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During the last three years the Alessandra Lisi International Centre 
of Birth Defects and Prematurity (ICBD) through a small grant and the support of
the Ministry of Health, in collaboration with a team of experts in reproductive health
(GLISP - Italian Group on Preconception Health) and representatives of more than
20 maternal and child health scientific organizations, planned and implemented a
project to rise the awareness, knowledge,
and practice on preconception health. The main products of this project, named
“Pensiamoci Prima”, have been: a website (www.pensiamociprima.net), leaflets for
women and couples in child-bearing age, set of slides to be used for continuing
medical education courses for HCP (including videos and systemic counselling
recommendations), guidelines for preconception health 
promotion, models for local health authorities for implementing preconception care
services. More than 2,000 HCP have been approached and “exposed” to the
Pensiamoci Prima Project, and more than 10,000 persons visited the website.
However we are still far from the aim to ensure a preconception health service to all
women in child-bearing age, nationally or regionally.
This project has detected a number of barriers, the most important of them is the
need to obtain a cultural change in HCP and in the population showing how the
preconception care and health has improved the whole paradigm of maternal and
child health. The final conclusion is that the next step on the preconception health
promotion roadmap is to produce good models of 
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“integrated projects of practice and/or research”. These models may be useful to
encourage the implementation of similar projects in other settings.

Title (Original Language):Pensiamoci prima

Abstract description (Original Language):
Nel corso degli ultimi 3 anni 'Alessandra Lisi International 
Centre on Birth Defects' (ICBD) grazie ad un piccolo contributo e al sostegno del
Ministero della Salute, in collaborazione con un team di esperti che operano nel
settore della promozione della salute materno-infatile (GLISP-Gruppo di Lavoro
Italiano per la Salute Preconcezionale) e di rappresentanti di oltre 20 organizzazioni
scientifiche in tema di salute 
materno-infantile, ha pianificato un progetto per aumentare la consapevolezza, la
conoscenza e la pratica sulla salute preconcezionale.I prodotti principali di questo
progetto, denominato 'Pensiamoci prima' sono stati: un sito web
(www.pensiamociprima.net), opuscoli indirizzati alle donne e alle coppie in eta'
fertile, presentazioni da utilizzare per corsi di 
formazione permanente per medici HCP (compresi video e raccomandazioni per il
counselling preconcezionale), linee guida per la prevenzione preconcezionale,
modelli rivolti alle autorita'sanitarie locali per la realizzazione di servizi di
assistenza preconcezionale.A più di 2.000 HCP è stato presentato il progetto
Pensiamoci Prima, e più di 10.000 persone hanno 
visitato il sito web. Tuttavia siamo ancora lontani dall'obiettivo di garantire un
servizio
preconcezionale a tutte le donne in età fertile, a livello nazionale o regionale. Questo
progetto ha individuato una serie di ostacoli, il più importante dei quali è la
necessità di ottenere un cambiamento culturale in HCP e nella popolazione
mostrando come la cura preconcezionale e la salute hanno migliorato l'intero
paradigma della salute materna e infantile. 
La conclusione finale è che il prossimo passo sulla via della promozione della salute
preconcezionale è quello di produrre buoni modelli di"progetti integrati di pratica e
/ o di ricerca". Questi modelli possono essere utili per favorire l'attuazione di
progetti simili in altri contesti.
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