
Conclusioni	
-	infer.lità	inspiegata	-	abor.	ripetu.		
-  preeclampsia,	peso	basso	alla	nascita,	basso	peso	
alla	nascita	per	restrizione	calorica	dovuta	a	
malassorbimento,	esi.	avversi		

-  ripris.nare	normale	assorbimento	intes.nale	-	
assenza	di	Ab	an.	tTG		

-  adeguata	nutrizione	e	supplementazione	
-  acido	folico	periconcezionale		
-  	ferro	
-  calcio	e	vitamina	D		

	



CELIACHIA	E	CARENZA	DI	FERRO	
	IN	GRAVIDANZA	





Conseguenze	dell’anemia	

•  Preeclampsia	materna	
•  Maggiore	rischio	di	mortalità	al	parto	
(emorragia)	

•  Basso	peso	alla	nascita	
•  Nascita	prematura	
•  Scorte	marziali	fetali	ridoGe	



Celiachia	e	anemia	
•  Nella	popolazione	celiaca	la	prevalenza	dell’anemia	da	

carenza	di	ferro	va	dal	30	al	50%,	con	apprezzabili	
differenze	legate	all’età		

•  e	al	genere.		
•  (Fasano	Engl	J	Med	2012)		
•  MALASSORBIMENTO	di	FERRO,	FOLATO	e	COBALAMINA		
•  ANEMIA	da	INFIAMMAZIONE	CRONICA		
•  Iposideremia	
•  Iperferri.nemia	
•  Bassi	livelli	di	receGore	solubile	della	transferrina	(sTfR)		





TraGamento	nutrizionale	

•  Aumentare	gli	introi.	di	alimen.	contenen.	
ferro,	facendo	aGenzione	alla	carne	

•  Consigliare	associazioni	virtuose	
•  AGenzione	alla	funzionalità	gastrica	
•  Integrare	laddove	necessario:	vit.	B12,	acido	
folico,	ferro		



Gravidanza	e	dieta	vegana	

•  Integrazione	di	vit.	B12	e	ferro	eme	
•  AGenzione	ai	prodoV	industriali	

– Conservan.	
– Edulcoran.	
– Emulsionan.	
– Esaltatori	di	sapidità	
	



Ricordiamolo		
a	noi	stessi		

e		
alle	pazienE		

La	gravidanza		
non	è		

una	patologia!	



Nutrizione		
in	allaGamento	



Considerazioni	generali	

•  L’inizio	ed	il	mantenimento	dell’allaGamento	sono	
regola.	da	numerosi	faGori,	tra	cui	il	sistema	
endocrino	riveste	un	ruolo	fondamentale.		

•  Subito	dopo	il	parto:	estrogeni	e	progesterone,	in	
associazione	con	aumento	di	prolaVna,	
permeGono	l’inizio	della	secrezione	laGea.	

•  Altri	faGori	che	regolano	l’allaGamento	sono	
•  età	della	madre		
•  numero	dei	par.	preceden.	
•  ingrandimento	della	ghiandola	mammaria	verificatosi	
durante	la	gravidanza		

•  situazione	nutrizionale	della	madre.	



•  L’impegno	metabolico	della	laGazione	induce	un	maggiore	fabbisogno	di	
nutrien.	e	di	energia	

•  La	secrezione	di	800	ml/die	rappresenta	una	spesa	energe.ca	per	la	donna	
di	circa	550	kcal	

•  Il	dispendio	energe.co	è	notevole	per	la	complessa	sintesi	di	molte	sostanze	
contenute	nel	laGe	

•  Per	produrre	un	litro	di	laGe	sono	richieste	700-800	kcal	che	provengono:		
•  dalla	dieta	(circa	500	kcal)		
•  dai	grassi	accumula.	durante	la	gravidanza.	

Considerazioni	generali	



Considerazioni	generali	

•  Fabbisogni	superiori	riguardano	
•  Proteine	
•  vitamine	A,	D	ed	E		
•  tuGe	le	vitamine	idrosolubili.	

•  Calcio	e	fosforo:	nel	primo	anno	di	vita	per	
calcificazione.	

•  Fumo	e	alcool	sono	sconsiglia..	
•  Bevande	eccitan.:	possibili	irritabilità	e	disturbi	del	

sonno	nel	laGante.	
•  Consumo	di	farmaci:	soGo	streGo	controllo	medico.	



