
Fabbisogno	di	minerali	
•  Le	assunzioni	raccomandate	di	minerali		indicano	valori	eleva2	di	

calcio,	fosforo	e	ferro.	

•  Il	>	fabbisogno	di	calcio	è	dato	da	calcificazione	ossea	fetale	che	
raggiunge	i	25	g	nell'ul2mo	trimestre,	oltre	alle	necessità	della	
madre.	

•  >	%	fissazione	Ca	è	nell'ul2mo	mese	(cir.	450	mg/die).	
	
•  Se	apporto	di	Ca	insufficiente	non	sempre	induce	disturbi	nel	feto	

però	può	provocare	un'eccessiva	demineralizzazione	ossea	nella	
madre.	

•  Supplementazione	di	calcio	consigliata	in	casi	par2colari	



Supplementazione	di	calcio	

•  Donne	che	non	consumano	fon2	alimentari	di	
calcio	(intolleran2,	vegane)	

•  Donne	con	obesità	pregravidica	(associata	in	
genere	a	bassi	livelli	di	vit.	D)	

•  Donne	con	ipovitaminosi	D	
•  Adolescen2	in	piena	crescita	



Alimen6	ricchi	di	
Calcio	



Fosforo	e	Ferro	
•  P:	 dieta	 equilibrata	 fornisce	 sempre	 le	
quan2tà	 necessar ie	 prev iste	 per	
qualunque	situazione	fisiologica.	

•  Fe:	 insieme	alla	vitamina	D,	è	 il	nutriente	
che	 presenta	 un	maggior	 incremento	 nel	
fabbisogno	della	gestante	per	l’aumentata	
produzione	di	eritroci2	
– Nel	 feto	 è	 richiesto	 nella	 formazione	 di	
molecole	 come	 l'emoglobina	e	 la	mioglobina	
e	per	deposito	epa2co	di	 ferro	 (durante	 vita	
neonatale	compensa	la	bassa	concentrazione	
di	questo	elemento	nel	laRe	materno).	



Ferro		
aumento	del	fabbisogno		

bilanciato	da	

•  Cessazione	emorragie	mestruali	
•  Aumento	dell’assorbimento	intes2nale	
•  Mobilizzazione	delle	riserve	materna	





Fa<ori	pro-assorbimento	
intes6nale	di	ferro	non	EME	

Fa<ori	contro	l'assorbimento	
intes6nale	di	ferro	non	EME	
	

Ac.	gastrico	 Alcuni	minerali:	calcio	e	
fosforo	

Ac.	citrico	 Agen6	chelan6	
Ac.	ascorbico	 Fibra	alimentare	
ABvità	fisica	 Ac.	tannico	(cioccolata,	caffè…)	

Rarefazione	dell’aria	 Polifenoli		
Carenza	di	ferro	 Ipocloridia	o	acloridia	gastrica	
Gravidanza	
	
Amminoacidi	
	



Alimen6	ricchi	di	
Ferro	



•  Non	sono	richies2	livelli	par2colarmente	eleva2	

•  Ma	deficit	di	iodio:	gravi	problemi	al	feto,	specie	al	
SNC,	con	conseguen2	gravi	deficit	intelleRuali:	
inadeguata	sintesi	di	ormoni	2roidei.		

•  Problemi	diffusi	in	zone	in	cui	alimen2	e	acqua	
potabile	sono	par2colarmente	poveri	di	iodio	ed	è	
presente	il	gozzo	endemico.		

•  La	semplice	u2lizzazione	di	sale	iodato	o	sali	
integrale	marino		previene	ques2	deficit.	

Fabbisogno	di	Iodio	





Esempio	di	piano	
alimentare	in	
gravidanza	
normopeso	



•  Colazione:	200	g	di	laRe	i.,	con	orzo,	45	g	pane	o	
4-5	feRe	biscoRate	con	10	g	burro	e	10	g	
marmellata,	un	fruRo	o	una	spremuta,	un	
bicchiere	d’acqua.	

