
 
 

 
 
 
 

LA CAMPAGNA “FARMACI E GRAVIDANZA” 
 

 

“Perché… la tua salute è la sua, Mamma” - Il progetto “Farmaci e gravidanza” nasce dall’esigenza di 
informare la popolazione generale e gli operatori sanitari sull’importanza che un uso corretto e 
appropriato del farmaco riveste in gravidanza per tutelare la salute del bambino e della mamma, 
consentendo il mantenimento o il recupero dello stato di salute. 

La Campagna di comunicazione mira a correggere la percezione, molto spesso distorta, che 
accomuna molte future mamme, secondo cui l’uso dei farmaci porterebbe inevitabilmente alla 
comparsa di anomalie nel feto. In realtà i dati scientifici disponibili sugli effetti teratogeni legati 
all’impiego di farmaci in gravidanza rivela che questi si verificano solo nel 2% dei casi. 

Proprio per questo non è opportuno smettere di curarsi o interrompere le terapie farmacologiche 
mentre si è in stato interessante; al contrario, questo comportamento può esporre la donna e il 
bambino a possibili rischi legati alla mancanza piuttosto che alla presenza di cure, inficiando così la 
possibilità di vivere una gravidanza serena. 

Uno dei messaggi fondamentali della Campagna “Farmaci e gravidanza” è che la salute della mamma 
costituisce un requisito indispensabile per lo sviluppo regolare del feto, dal momento che mamma e 
nascituro rappresentano un’unità inseparabile. 

Da tutto ciò discende quindi la necessità di informare principalmente le mamme e gli operatori 
sanitari sull’importanza di assumere i farmaci in gravidanza con un atteggiamento responsabile, 
quando necessario e secondo le indicazioni prescritte dal medico. Per la salute di mamma e bambino. 

 

I contenuti scientifici - Il cuore del progetto è costituito dalle schede consultabili on line sul sito AIFA 
dedicato www.farmaciegravidanza.gov.it, destinate agli operatori sanitari e alle mamme e tarate in 
base alle diverse esigenze di informazione di tali target, relative alle principali patologie intercorrenti, 
ricorrenti e croniche in gravidanza. 

 

L’informazione per gli operatori sanitari - Ciascuna delle oltre 70 schede per gli operatori sanitari 
offre la descrizione della patologia, l’andamento e la gestione della stessa in gravidanza e il tipo di 
terapia farmacologica disponibile in corso di gestazione e in allattamento. Grazie a un’accurata 
revisione della letteratura e delle recenti evidenze a cura del Comitato Scientifico del Progetto, 
infatti, sono stati analizzati gli oltre 270 principi attivi con il profilo beneficio-rischio più favorevole 
associati alle patologie individuate, e per ciascuno di essi è stata realizzata una scheda tecnica 
descrittiva. I principi attivi indicati per la cura delle diverse patologie sono inoltre segnalati in base al 
grado di minor rischio per gli effetti noti sul feto, nonché a seconda del trimestre di gravidanza in 
corso (1°, 2° o 3°). 
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http://www.farmaciegravidanza.gov.it/


Le “schede patologia” riguardano sia malattie croniche che richiedono terapie farmacologiche 
irrinunciabili durante la gravidanza (quali epilessia, depressione, emicrania iper/ipotiroidismo 
malattie reumatiche e autoimmuni, ipertensione ed altre patologie cardiovascolari), sia disagi o 
condizioni insorte in gravidanza (nausea e vomito, sciatalgia, ecc.), nonché malattie infettive, 
profilassi e vaccinazioni e focus su farmaci utilizzati prima, al momento o per il concepimento. 

Ogni scheda è accompagnata da una dettagliata bibliografia di riferimento per l’approfondimento e 
l’aggiornamento scientifico. 

 

 
Figura 1 Un esempio di scheda patologia per operatore sanitario 
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L’informazione per le mamme - Sono consultabili sul sito della Campagna circa 70 schede, realizzate 
con un linguaggio accessibile e con tono divulgativo, per fornire informazioni e avvertenze immediate 
sui farmaci da poter assumere o da evitare nei nove mesi di gestazione e durante l’allattamento. 

