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E’ possibile assumere Farmaci in gravidanza? 

I farmaci possono avere effetti dannosi sul feto. E’ importante tenere sempre 
presente questo aspetto prima di effettuare  la prescrizione in una donna in età 
fertile o in un uomo che voglia procreare. 

 

Quando è giusto prescriverli? 

In gravidanza i farmaci dovrebbero essere prescritti solo se i benefici attesi per 
la madre sono maggiori del rischio a cui si espone il feto. 

 

 

 



3 

Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Farmaci  e gravidanza 

Qual è il periodo di maggiore rischio? 

Se possibile nessun farmaco dovrebbe essere somministrato nel primo trimestre 
di gravidanza: potrebbe essere causa di  malformazioni congenite (teratogenesi) 
; il periodo di maggiore rischio va dalla terza all’undicesima settimana. 

 Nel secondo e terzo trimestre potrebbe alterare la crescita e lo sviluppo 
funzionale del feto o avere effetti tossici sui tessuti fetali. 

 I farmaci  somministrati nel periodo immediatamente  precedente al parto o 
durante il travaglio possono avere effetti indesiderati sul parto stesso o sul 
neonato immediatamente dopo la nascita.  
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 Quali sono i farmaci da evitare o usare  con cautela in gravidanza? 

 

   Guida all’uso del farmaco in gravidanza 
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L’automedicazione è una pratica corretta in gravidanza? 

Anche se in gravidanza il ricorso all'automedicazione deve essere limitato, è 
importante sapere che la maggior parte dei problemi di modesta entità che 
possono insorgere in questo periodo possono essere affrontati con farmaci 

sicuri. 
I piccoli dolori, come ad esempio un mal di testa, un mal di denti possono essere 
trattati con paracetamolo (es. Tachipirina). Se il paracetamolo è controindicato 
o scarsamente efficace, aspirina e antiinfiammatori non steroidei (es. 
ibuprofene) possono rappresentare una alternativa sicura, se impiegati 
occasionalmente durante i primi tre mesi.  
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In caso di disturbi gastrici i tradizionali antiacidi (es. Maalox) possono essere 
assunti al bisogno. Per la tosse non ci sono controindicazioni all'uso del 
destrometorfano (es. Honeytuss) come sedativo o di sciroppo di guaifenesina 
(es Resyl sciroppo) come mucolitico, tenendo comunque sempre presente che in 
questi casi il provvedimento più efficace è sempre una adeguata idratazione. Il 
lattulosio (es Epalfen) o i lassativi di massa (es. Planten) possono essere usati 
nei casi di stitichezza che non si risolve con una dieta appropriata , come 
sarebbe ragionevole fare.  
E' sempre consigliabile informare il farmacista del proprio stato di gravidanza 
prima di procedere all'acquisto di un qualsiasi farmaco di libera vendita. 
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Quali sono i fattori più comuni che influenzano maggiormente la salute del 
feto? 

    I fattori più comuni e importanti che influenzano maggiormente la salute del 
feto sono fatica, fumo, stress, malnutrizione e alcool. 

 

Fumo. La nicotina ed il monossido di carbonio, presenti nel fumo di sigaretta, 
attraversano la placenta, riducendo il flusso di sangue e, quindi, di nutrienti ed 
ossigeno al feto; di conseguenza, l'accrescimento fetale è ridotto. I bimbi nati 
da donne fumatrici hanno un peso alla nascita significativamente inferiore 
rispetto ai neonati partoriti da donne non fumatrici. Inoltre, il fumo di sigaretta 
è associato ad un aumentato rischio di parto prematuro. 
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Alcool. Anche l'alcool è in grado di attraversare la placenta e danneggiare il 
feto, causando anormalità mentali e fisiche nel bambino. E' ormai ben nota la 
cosiddetta "sindrome alcolica fetale" (caratterizzata da ritardo della crescita, 
malformazioni e disfunzioni del sistema nervoso centrale che si possono 
manifestare come ritardo mentale o anomalie comportamentali), la cui 
comparsa, tuttavia, è legata ad una assunzione eccessiva e "cronica". Anche se 
non è noto un limite minimo di assunzione che possa essere considerato sicuro, 
appare tuttavia ragionevole consentire alle donne che sono abituate ad 
assumere modeste quantità di vino o birra di continuare a farlo, con la 
raccomandazione di non superare il mezzo bicchiere di vino o di birra a pasto. 
Sono invece da bandire assolutamente i superalcolici.  
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Caffeina. La caffeina non possiede effetti teratogeni, tuttavia l'assunzione di 
elevate quantità può essere associata a parto prematuro e causare la nascita 
di bambini sottopeso. Nei neonati nati da donne abituate a consumare elevate 
quantità di caffeina, inoltre, si possono manifestare sintomi da astinenza 
come irritabilità, nervosismo, pianto eccessivo, disturbi del sonno o alimentari. 
Un consumo moderato di caffeina (200 mg corrispondenti a 2-3 tazzine di 
caffè o 6 tazze di tè) non sembra, invece, rappresentare un rischio per il 
neonato. Ovviamente, nel calcolo del consumo giornaliero di caffeina occorre 
tener conto dei quantitativi presenti nelle bevande eventualmente consumate 
(ad esempio, la CocaCola contiene caffeina) e dei quantitativi presenti in 
alcuni analgesici da banco (ad esempio, Neo-Cibalgina).  
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Alimentazione. Una dieta varia assicura l'apporto di tutti i nutrienti necessari 
alla buona salute di mamma e nascituro e risponde agli aumentati fabbisogni 
(ad esempio, di calcio, ferro e vitamine) della donna in gravidanza. Il medico 
suggerirà una supplementazione con acido folico, una vitamina del gruppo B 
che serve a prevenire gravi danni neurologici nel nascituro.  

Le risposte ai problemi che accompagnano "quasi inevitabilmente" la 
gravidanza (nausea, aumenti ponderali, ecc.) sono da ricercare anzitutto 
attraverso provvedimenti non farmacologici: riposo, qualche passeggiata, 
semplici accorgimenti dietetici (ad esempio: pasti piccoli e frequenti, evitando 
cibi speziati o particolarmente ricchi di grassi, ecc.).  


