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ALCOL E DONNE 
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COME  BEVONO  LE  DONNE... 

   Molte donne sono convinte  erroneamente 

 di consumare    vino, birra, aperitivi alcolici, amari  
                   “MODERATAMENTE” 
                      ma poche sanno,  
     cosa si intende per“ MODERAZIONE” 
                  soprattutto in riferimento    
                     all'organismo femminile  
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IL BERE «MODERATO» (sociale) e’        

COMUNQUE SEMPRE  UN comportamento 

RISCHIO 

 

                TUTTE LE PERSONE  

                     CHE HANNO 

             PROBLEMI CON L’ALCOL  

         HANNO COMINCIATO A BERE  

                 “ MODERATAMENTE “ 



Page 5 

 
             Maggiore suscettibilita‘ della donna 
              a sviluppare  danni fisici da alcol ! 
 
 
 1)  minore  quantita’ di acqua corporea 
   
      2)  diverso assetto ormonale 
 
      3)  minore  concentrazione di alcol deidrogenasi  
                  in sede gastrica 

Danni fisici 



Page 6 

GASTRIC ALCOHOL DEHYDROGENASE ACTMTY 
  ( MEASURED AT 580 Mm  ETHANOL) 
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     ...MA  IL  PEGGIO  TOCCA  AI   FIGLI  …. 
        

                   Il consumo  di  bevande alcoliche , 
 
                     in  gravidanza puo' sviluppare nel feto          
 
                         (Alcoholic  fetal Syndrome )  
 
                                  F.A.S 
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        Descritta per la prima volta nel 1968,  
 
 è un insieme di anomalie che colpiscono 
 
 i bambini di madri dedite al  consumo di alcol in gravidanza 
 
                          è costituita da : 
 
 
        Anomalie facciali tipiche 
  
        Ritardo di crescita pre e post natale 
 
        Disfunzioni cardiache e altre malformazioni 
 
        Ritardo mentale correlato a malformazioni dell’ippocampo 
    
        Disturbi comportamentali 

La Sindrome  Feto  Alcolica 
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        Sindrome  Feto  Alcolica :  

Epidemiologia   dificolta' di inquadramento  

            Sebbene dal 1973  ad oggi siano stati 

      compiuti enormi progressi nella conoscenza 

      della patogenesi,  eziologia ed epidemiologia  

       della FAS, una reale stima della diffusione 

              nel mondo di tale patologia  

             non è stata  ancora effettuata   

                          per diverse ragioni : 
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1)   l'assenza e/o la scarsa conoscenza delle PAC   

2)    le difficolta'  nell'identificazione dei soggetti affetti 

3)    il persistere in campo medico degli stereotipi riguardanti 

                 il consumo di alcolici durante la gravidanza 

4)    la mancanza fino a poco tempo fa, di criteri di diagnosi 

                       universalmente riconosciuti 

5)     le difficolta' nella diagnosi!   

  

 

  Difficolta' d’ Inquadramento 
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La diagnosi è difficile...... 
 
                            Stati Uniti 
 
  Disturbi da fetopatia alcolica : 0.3 – 3 ogni 1000 nati vivi 
 
 
 Sindrome Feto Alcolica :  0.5 – 1.5 ogni 1000 nati vivi   
      
 
Meta analisi su 19 studi epidemiologici: 1. 9 casi/1000 nati vivi 
 
 
 
                                          (Sokol et al, Am J Obstetrics 1989)  
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Regione Europea 

           3000 bambini/anno  
 sindrome Feto Alcolica  classica 
 
 
             60.000 bambini /anno 
              ritardo  psico/fisico 
                    sottopeso 
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                Italia 
            ( attualmente nessun dato attendibile ) 
 
                          Esperienza 
 del Centro Alcologico Regionale del Lazio 
             ( Ceccanti, Neurosis Biobehav 2007  
)  
 
       Nel campione di donne osservate 
 
   52 %   ha continuato a bere   durante la gravidanza 
                                   
     2 %   ha iniziato a bere a causa di stereotipi      
                riproposti dalla societa’   
 
        FAS   3.7/ 1000 nati vivi, 
                       20.3/1000 nati vivi  disturbi  piu'  sfumati 
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Alcol  in  gravidanza 

          Il cuore, il  cervello e lo  scheletro si 

   formano durante i primi 10/15 gg. dopo il concepimento 

                  Spesso cio' avviene 

         prima di sapere che  si  è in gravidanza ! 

