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La	gravidanza	fisiologica	

Fabbisogni	e	schemi	nutrizionali	



Il	ruolo	del	Biologo	Nutrizionista	
•  Supporto	nutrizionale	della	gravida	e	della	nutrice	
–  Situazioni	fisiologiche	
–  Situazioni	fisiologiche	con	regimi	alimentari	par;colari	
–  Situazioni	patologiche	accertate	dal	medico	

•  In	pra;ca:	
–  Valutazione	dello	stato	nutrizionale	
–  Realizzazione	di	piani	alimentari	dedica;	
– Monitoraggio	del	peso	e	dello	stato	nutrizionale	
– Monitoraggio	del	comportamento	alimentare	
–  Adeguamento	del	piano	nutrizionale	nel	corso	della	
gravidanza	e	durante	l’allaBamento	

–  Prescrizione	di	integratori	alimentari	laddove	necessario	



Il	ruolo	del	Biologo	Nutrizionista	

•  Rapporto	con	il	ginecologo:	

– Confrontarsi	sul	peso	e	sul	suo	andamento	
– Esplicitare	sempre	il	percorso	che	si	intende	
effeBuare		

– Presentare	periodicamente	i	da;	aBraverso	grafici	
e	tabelle	



Il	ruolo	del	Biologo	Nutrizionista	

•  Rapporto	con	il	pediatra,	durante	
l’allaBamento:	
– Confrontarsi	sull’alimentazione	della	nutrice	
– Valutare	lo	stato	nutrizionale	
– Valutare	eventuali	integrazioni	laddove	necessarie	
– Esplicitare	sempre	il	percorso	che	si	intende	
effeBuare		

– Presentare	periodicamente	i	da;	aBraverso	grafici	
e	tabelle	



Il	ruolo	del	Biologo	Nutrizionista	

Non	dimen;chiamo		
i	corsi	di	accompagnamento	alla	nascita!	







3	compar@men@	



AspeB	generali	
Gravidanza	

•  Incremento	dei	bisogni	
nutrizionali.		

•  Mangiare	 due	 vo l te	
meglio	e	non	due	volte	di	
più.	

•  La	madre	costruisce	
deposi;	energe;ci	in	
grado	di	soddisfare	le	
richieste	al	momento	del	
parto	e	durante	
l'allaBamento.		



	
	
Le	abitudini	alimentari	della	
gestante	dovranno	subire	
modificazioni	quali-quan;ta;ve	
per	garan;re	la	copertura	dei	
fabbisogni,	a	vantaggio	della	
madre	e	del	nascituro	

AspeB	generali	
Gravidanza	



Consigli	generali	

•  Concedersi	il	tempo	
necessario	per	i	pas;	

•  Non	saltare	mai	la	colazione	
•  Pas;	piccoli,	bilancia;	e	
frequen;	

•  Spun;ni	bilancia;	e	leggeri	
•  Non	cenare	troppo	tardi	
•  Preferire	coBure	poco	
aggressive	

•  Mantenere	il	controllo	del	
peso	



•  Fornire	energia	per	soddisfare	le	
necessità	nutrizionali	e	
permeBere	un	aumento	
ponderale	adeguato	

•  Fornire	proteine	per	coprire	le	
necessità	nutrizionali	con	un	
incremento	di	vari	grammi	al	
giorno.	

•  Non	si	deve	somministrare	sodio	
in	eccesso,	ma	comunque	non	
meno	di	2	g/die.	

Quali	caraEeris@che	
deve	avere	il	piano	
alimentare?	



•  Somministrazione	 di	 minerali	 e	
v i t am ine	 pe r	 sodd i s f a re	 l e	
spec ifiche	 raccomandaz ion i ,	
sopraBuBo	 in	 riferimento	 a	 ferro	 e	
fola;.	

•  Fornire	consigli	per	nausea,	vomito,	
alterazioni	 del	 gusto,	 acidità	
gastrica,	s;psi.	

•  Sconsigliare	l’assunzione	di	alcol.	

•  Suggerire	 la	 riduzione	 di	 caffeina	 a	
meno	 di	 200	mg/die	 (equivalen;	 a	
due	 tazzine)	 per	 il	 suo	 effeBo	 sulla	
frequenza	 cardiaca	 e	 respirazione	
del	feto.	

