 

Scientifico che ha effettuato, in un lavoro durato più di due anni, una revisione delle evidenze scientifiche 

riguardanti i principi attivi disponibili per la cura delle patologie più comuni. 
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