L'alcol attraversa la placenta e arriva direttamento al feto  

ad una concentrazione equivalente a quella della madre  

            che ha assunto la bevanda alcolica!  
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Alcol   in  gravidanza 

                               Il feto  

           non è dotato di enzimi capaci  di metabolizzare l'alcol 

                   e ne subisce gli effetti  dannosi  

                  a livello cerebrale  

                 e sui tessuti in  fase di   formazaione 

          Tale azione negativa interferisce  sui normali processi 

               di sviluppo fisico (provocando malformazioni )  

                  ed intellettivo  (generando ritardo mentale)  

                in mariera piu' o meno grave  in funzione  

                               dei livelli di consumo 
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             SVILUPPO  

 EMBRIONE   -    FETO 

1 – 4   settimane   :     0.12 millimetri 

 

5 – 8   settimane   :  circa 2 cm -       10 grammi 

 

9 – 12 settimane   :  circa 7 cm -      250 grammi 

 

13 – 16 settimane :  circa 16 cm  -   400 grammi 

 

17 – 20 settimane :  circa 25 cm –   400 grammi 
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FAS ( Fetal alcohol syndrome) 

SINDROME FETO ALCOLICA 

Indica la Sindrome Pienamente Espressa. 

          ( Manifestazione piu’ evidente) 

FAE ( Fetal Alcohol Effects)  Effetti Feto Alcolici 

Termine utilizzato per descrivere l’espressione parziale  

della sindrome feto-alcolica. 

 Ad esempio, la presentazione può comportare alterazioni nello sviluppo 

neurologico e/o con anomalie facciali o difficoltà nell’accrescimento lievi o 

assenti, contestualmente all’ammisione di abitudine al consumo di alcol da parte 

della madre 

 ARBD (Alcohol-Related Birth Defect) 

 DIFETTI  CONGENITI  ALCOL  CORRELATI 

 Questo termine viene utilizzato per descrivere varie malformazioni causate    dall’esposizione 

fetale all’alcol. 

ARND  
 (Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorders, ) 

Disordini dello sviluppo neurologici alcol correlati  ( NON CONGENITI) 

Conquestoterminesièsolitidescrivereidannicausatidall’esposizioneall’alcolin

utero a livello neurocomportamentale e/o cognitivo, con o senza anomalie strutturali a 

livello del sistema. 
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Ibridi diagnostici fra descrizione fenotipica ed elemento eziologico  

                 (consumo accertato di alcol in gravidanza) 

(diagnosi difficile che si fonda sulla multidisciplinarieta’  

                        e sulla esclusione) 

Definizioni  Ambigue ? 

Risposta complessa 

SI 

1) L’alcolingravidanzapuo’ causare neurodisabilita’? 

 

 

2) E’statoilconsumodialcolacausareneurodisabilita? 
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                                  FASD  
         (Fetal Alcohol SpectrumDisorder) 

    SPETTRO DEI DISORDINI FETO ALCOLICI 

 

 Questo è il termine coniato più di recente, ed evidenzia come la 

sindrome sia un continuum, con diversi gradi di espressione, sia per 

quanto riguarda le disfunzioni del sistema nervoso centrale, 

                    che per altri danni alcol correlati. 

  

La definizione include tutte le anomalie che possono 

presentarsi a causa dell’esposizione fetale all’alcol, e nel 

termine FASD sono compresi tutti i livelli di espressione. 

   DEFINIZIONI 
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Fetal  Alcohol Spectrum Disorder  

(FASD ) 

                           
 
Danni cerebrali                        Difetti alla nascita 
Ritardo dello sviluppo              Problemi socio –comportamentali* 
Basso peso                                Basso QI 
Difficolta’ di udito                  Alterazioni del sonno    
Problemi alla vista                    Iperattivita’ 
Difficolta’ a ricordare             Difficolta’ nel creare e mantenere 
Difficolta nel linguaggio                     relazioni 
Poverta’ di giudizio                  Problemi con il pensiero astratto 
 
   
 

 

                                         Poppova et al, J Studies on Alcohol, 2011   

Caratteristiche: 
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 Rime palpebrali brevi  (pari  o  inferiori  al 10°) 
 
Filtro naso labiale allungato e appianato 
 
Labbro superiore sottile 

Anomalie facciali 
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Birth Defects Research Part C: Embryo Today: Reviews 

Volume 93, Issue 1, pages 3-11, 21 MAR 2011  

DOI: 10.1002/bdrc.20200 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bdrc.20200/full#fig1 

Birth Defects Research Part C: Embryo Today: Reviews 

Volume 93, Issue 1, pages 3-11, 21 MAR 2011  

DOI: 10.1002/bdrc.20200 

Anomalie 
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RITARDO DI CRESCITA   