Quali	caraEeris@che	
deve	avere	il	piano	
alimentare?	
	



•  Apporto	medio	calorico	
giornaliero	aggiun;vo:	
•  0	kcal	1°	trim.	
•  250-350	kcal	2°	trim.	
•  450-500	kcal	3°	trim.	

•  Dieta	variata	
•  Apporto	calorico	distribuito	

durante	la	giornata	
•  ABenzione	all’idratazione	e	al	

RF	e	ai	nitra;	

	

AspeB	nutrizionali		generali	
Gravidanza	



•  Consumo	quo;diano	di	
cereali	

•  FruBa	e	verdura	4	porzioni/
die	

•  Fon;	proteiche	animali	e	
vegetali		

•  ABenzione	ai	fabbisogni	di	
calcio,	ferro,	vitamine	

	

AspeB	nutrizionali	generali	
Gravidanza	



Frequenze	se]manali	indica;ve	
•  Carni:	2-3	volte		
•  Pesce:	2-3	volte	
•  Legumi:	almeno	4	volte	
•  Uova:	1-2	volte	
•  Formaggi:	1-2	volte	
	
	
•  Evitare	affeBa;	
•  Preferire	formaggi	freschi	

sicuri	o	stagiona;	in	quan;tà	
adeguate	e	ricoBa	

AspeB	generali	
Gravidanza	



•  Lo	stato	nutrizionale,	
adeguato	o	meno,	della	
gestante,	si	ripercuote	sulla	
salute	futura	del	bambino	e	
della	madre	stessa	

•  L’ipotesi	di	Barker.	Il	
programming	fetale	e	il	
basso	peso	alla	nascita	

•  L’alto	peso	della	gravida	e	i	
rischi	connessi.	

AspeB	generali	
Gravidanza	





Teoria	di	David	Barker	

•  L’	iponutrizione	in	fase	gestazionale	può	
innescare	mala]e	metaboliche	e	
cardiovascolari	nell’adulto	

•  Influenza	di	mol;	faBori	
•  Risparmio	geno;pico	e	risparmio	feno;pico	
– Basso	peso	alla	nascita	
•  prematurità	
•  Scarsa	crescita	in	utero	
•  Malnutrizione	della	madre	

	
	



Esporre	 il	 feto	 a	 un	 eccesso	 o	 a	 un	 difeBo	 	 nutrizionale,	
quan;ta;vo	 e	 qualita;vo,	 aumenta	 il	 rischio	 di	 predisposizione	
nei	 confron;	 di	 mala]e	metaboliche	 ,	 renali	 e	 cardiovascolari	
nella	vita	adulta.	





ObieBvi	
nutrizionali	in	
gravidanza	

•  Soddisfare	le	necessità	
nutri;ve	della	madre.	

•  Soddisfare	le	esigenze	
nutri;ve	del	feto	che	
cresce.	

•  Preparare	l'organismo	
materno	al	parto.	

•  Promuovere	e	sostenere	
la	laBazione.	



I	più	comuni	faEori	di		
rischio	nutrizionali	

associa@	alla	
gravidanza	

•  Pregravidici	
– Stato	socioeconomico	
– Diete	rigide	e	sbilanciate	
– DCA	
– Età	materna	
– Gravidanze	ravvicinate	
– Tabagismo,	uso	di	alcool	e/o	
farmaci	

– Patologie	che	interessano	
l’app.	gastro-intes;nale	



I	più	comuni	rischi	
nutrizionali	associa@	
alla	gravidanza	

•  Gravidici	
– Modificazioni	nutrizionali	
per	nausea	e	vomito	

– Apporto	calorico	
insufficiente	

– Dieta	non	bilanciata	
– Digiuni	prolunga;	
– Mancato	adeguamento	
nutrizionale	in	caso	di	
gravidanza	gemellare	



Adeguato	apporto	
nutrizionale	importante	

per:	

•  Tutelare	la	salute	della	
madre	e	del	nascituro	

•  Favorire	regolare	crescita	
embrio-fetale	

•  Prevenire	malformazioni	
fetali	

•  Prevenire	patologie	del	
nascituro	

•  Favorire	esito	o]male	
del	parto	



Malnutrizione		

•  In	senso	quan;ta;vo:	
– per	eccesso	
– per	difeBo	

•  In	senso	qualita;vo:	
– Proteico-energe;ca	
– Vitaminica	
–  Idro-minerale	
	

	