•  Spun6no:	100	g	di	laRe	p.s.	o	125	di	yogurt	p.s.	
•  Pranzo:	70	g	di	risoRo	alle	verdure,	150	g	carne	
rossa	o	bianca,	25	g	di	olio,	1	fruRo	fresco,	acqua.	

•  Merenda:	125	g	yogurt	p.s.	con	cereali	e	un	
fruRo	fresco	

•  Cena:	una	porzione	di	minestrone	(50	g	di	pas2na	
al	max),	125	g	di	pesce	con	50	g	contorno,	un	
fruRo	fresco,	acqua.	



Complicanze	in	gravidanza	
Supporto	nutrizionale	



Diabete	gestazionale	
GDM	

•  Riduzione	di		
–  sensibilità	all’insulina	
–  Produzione	di	insulina	

•  Aumentate	richieste	di	
insulina	

•  Aumento	di	insulino-
resistenza	

•  Deficit	delle	cell.	beta	
•  Chetosi	e	cheto-acidosi	

Diabete	di	6po	II	



•  L’iperglicemia	materna	
causa	
–  iperglicemia	fetale	e		
–  aumento	della	secrezione	

fetale	di	insulina.		

•  Eleva2	livelli	di	glucosio	
nel	primo	trimestre	di	
gravidanza	provocano	

–  maggior	rischio	di	
malformazioni	congenite.		

•  Eleva2	livelli	al	termine	
della	gravidanza	
provocano	

–  ipoglicemia	infan2le,	
–  	mortalità	perinatale	
–  prematurità.		

Diabete	gestazionale	
GDM	



Secrezione	insulinica	in	gravidanza	

•  Situazione	normale:		
–  I.	aumenta	dal	primo	trimestre	e	raggiunge	il	
massimo	nel	terzo	per	poi	tornare	a	valori	normali	

– Risposta	I.	aumentata	nella	prima	fase	della	curva	
da	carico	e	non	nella	seconda	

•  Diabete	gestazionale:	
– Manca	aumento	secretorio	in	prima	fase	
– Proinsulina	aumentata	per	iperplasia	e	ipertrofia	
delle	cell.	beta.	



ObieBvi	glicemici	nel	GDM	



Frazionamento	
introito	calorico	
in	GDM	

•  Colazione:	10-15%	
•  1°	spun2no	5-10%	
•  Pranzo:	20-30%	
•  2°	spun2no	5-10%	
•  Cena:	30-40%	
•  3°	spun2no:	5-10%	



Raccomandazioni	
diete6che	in	GDM	

•  Pas6:	
– 3	pas2	+	3	spun2ni	a	
intervalli	di	2-3	h	

– Dieta	personalizzata	
(s2le	di	vita,	peso,	
eventuale	terapia)	

– Spun2no	serale	con	
una	piccola	quota	
proteica	



Raccomandazioni	
diete6che	in	GDM	

•  Composizione	dieta:	
– GDM	normopeso	
•  CHO:	50%	complessi	e	
fibra	
•  Proteine:	20%	
•  Lipidi:	30%,	mono-
polinsaturi	

– GDM	obesa	
•  CHO:	40-45%	
•  Proteine:	20%	
•  Lipidi:	35-40%,	mono-
polinsaturi	



L’uso	degli	equivalen6	
•  ogni	alimento	può	essere	sos2tuito	da	un	altro	
o	da	alcuni	altri,	purché	appartenen2	allo	stesso	
gruppo		

•  è	 possibile	 anche	 la	 sos2tuzione	 fra	 alimen2	
appartenen2	 a	 gruppi	 diversi,	 purché	 abbiano	
contenuto	simile	di	nutrien2	

•  nella	 dieta	 del	 diabe2co,	 il	 sistema	 dello	
scambio	fra	gli	alimen2	
– permeRe	 di	 pianificare	 i	 pas2	 a	 seconda	 dei	 vari	
gus2	

– man2ene	inalterato	l’apporto	calorico		







Coun%ng	dei	carboidra2	

•  Il	più	forte	faRore	predievo	della	risposta	
glicemica	al	pasto	è	la	quan6tà	totale	di	
carboidra6	consuma2,	u2le	a	stabilire	il	
fabbisogno	insulinico	pre	–	prandiale.	

