
Il Telefono Rosso è un Servizio Medico per la

prevenzione delle anomalie congenite  e per

l’informazione sui fattori di rischio riproduttivo che

chiarisce dubbi e paure nelle gestanti qualora

temano complicanze o malformazioni per il feto.

Fondato presso il Policlinico Universitario

“A. Gemelli” nel 1988, è stato uno dei primi Servizi

attivi in Italia e dal  gennaio 2000 è parte integrante

dell’Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica di

tale Università, Dipartimento per la Tutela della

Salute della Donna e della Vita Nascente. È membro

e socio fondatore dell’ENTIS (European Network

of Teratology Information Services) ed è collegato

all’OTIS (Organization of Teratology Information

Services), organizzazioni di tutti i Servizi simili

operanti in Europa e nel Mondo.

CHE COS’È
IL TELEFONO ROSSO?

Gratuitamente, al costo della sola telefonata, effettua
consulenze altamente specialistiche in fase
preconcezionale, in gravidanza o durante
l’allattamento a chiunque ne faccia richiesta: donna,
coppia, personale sanitario o parasanitario. In
particolare fornisce informazioni circa i rischi
materno-fetali in caso di assunzione di farmaci,
esposizione a radiazioni ionizzanti, esposizioni
professionali, infezioni e patologie materne o per
altri problemi in gravidanza. Ad esempio, se un
farmaco, assunto nelle prime fasi della gravidanza,
produca o no una malformazione, quale e con
quale probabilità. Inoltre, consiglia le terapie
farmacologiche più opportune nelle varie fasi della
gravidanza o in epoca preconcezionale,
suggerendo anche eventuali approfondimenti
diagnostici.

COME FUNZIONA?

Ogni donna in gravidanza ha una
probabilità “naturale” di avere un figlio con
una malformazione o altre anomalie
congenite. Diversi fattori esterni possono
modificare tale rischio: i farmaci, le infezioni,
l’alcool, il fumo, i prodotti chimici, le
radiazioni ionizzanti; oppure l’età e le
malattie croniche materne; o la presenza
di malattie congenite in famiglia.

COS’È IL
RISCHIO RIPRODUTTIVO?

Rispondono Medici Specialisti in Ostetricia e
Ginecologia con particolari competenze nel
campo della Medicina Prenatale, dell’assistenza
alla gravidanza ad alto rischio  e della Teratologia
Clinica. Essi nella valutazione del rischio
riproduttivo si avvalgono, oltre che delle loro
specifiche competenze, anche di banche dati
disponibili a livello internazionale, quali TERIS
e REPROTOX, nonché della sistematica revisione
della letteratura scientifica attraverso la
consultazione in tempo reale delle pubblicazioni
mediche più recenti (MEDLINE). Effettuano,
dunque,   delle  vere  e  proprie  consulenze
mediche,  fornendo, in  tempi  brevi,  nell’ambito
 del  colloquio  telefonico, informazioni  scientifiche
 precise  e  corrette,  nel  caso si temano anomalie
o malformazioni del concepito.

CHI  RISPONDE
AL TELEFONO ROSSO?


