
 
 
Antibiotici in dolce attesa: è molto 
pericoloso assumerli 
 
C iao a tutte le neo mamme ed alle future mamme, e naturalmente bentornate nel nostro consueto 

appuntamento sulla gravidanza, con la rubrica dal titolo Mamma si diventa. Impariamo a diventare 

mamme, e scopriamo alcuni degli argomenti più delicati ed allo stesso tempo importanti sulla 

gravidanza, sui quali vale la pena di fare i dovuti approfondimenti. In questa rubrica oggi vogliamo 

parlare quindi di antibiotici in gravidanza: perché è importante evitarli il più possibile e cosa ci dicono i 

medici in merito? 

 

Esposizione antibiotici in dolce attesa: perché sono dannosi? 
 

 

Antibiotici in dolce attesa: potrebbe essere dannoso assumerli. 

 

Durante il periodo della dolce attesa, sarebbe davvero molto importante evitare l’uso di farmaci, di 

qualunque tipo essi siano. I medici ed i ginecologi spesso danno delle informazioni sull’utilizzo di 

farmaci, ed è essenziale ascoltare tutte le indicazioni mediche per evitare di creare problemi al 

nascituro. 

In particolare, sull’uso di antibiotici in gravidanza vi è stato un recente studio, che conferma quanto essi 

possano essere dannosi. Infatti, l’assunzione di questi farmaci può in qualche modo raddoppiare il 

rischio che sopraggiungano malattie infiammatorie a carico dell’intestino, un problema che non è 

assolutamente da sottovalutare. Secondo questo studio, che è stato condotto dai ricercatori della 
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British Society of Gastroenterology ed i cui esiti sono stati condivisi con un pubblico importante (si parla 

della rivista scientifica e medica Gut), la possibilità che l’antibiotico usato dalla mamma sia rischioso per 

la salute del nascituro è una possibilità più che presente. Secondo lo studio, che ha analizzato ben 

800.000 bambini svedesi nati fra il 2006 e il 2016, l’esposizione a questo tipo di farmaco durante il 

periodo della gestazione (quindi quando i bimbi erano ancora nella pancia della mamma) ha reso 

possibile un raddoppiamento del rischio di contrarre una patologia infiammatoria cronica prima dei 6 

anni di età. 
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