Socio-economici	 Socio-demografici	 Biologici	

Livello	di	reddito	 Area	geografica	 Stato	fisiologico	

Scolarità		 Zono	suburbana	 Condizioni	di	
salute	

Professione		 Origine	etnica	 Età	

FaEori	determinan@	malnutrizione	



Importan@	modificazioni	
metaboliche	

•  Situazione	ponderale	
•  Metabolismo	basale	
•  Asse	ipotalamo-ipofisi-
surrene	

•  Funzionalità	;roidea	
•  Equilibrio	acido	base	
•  Metabolismo	glucidico	
•  Metabolismo	lipidico	
•  Metabolismo	dell’ac.folico	
•  Metabolismo	del	calcio	
•  Fisiologia	pancrea;ca	



SITUAZIONE	PONDERALE	



Alto	peso	della	
gravida	

Il	 sovrappeso	e	 l’obesità	 fanno	
aumentare	 i l	 r i s ch io	 d i	
complicazioni	 in	gravidanza	sia	
per	 la	 madre	 che	 per	 il	
bambino:	 le	 gestan;	 in	
sovrappeso/obese	 possono	
presentare	maggiori	rischi	di:	
•  Diabete	gestazionale	

(glicemia	alta	nel	corso	della	
gravidanza).	

•  Preeclampsia	(ipertensione	
durante	la	gravidanza	che	
può	causare	gravi	problemi	
sia	per	la	madre	sia	per	il	
bambino	se	non	viene	
curata).	

•  Parto	pretermine	
•  Parto	cesareo	o	

complicazioni	del	parto	
cesareo.	



Alto	peso	della	
gravida	

	
– Rischi	per	il	
bambino:	
• Distocia	della	
spalla	
• Distress	
respiratorio	
• Macrosomia	
• Malformazioni	
• Mortalità	
prenatale	



IMC	pre-gestazionale	
•  L’IMC	pre-gestazionale	ha	un’influenza	maggiore	

sulla	crescita	fetale	di	quanto	ne	abbia	l’aumento	
di	peso	durante	la	gravidanza.		

•  Valori	 eleva;	 di	 IMC	 sono	 associa;	 a	 un	maggior	
rischio	 di	 morte	 fetale	 o	 perinatale	 e	 di	
malformazioni	 congenite	 (alterazione	 del	 tubo	
neurale).	

•  Si	 osserva	 un	 aumento	 del	 rischio	 di	 nascita	 di	
bambini	 piccoli	 se	 la	 madre	 inizia	 la	 gravidanza	
soBopeso.	



IMC	(BMI)	
BMI Condizioni	di	peso 

<16 SoBopeso	grave 

16-16,99 SoBopeso	moderato 

17-18,49 SoBopeso	lieve 

18,50-24,99 Normopeso 

25-29,99 Sovrappeso	 

30-34,99 Obesità	lieve	o	di	1a	classe 

35-39,99 Obesità	moderata	o	di	2a	classe 

>40 Obesità	grave	o	di	3a	classe 



Aumento	di	Peso	Consigliato	in	
Gravidanza	in	Funzione	dell’IMC	

Categoria Aumento	
peso	totale	
(kg	totali) 

Aumento	
peso	1°	
trim.	(kg	
totali) 

Aumento	
peso	2°	e	3°	
trim.	(kg/
se]mana) 

SoBopeso 12.5-18.0 2.3 0.49 

Normopeso 11.5-16.0 1.6 0.44 

Sovrappeso 7.0-11.5 0.9 0.30 

Obesità 6.0 --- --- 



A	cosa	è	dovuto	l’incremento	
ponderale	

•  Primo	trimestre:	espansione	del	volume	ema;co	
e		crescita	dell’utero	

•  Secondo	trimestre:	aumento	massa	adiposa	e	
tessuto		mammario		

•  Terzo	trimestre:	aumento	del	volume	della	
placenta	e	dalla	crescita	fetale.	



Distribuzione	del	peso	acquisito	

1.  sviluppo	del	feto,	dell'utero	e	quello	degli	annessi	embrio-
fetali	(placenta,	liquido	amnio;co);		

2.  ritenzione	idrica	e	aumento	dei	deposi;	adiposi.	