         Peso  e /o  Altezza  < 10 °  

      eta’ ,sesso, etnia,  eta’  gestazionale 
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FETO - TOPI 

A B 

A)   non esposto all'alcol      –        B)  microcefalia con ipoplasia del muso 
 
                 C   e   D     Esencefalia  ed  Anencefalia         

FETI   DI  TOPO 

A B 
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Comparison of the face and frontal section through the brain of a normal (a and c) 

and abnormal (b and d) C57BL/6J mouse whose mother was treated with alcohol 

on her seventh day of pregnancy illustrates the same features as pointed out for 

embryonic stages (see Fig. 2⇑). Loss of the septal region of the brain (s) and a 

long upper lip (arrows) are particularly evident in the affected anima 

 Anomalie  del cervello  

sezione frontale del viso attraverso il cervello di  topo  

 di cui la madre era al 7° giorno di gravidanza 
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                     RM  cerebrale 
 le zone rosse rappresentano tratti del cervello  
che sono di dimensionio ridotte o molto assotigliate 
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    Ridotta sintesi delle prostaglandine 

    Ridotto  trasporto  transplacentare (glucosio,aminoacidi..) 

    Ridotta sintesi dei fattori di crescita insulina – like 

    Alterazione della trasmissione cellulare  (Int. 1 mediata)  

    Induzione dell'apoptosi neuronale 

    Aumento dello stress ossidativo 

 
Quali sono i danni patogenetici 
dell’alcol che caratterizzano 
questo tipo di sindrome ? 
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     Struttura del SNC  potenzialmente  

    a “rischio”  di danno  Aalcol Correlato 

Verme  cerebellare  Anomalie a carico di tale struttura ,coinvolta  nei processi 

                                          di apprendimento ed attenzione ,potrebbero spiegare  

                                          i problemi che i bambini con FASD manifestano in queste funzioni 

Corpo Calloso   Struttura fondamentale in quanto connette i 2 emisferi cerebrali 

                                  l'agenesia o l'ipoplasia determina la comparsa  di deficit cognitivi 

                                  e di problemi di coordinazione motoria e bimanuale 

Corteccia perisilvania     le  alterzioni di tale area sarebbero causa anch esse 

 frontale e temporale       di deficit neurogognitivo 

 

Nucleo  Caudato : coinvolto in processi cognitivi quali il problem solving  

                                   e la working memory , funzioni alterate nei soggetti con FASD 
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                 OFC < 10° percentile in base all'eta' e al sesso 

Evidenza di alterazioni osservabili attraverso   RM a carico del corpo calloso 

 

 

Problemi neurologici (coordinazione motoria,etc.) 

permanenti e non riferibili ad altre cause 

 

 

   Rilevabili attraverso una valutazione neurocognitiva e attraverso 

      l'ausilio di test  tarati sull'eta' e la scolarita' del soggetto 

   Anomalie a carico  
                 SNC 

STRUTTURALI 

NEUROLOGICHE 

FUNZIONALI 
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   Continuare ad assumere alcol in gravidanza 

   La frequenza del consumo alcolico 

   La presenza di una dipendenza da alcol 

   La presenza di una polidipendenza 

   L'aver assunto alcol nelle gravidanze precedenti 

   L'uso di alcol da parte del partner o di un altro familiare    

     FATTORI     DI 
 
         RISCHIO 

Non esiste una quantita’ sicura 
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The results of case-control studies indicate that maternal 

 alcohol consumption during pregnancy is associated  

with a significantly increased risk of Acute Myeloid Leukemia 

 

            The risk increases for 1 drink/week 

 

 

                Latino – Masrtel et al, Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention 2010 

Maternal alcohol Consumption During 

pregnancy and Risk of Childhood leukemia 
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TERATOGENESI 
CLASSICA “TERATOGENESI 

COMPORTAMENTALE” 

Alcoldipendenza 
 
Consumo Sociale 

  Sindrome  

 Feto Alcolica Alterazioni dello sviluppo 

o delle funzioni cerebrali 

Consumo  di  Alcol 
    in gravidanza 
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                     Situazioni possibili                        

•   1) viene riscontrata una riduzione del peso, altezza, OFC del soggetto 

•   2) i genitori e/o gli insegnanti riferiscono problemi di apprendimento 

•   3) Il medico riscontra anomalie facciali “ sospette” 

•   4) La madre riferisce di aver assunto alcolici durante la gravidanza 

Anamnesi Mamma   (per escludere o confermare il consumo di alcol  in gravidanza) 

 

Anamnesi Soggetto   (esclusione possibili cause che potrebbero  giustificare 

                                          le alterazioni osservate) 

    

Neurospicologo –Neuropsichiatra     (valutazioni eventuali alterazioni     

                                                                          neurocomportamentali)  

Genetista  (anomalie facciali) 

1° 

 visita 

    

 - Un neonato 

- Un bambino 

- Un adolescente 

   

Follow - up 

Indagini  Strumentali 

RM  -  Ecocardio 

Ecografia addominale  ecc... 