•  Cos’è	il	coun%ng	dei	CHO:	sistema	di	
conteggio,	flessibile	e	facile,	da	imparare	
aRraverso	un	percorso	di	consapevolezza	



Imparare	il	metodo	del	coun%ng	

•  Fase	I:	Sapere	cosa	sono	i	carboidra2	
•  Fase	II:	Capire	come	alternare	gli	alimen2	
mantenendo	stabile	l’apporto	di	
carboidra2	

•  Fase	III:	Individuare	il	rapporto	
carboidra2/insulina	per	adaRare	
alimentazione	alla	terapia	



Imparare	il	metodo	del	coun%ng	

•  Fase	I	e	fase	II	
– LeRura	di	e2cheRe	
– Pesata	degli	alimen2	
– Consapevolezza	volumetrica	
– Misure	casalinghe	



Imparare	il	metodo	del	coun%ng	
nel	caso	dell’insulina	

•  Fase	III	
– Ogni	paziente	ha	una	sua	sensibilità	all’insulina	e	un	
suo	metabolismo	glucidico,	che	possono	variare	nel	
corso	della	giornata	

–  In	generale:	1	unità	di	insulina	metabolizza	10-15	g	di	
carboidra7	

– Definire	la	sensibilità	individuale	quando	la	paziente	è	
compensata	e	con	quan%tà	note	di	carboidra%	

– Quan2tà	di	carboidra2	assunta	(g)	:	rapporto	
carboidra2/insulina	=	unità	di	insulina	necessarie	



Coun6ng	dei	CHO	

•  Si	basa	su	due	algoritmi:	
–  Indice	di	sensibilità	insulinica:	strumento	di	
calcolo	delle	unità	di	insulina	capaci	di	ridurre	la	
propria	glicemia;	

– Rapporto	insulina/CHO:	strumento	di	calcolo	
delle	unità	di	insulina	necessarie	a	neutralizzare	i	
CHO	introdoe	in	un	singolo	pasto,	per	contenere	
l’escursione	glicemica.	





•  Prevede:	
– Autocontrollo	della	glicemia	
– Tabelle	dell’indice	glicemico	degli	alimen2	
– Uso	di	tabelle	di	composizione	degli	alimen2	
– Uso	di	tabelle	delle	porzioni	di	alimen2	crudi	e	
coe	

– Uso	di	misure	casalinghe	
– Sistema	manuale	volumetrico	

Coun6ng	dei	CHO	







PORZIONI	











Anemie	
gestazionali	

•  Sideropenica:	deficit	di	Fe	per	
aumentato	fabbisogno.	

•  Megaloblas6ca:	deficit	di	acido	folico.	
•  Un'insufficiente	assunzione	di	acido	

folico	può	provocare	una	
deformazione	del	tubo	neurale	(come	
la	spina	bifida	e	l'anencefalia).	La	
donna	spesso	sa	di	essere	incinta	dopo	
il	periodo	di	chiusura	del	tubo	neurale	
(30	gg)	

	

Importante	assunzione	giornaliera	di	
acido	folico	in	tu<e	le	donne	che	

abbiano	programmato	una	gravidanza.		



Anemia	–	consigli	nutrizionali	

•  Preferire	fon2	alimentari	
di	ferro-eme	

•  Usare	fon2	di	vitamina	C	
•  Evitare	l’associazione	
frequente	di	fon2	di	ferro	
e	fibra	alimentare		



Sovrappeso	e	
obesità	

•  Donne	ad	alto	rischio	
•  Prevenzione	
fondamentale	

•  Difficoltà	di	recupero	
del	peso	forma	

•  Rischio	delle	diete	
restrieve	

•  Diete	equilibrate,	
educazione	alimentare,	
controlli	di	peso	
frequen2	



Magrezze	
eccessive		

•  Rischi	per	il	feto	e	per	la	
madre	

•  Dieta	adeguata	con	
par2colare	aRenzione	alla	
qualità	nutrizionale	

•  Aumento	di	potere	nutri2vo	
mantenendo	le	quan2tà	
acceRate	dalla	gravida	

•  RispeRo	dei	gus2	
•  Uso	di	integratori,	laddove	
necessario		

•  Valutazione	di	eventuali	DCA	



Fumo,	farmaci	e	
alcool	

•  Fumo:	rallenta	la	crescita	
fetale.	Sconsigliato	sempre.	