Considerazioni	generali	

•  LaGe	materno:	miglior	equilibrio	di	faGori	
nutri.vi	e	non	nutri.vi	in	grado	di	
– Assicurare	un	adeguato	accrescimento	e	sviluppo	
del	bambino	

– Garan.re	la	massima	protezione	
– Favorire	al	meglio	l’esplicitazione	del	suo	
potenziale	gene.co	

– Preservare	la	salute	materna	



Considerazioni	generali	

•  1950-60:	nei	Paesi	industrializza.	si	ebbe	un	crollo	
della	prevalenza	dell’allaGamento	al	seno	

•  Anni	‘70:	aiu.	ai	Paesi	in	via	di	sviluppo	e	aumento	
della	mortalità	infan.le	

•  OMS	dagli	anni ‘70	in	poi:	ripetute	inizia.ve	mirate	
alla	promozione	e	al	sostegno	dell’allaGamento	
naturale	

•  Oggi:	l’allaGamento	materno	ha	la	priorità	anche	
nei	na.	pretermine,	anche	se	in	molte	struGure	
non	ce	n’è	una	chiara	percezione	da	parte	delle	
madri	



•  Ruolo	di	programmazione	a	medio	e	lungo	
termine	

•  Modulazione	del	sistema	immunitario	
•  Vantaggi	sullo	sviluppo	neuropsichico		

AllaGamento	naturale		
cosa	sappiamo	oggi?	



•  Mammella:		
–  tessuto	tubulo-alveolare	
– unità	secernente	
–  riflesso	neuro-endocrino	

•  LaGogenesi:	
– stadio	I:	metà	della	gravidanza	
– stadio	II:	montata	laGea	(entro	4	gg	dal	parto)	
–  laGazione:	regolata	da	prolaVna,	ossitocina	e	
suzione	

	

AllaGamento	naturale		
Anatomia	e	fisiologia	



Fisiologia	della	laGazione	

•  Perdita	di	peso	nei	mesi	successivi	al	parto	

•  Perdita	di	liquidi	extracellulari	traGenu.	in	
gravidanza	

•  Ripris.no	del	volume	ema.co	pre-gestazionale	

•  Grassi	accumula.	in	gravidanza	vengono	
mobilita.:	riduzione	di	peso	

•  AVvazione	della	ghiandola	mammaria	



Fisiologia	della	laGazione	
•  ProlaVna:	aumentata	produzione	sostenuta	da	
riduzione	di	estrogeni	e	progesterone	

•  Livelli	di	prolaVna	sensibili	a	emozioni	nega.ve:	
paura,	stanchezza,	stress,	tristezza	

•  Altri	ormoni	coinvol.	nella	produzione	laGea:		
– Cor.solo	
–  Insulina		
– Ormone	.roideo		
– Ormone	della	crescita.		



•  ProlaMna:	 da	 7	 a	 20	 picchi	 al	 giorno,	 la	
concentrazione	 dipende	 dalla	 suzione	 del	
neonato,	 contrazione	 delle	 miocellule	 “a	
canestro”	delle	unità	secernen.	

•  Ossitocina:	 provoca	 contrazioni	 uterine	 (morsi	
uterini)	ed	eiezione	dei	condoV	galaGofori	

Fisiologia	della	laGazione	



LaGazione		



Tappe	della	laGazione	
	•  Pre-colostro:	elevata	quan.tà	di	Ig	A.	

•  Colostro:		

–  elevate	quan.tà	di	β-carotene		
–  2	e	20	ml	per	sessione	di	allaGamento		

–  proteine	(caseina),	laGosio,	sali	minerali,	vitamine	liposolubili,	Ig	A	e	laGoferrina.		

–  ProdoGo	fino	al	quarto	giorno	di	vita.	
•  LaGe	di	transizione:	

–  600	e	700	ml/die		

–  Aumento	progressivo	di	volume.		

–  ProdoGo	dal	quarto	al	quindicesimo	giorno.	

–  Con.ene	acqua,	grassi,	vitamine	e	laGosio.		