 
Figura 2 Un esempio di scheda patologia per le mamme 
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Le schede sui principi attivi - Sul sito “Farmaci e gravidanza” sono presenti circa 270 schede dedicate 
ai singoli principi attivi, che si sommano alle 70 destinate agli operatori sanitari e alle 70 ideate per le 
mamme, che ne descrivono, oltre alla composizione e al meccanismo di funzionamento, gli effetti in 
gravidanza e nella fase dell’allattamento. Le schede raccolgono una grande quantità di informazioni 
derivanti da studi clinici e revisioni sistematiche aggiornate, per offrire a chi le consulta una 
fotografia dello “stato dell’arte”. Per ciascun principio attivo è disponibile poi la lista delle patologie 
ad esso associate e viceversa. 

Il Comitato Scientifico - Per la realizzazione di questo progetto, l’AIFA si è avvalsa, oltre che delle 
proprie competenze interne, del contributo di massimi esperti in ginecologia, genetica, teratologia, 
allergologia e immunologia. Il Comitato Scientifico è composto dai vertici istituzionali dell’Agenzia – 
nelle persone del Presidente Sergio Pecorelli e del Direttore Generale Luca Pani – e da esponenti di 
spicco del mondo accademico afferenti alle Università di Ancona, Padova e Siena, insieme a referenti 
del settore clinico ospedaliero. 

La Campagna di comunicazione AIFA “Per Te e per Me, Mamma” - Il progetto si completa con una 
articolata iniziativa di comunicazione a livello nazionale promossa dall’AIFA e condivisa con il 
Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di trasferire alla 
popolazione generale e agli operatori sanitari i contenuti scientifici su esposti, nell’ottica del 
“servizio” e della corretta informazione sull’impiego dei medicinali, mandato istituzionale 
dell’Agenzia. 

La Campagna sfrutterà i tradizionali strumenti di diffusione dei messaggi, spot video, radio-
comunicato e affissioni su tutto il territorio italiano, nonché i nuovi mezzi che già l’AIFA ha adottato 
da tempo per la sua attività di comunicazione istituzionale, quali social network (Facebook e Twitter) 
e web tv (Youtube). 

Lo spot della Campagna - Lo spot video e il radio comunicato della Campagna sul corretto uso dei 
farmaci in gravidanza utilizza un linguaggio semplice e diretto, costituito solo da musica e immagini in 
dettaglio di un bambino ai primi giorni di vita, che si rivolge direttamente alla mamma per esortarla a 
vivere una gravidanza serena e tutelare così la salute di entrambi. Il messaggio è rassicurante e mira 
a tranquillizzare la futura mamma sulla possibilità di cura anche durante la gravidanza. 

La pianificazione pubblicitaria - La Campagna sarà lanciata su tutto il territorio nazionale a partire dal 
mese di giugno per due settimane e sarà poi ripresa in autunno per rinforzare i messaggi e la loro 
visibilità. La pianificazione prevede affissioni e spazi di arredo urbano, pubblicità dinamica, spot 
televisivi e radiofonici sull’emittenza nazionale e locale, stampa quotidiana e periodica, generalista e 
di settore. 

Nella tabella sottostante alcuni numeri che indicano la portata della capillarità e della diffusione dei 
messaggi: 

 

Mezzo pubblicitario Numero spazi 

Affissioni e spazi di arredo urbano 3.300 

Pubblicità dinamica su mezzi di trasporto urbani 3.640 

Campagna stampa nazionale 50 uscite 

Spot video su emittenza tv nazionali 500 passaggi 

Spot radio su emittenza radio nazionale 450 passaggi 

Spot radio su emittenza radio locale 170 passaggi 

Spot video su emittenza televisiva locale 610 passaggi 

Testate femminili a maggior vendita 1.000.000 di copie dell’opuscolo  
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