Esame Cognitivo 

Sospetto 

diagnostico 

si no 

M.Ceccanti P.A. Spagnolo ,G.Balducci 2007 



Sindromi i cui quadri  dismorfologici si sovrappongono a quelli evidenziabili  
in corso di FASD 

…..è importante fare una diagnosi differenziale 
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FATTORI PROTETTIVI PER UN RISULTATO  

        TERAPEUTICO MIGLIORE 

 

Diagnosi precoce 

 

Sindrome Feto Alcolica classica 

 (buon numero di caratteri dismorfici) 

 

Nessuna esperienza di violenza 

 

Buona qualita’ di vita fra gli 8 e 12 anni 

 

Periodo non prolungato in una residenza protetta 

 

Abitazione in una zona con wellfare ben strutturato 

 

 

Streissguth et al, J Dev Behav Pediatr 2004 

Fagerlund et al, Acta Pediatrica 2011 
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IDENTIFICAZIONE CONSUMO DI ALCOL 

IN GRAVIDANZA: UTILITA’ 

      Tentativo di diagnosi precoce 

 

 

Intervento breve              questionari 
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               Lo screening dovrebbe essere fatto 

 a tutte le signore fertili  con le  informazioni conseguenti 

 

 

Lo screening comunque va eseguito sempre in tutte le donne in 

gravidanza 

 

 

L’interventobrevee’ utile in modo significativo e dovrebbe 

essere conosciuto e applicato anche dalle figure sanitarie non 

mediche 

 

 

L’interventobrevedovrebbeessereinseritoneicorsidilaurea 

 

RACCOMANDAZIONI 
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        IDENTIFICAZIONE PRECOCE 

 IN SOGGETTI SENZA FAS COMPLETA  

Valutazione ultrasonografica del corpo calloso 

  
                                                         (Bookstein et al, Alcohol 2005) 

Performance  olfattiva 
 
                                              (Bower et al, Alcohol 2013) 

Novita’ 
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                 STUDIO 

PERFORMANCE  OLFATTIVA 
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Angolo splenio 

L’alterazionediquestoangoloe’ suggestiva per danno da etanolo 

CORPO  CALLOSO 
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Corpo calloso 

   normale 

VALUTAZIONE    CORPO   CALLOSO 
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CLASSIFICATION OF MARKERS 

Direct Markers Indirect markers 

Spot or short-term 

              use 

Chronic or long-term 

             use 
Spot or short-term 

            use 

Chronic or long-term 

            use 

EtOH in breath,blood or urine 

EtG  in urine or blood 

FAEEs in serum 

Peth in blood 

EtS and  EtP in urine or blood 

Cocaethylene in blood or urine 

TIC‘s and B-carbolines in blood or urine   

FAEE in hair and meconim 

EtG in hair and meconium 

Cocaethylene in hair 

Acetaldehyde adducts of proteins in 

Erithrocytes and in haeir 

B – carbolines inhair 

Ratio 5-HTOL/5-HIAA-in  

            urine 

GGT in serum 

ALT,AST in srum 

MCV in blood 

CDT in serum 

Sialic Acid in serum 

Sialic Acid index of apolipoprotein 

B-hexosaminidase in serum 

MeOH in blood 

Dolichol and urine 

FAEE : acidi grassi 

EtOh :  etanolo 

In caso di forte sospetto ma la mamma nega o minimizza , 

e’ possibile utilizzare dei marcatori :etanolo nel respiro nel sangue Esami epatici CDT ecc  

Tuttavia questi esami posono essere alterati per la gravidanza  

La valutazione degli acidi grassi nel meconio  quindi puo avere un valore molto importante. 
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                  FAEE  :      Interpretazione 

                          valori  di  riferimento 
 

 

>1                   ng/mg            100% specifico per elevato e regolare 

                                              consumo 

 

 

0.55-0.99        ng/mg              90% specifico per regolare ed elevato 

                                               consumo 

 

 

< 0.49              ng/mg              sino a 2 Unita’ Alcoliche/ die 

 

 

0.2-0.4            ng/mg              no evidenza di consumo 

LIVELLI  DI ACIDI GRASSI LIBERI (FAEE)  

                    NEL MECONIO  

 Carson et al, JOGC 2010 
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Ritiene l’indagine utile ?                                         SI            93% 
                                                                               NO             7% 
 