Localizzazione	 Peso		

Feto		 3.400	g	

Placenta		 650	g	

Liq.	amnio;co	 800	g	

Fluido	extracell.	 1680	g	

Tessuto	adiposo	 3.345	g	

Utero	e	mammelle	 1.375	g	g	

Sangue		 1250	g	



Fonte	fer;lycenter.it	





Modificazioni	metaboliche	

•  Aumento	met.	basale	

•  Riduzione	della	sensibilità	insulinica	

•  Alterato	met.	acido	folico	
	
•	 		Aumento	della	secrezione	Beta	
cellulare	
	
•	 	Modesto	aumento	delle	glicemie		post	
prandiali	
	
•	 	Alterazioni	dei	livelli	circolan;	
	 		colesterolo	

	trigliceridi	

	fosfolipidi	

	ac.grassi	liberi	
	
•	 	Accumulo	di	proteine,	grasso	

	soBocutaneo,	calcio	



Aumento	del	
metabolismo	basale	

Dovuto	 principalmente	 alla	 maggiore	 richiesta	 di	
ossigeno	 da	 parte	 dell’utero,	 della	 placenta	 e	 del	
feto	
	
Non	 è	 coinvolta	 l’ipera]vità	 ;roidea	 che,	 pur	
verificandosi,	 non	 si	 esprime	 con	 iper;roidismo,	 in	
quanto	la	quota	di	T4	e	T3	libera	e	a]va	si	man;ene	
costante.		



EffeB	della	gravidanza	sul	
metabolismo	glucidico	
Confronto	col	diabete	gestazionale	(DMG)	

adiposo,	epa;co	



Insulino-resistenza	
•  È	più	spiccata	a	livello	di	tessuto	muscolare	e	
adiposo		

•  Determina	lieve	iperglicemia	post	prandiale		
•  Favorisce	l’u;lizzo	di	substra;	di	pronto	
impiego	(CHO)	da	parte	del	feto		

•  È	correlata	ai	livelli	di	TNFα,	citochina	
prodoBa	dal	tessuto	adiposo	e	associata	alla	
massa	grassa	materna		

	



Insulino-resistenza	

•  Coinvolge	le	tappe	post	receBoriali.	
•  Riduce	il	trasporto	(GLUT4)	e	il	metabolismo	del	glucosio	nei	tessu;		

insulino-sensibili.	
•  Alterazioni	osservabili	nel	DM2	e	GDM.	
		
		
		
		



Relazioni	modificate	
La	resistenza	insulinica		

•  Pancreas:	aumento	cell.	deputate	alla	
secrezione	di	insulina	

•  Fegato:	riduzione	assunzione	di	glucosio,	
spinta	alla	neoglucogenesi	

•  Muscolo:	aumento	lipossidazione,	riduzione	
sensibilità	all’insulina	

•  Tess.	adiposo:	riduzione	inibizione	della	
lipolisi	da	parte	dell’insulina	

Potenziale	 danno:	 insorgenza	 di	
intolleranza	 al	 glucosio	 e	 diabete	
gestazionale.	



Come	si	adaEa	il	
metabolismo	alle	nuove	
richieste?	

•  AdaBamento	metabolico	
generale	
– Metabolismo	glucidico	
– Metabolismo	lipidico	
– Metabolismo	proteico	

•  Condizione	salina	
•  Condizione	vitaminica	



AdaEamen@	metabolici	generali	



Prima	metà	

•  Il	metabolismo	che	si	instaura	nella	prima	
parte	della	gravidanza	provoca	alterazione	
dell'equilibrio	acido-base	tendenzialmente	
con	presenza	di	lieve	acidosi	metabolica	
che	causa:		

• 	 Nausea		
• 	 Vomito	
• 	 Affanno		
• 	 Saliva	più	acida	(cariogena)	



Seconda	metà	

•  Anabolismo	facilitato	dopo	i	pas;.	
•  Catabolismo	accelerato	nel	digiuno.	
•  U;lizzazione	delle	riserve	lipidiche	che	
implica	un	risparmio	di	glucosio.	

•  Possibile	resistenza	all'insulina	



AdaEamen@	del		
metabolismo	glucidico	

adiposo,	epa;co	