•  Farmaci:	qualora	vi	fossero	
terapie	in	corso	per	
patologie	pregresse	o	
sopraggiunte	confrontarsi	
sempre	col	medico	che	le	
ha	prescriRe.	

•  Alcool		



Assunzione	di	alcool	in	gravidanza	

•  Influenza	assorbimento,	metabolismo	ed	
escrezione	di	Zn,	Mg,	Cu,	Fe	

•  ARraversa	la	placenta,	non	si	conosce	
esaRamente	la	soglia	di	sensibilità.	Rischio	di	
sindrome	alcolica	fetale	
•  mortalità	perinatale,		
•  malformazioni	facciali	e	cardiache,		
•  ritardo	di	crescita	intrauterino	e	postnatale,		
•  anomalie	delle	ar2colazioni	e	genitali	esterni,		
•  deficiente	sviluppo	psico-fisico	e	disfunzioni	moto	



Gravidanza	e	celiachia	

•  A<enzione	pre-concepimento:		
	
– malassorbimento	di	ac.folico,	ferro	e	vit.D	viene	
ripris2nato	dopo	6-12	mesi	di	dieta	deprivata	

– Densità	minerale	ossea:	si	ristabilisce	entro	2	anni	

– Valutare	la	contestuale	intolleranza	al	laRosio	e	
l’eventuale	necessità	di	integrazione	di	calcio	



Situazione	pregravidica	

•  Disregolazione	del	sistema	autoimmune:	vi	è	
una	risposta	di	da	parte	dei	linfoci2	T	indoRa	
dal	glu2ne	
– Gli	Ab	materni	esercitano	un	effeRo	avverso	sulla	
funzione	placentale	aRraverso	la	reazione	contro	
tTG	



Effee	della	dieta		
sul	programma	riproduevo	

•  Esistono	lavori	a	favore:	
– SHER,	DIGESTION	1994		
– ZUGNA,	GUT	2010		
– CIACCI,	AM	J	GASTROENTEROL	1996		
– MOLTENI,	J	CLIN	GASTROENTEROL	1990		
– KOTZE,	J	CLIN	GASTROENTEROL.	2004		
– NENNA,	GUT	2011		



Effee	della	dieta		
sul	programma	riproduevo	

•  Ma	anche	lavori	che	non	evidenziano	nessun	
effeRo:	
– TATA,	GASTROENTEROLOGY	2005		
– SMECUOL,	EUR	J	GASTROENTEROL	HEPATOL	1996		
– CIACCI,	AM	J	GASTROENTEROL	1996	(FERTILITY)		



In	generale	…	

•  DIAGNOSI	PRECOCE	e	l’introduzione	di	una	
DIETA	priva	di	glu6ne	sono	state	associate	a	
un	miglioramento	della	fer2lità	e	
dell’outcome	riproduevo	

•  La	dieta	priva	di	glu2ne	riduce	di	almeno	nove	
volte	il	rischio	di	aborto	

	



Dal	concepimento	in	poi:	
–  Seguire	una	DIETA	PRIVA	di	GLUTINE	(è	equilibrata	e	
garan2sce	il	normale	accrescimento	del	feto	a	paRo	
che	venga	osservata	con	aRenzione	per	prevenire	il	
malassorbimento)	

– Dieta	equilibrata	e	con	sufficiente	apporto	calorico		
– Assumere	acido	folico		
– Monitoraggio	del	peso	durante	la	gravidanza		
–  Eventuale	integrazione	con	mul2vitaminici	(es.	
prevenzione	anemia)		

–  Prevenzione	parto	pretermine	(assunzioneDHA)		

Gravidanza	e	celiachia	