Le hanno mai dato informazioni ?                         NO           46% 
                                       « si puo ‘ bere moderatamente »     33% 
                                                                                 SI             21% 
 
Chi le ha dato informazioni ?                             I media        30.5% 
           (N. 59 donne) 
                                                                       amici o altro      15% 
                                                                              i  medici      54% 
 
Consuma bevande alcoliche                si tutti i giorni             10% 
                                                              tutte le settimane       33% 
                                                               occasionalmente        18% 
                                                                                      NO      42% 
 

      Questionario 
       300 DONNE   

    NON  IN  GRAVIDANZA 
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Durante la gravidanza ha continuato               SI      59,7% 
A consumare bevande alcoliche ? 
                                                                            NO    40,3% 
 
 
                        N.170 
 
Durante la gravidanza ha continuato a fumare ?  SI    19% 
                                                                                NO   81% 
 
 
                                                    O.Ancarani ,A.Ferrando ; CAR 2012 

DONNE  IN  GRAVIDANZA 
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100   Medici dell’IRCCS AOU san Martino – IST  
                      (non ginecologici) 

                   Conosce la FASD ? 
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40 GINECOLOGI  -  IRCCS AOU SAN MARTINO –IST 

                               GENOVA 

                      CONOSCE LA FASD 
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Centro Alcologico  Regionale  Ligure 
        Prevalenza  di  FASD 
     in  donne  Alcoldipendenti 

251 

donne  Valutate  o  richiamate  afferenti  al  CAR  Liguria  
 che  hanno  riferito  di  aver  consumato  bevande  alcoliche 
                             durante  la  gravidanza 
 

       52       hanno  accettato  la  valutazione  dei  figli  presso 
           l’istituto  Giannina  Gaslini  (pediatri,neonatologi,neuropsichiatri 
                                                              psicologi ,genetisti….) 
 
           I soggetti (dai 4- 14 anni ) sono stati studiati  
          in  modo  multidisciplinare  secondo  indicato dal Prof.Ceccanti 
                                                                                                            (2007) 
                        29,7 %     FASD 
 
                                                                                  CAR   Liguria ,2012 
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            INTERVENTO  BREVE  
             in    donne   alcoldipendenti 
                               2011   
 

 N. 28     In gravidanza 
 
  

 N 14    durante l’allattamento 
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             INTERVENTO  BREVE  
 
DURANTE  IL PERIODO  DELL’ALLATTAMENTO 

64%      IN ASTENSIONE  SINO  AL  TERMINE 

 
 

28 %     RIDUZIONE  DI  OLTRE  IL  50% 

 
 
7%        HA   PROSEGUITO  

        Se  proprio  non  si  raggiunge  l’astensione  totale 
Viene  consigliato  per  un  intervallo  di  allattamento  di circa  2-3- ore 
       un  consumo  non  superiore  a  un  drink  per  intervallo 
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INVESTIGATING THE EFFECTS OF LOW  

TO MODERATE LEVELS OF PRENATAL 

 ALCOHOL EXPOSURE  ON CHILD BEHAVIOUR: 

A CRITICAL REVIEW 

«one or two drinks a week don’t seem to harm the child» 

 
                                                                                           Kelly et al, Int J Epidemiol 2009 

                                                                                                Robinson et al, BJOG  2010 

                                                                                                 McLean’s (2010) 

 
Presently no clear threshold limit can be established, 

 and thus the only socially responsible message 

 to deliver regarding alcohol use during pregnancy is abstinence 

 

 

                             Todorow et al, J Popul Ther Clin Pharmacol 2010 



Page 53 

THE SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND 

         GYNAECOLOGISTS OF CANADA 

Low Risk Drinking 

no more 7 standard drinks a week for women 

 

 

These low-risk drinking guidelines do not apply to those who: 

 

are pregnant 

 

trying to get pregnant 

 
Breastfeeding 

 

 

     

                  Carson G et al, Journal Obstetrics  and Gynaecology Canada 2010 
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Swedish Public Healt  Institute  (2010) 

 
« abstinence is the most prudent choice durig pregnancy because of a lack of clear 

evidence of a threshold for harms that may be attributed to alcohol « 

 

World Organization Collaborating Centre for  Research and Health Promotion 

(2008) 

 

«abstinence during pregnancy» 

 

   Istituto Superiore di Sanita’ (2010) 

 

   Societa’ Italiana di Alcologia 

 

 

               «Durante la gravidanza e l’allattamento  

                       I  professionisti della salute    

                devono fortemente sconsigliare  

              Il consumo di bevande alcoliche» 
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Lin 
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