•  LaGe	maturo:	

•  tra	700	e	900	mL/die		

•  alto	contenuto	in	acido	linoleico	

	



•  Frazione	acquosa:	esocitosi	
•  Sintesi	proteica:	RE	e	Golgi	
•  Produzione	finale	di	laGosio	e	caseina	
•  Trigliceridi:	REL	
•  Transcitosi	
•  Modalità	paracellulare	

AllaGamento	naturale	
	Meccanismi	cellulari	di	produzione	



•  Sulla	quan.tà	di	laGe	prodoGo	
•  Sull’eiezione	

Dipendono	entrambi	dalla	
suzione	e	da	sEmoli	provenienE		

dalla	mammella	stessa.		

AllaGamento	naturale		
Due	livelli	di	regolazione	



•  Contenuto	 proteico:	 più	 elevato	 all’inizio	 della	 laGazione	
(15,8	g/l),	si	riduce	progressivamente	fino	a	8-9	g/l	nelle	fasi	
più	avanzate	

	
•  Varie	funzioni:	nutri.va,	proteVva,	trasporto	e	altre	aVvità	

biologiche	

•  Immunoglobuline	
•  LaGoferrina	
•  Lisozima	
•  K-caseina	
•  Enzimi	(lipasi,	amilasi)	

	

	
		
		

Composizione	del	laGe	materno	



Composizione	e		
risvolE	funzionali	

PROTEINE	
•  Contenuto	elevato	nelle	prime	fasi	(15,8	g/L),	
si	riduce	progressivamente	(fino	a	9	g/L)	

•  Funzioni	molteplici	
•  Immunitaria:	

•  Immunoglobuline	
•  LaGoferrina		
•  K-caseina	



LIPIDI	
•  Contenuto	influenzato	da	vari	faGori		
•  Funzioni	molteplici:	

•  Supporto	energe.co	
•  Formazione	di	membrane	cellulari	
•  Sviluppo	del	SNC	

»  Omega-6	e	Omega-3	
»  LC-PUFA	

•  Proprietà	an.-infeVve	
•  Sviluppo	cogni.vo	

	
	
	
	

Composizione	e		
risvolE	funzionali	



CARBOIDRATI	
•  LaGosio	(68	g/L)	
•  Glucosio	(0,02	g/L)	
•  Glicolipidi	e	glicoproteine	
•  Oligosaccaridi:	

•  Funzione	prebio.ca	

	

Composizione	e		
risvolE	funzionali	



Composizione	e	risvol.	funzionali-
MICRONUTRIENTI	

•  Vitamine	liposolubili	
•  A	
•  D	
•  K	
•  E	
		

•  Vitamine	idrosolubili	
•  C	
•  Tiamina	
•  Riboflavina	
•  Niacina	
•  B12	
	





MINERALI	
•  Calcio	
•  Rame	
•  Ferro	
•  Zinco	

	

Composizione	e	risvolE	funzionali-
MICRONUTRIENTI	







Consigli	alle	madri	



Per	 il	 periodo	 dell’allaGamento	 al	 seno	 valgono	 le	 medesime	
raccomandazioni	 applicabili	 durante	 la	 gravidanza.	 La	 piramide	
alimentare	dovrebbe	fungere	da	base	per	un’alimentazione	sana	
ed	 equilibrata,	 vale	 a	 dire	 per	 un’alimentazione	 variata	 e	mista	
con	 pas.	 distribui.	 regolarmente	 sull’arco	 della	 giornata	 e	 con	
molta	fruGa	e	verdura,	laGe	e	laVcini	come	importante	fonte	di	
proteine	 e	 calcio,	 carne	 per	 il	 ferro,	 lo	 zinco	 e	 la	 vitamina	 B12,	
grassi	vegetali	per	l’apporto	di	acidi	grassi	insaturi,	nonché	pesce	
1	–	2	volte	per	seVmana	per	l’apporto	di	acidi	grassi	omega	3	e	
omega	6.	

Raccomandazioni	generali	



	
Inadeguato	apporto	proteico	può	provocare:	
•  minore	produzione	di	laGe		
•  peggioramento	della	qualità	del	laGe.	
	
Nonostante	 ciò,	 la	 composizione	 del	 laGe	
tende	 a	 rimanere	 costante	 a	 spese	 delle	
riserve	 nutrizionali	 materne	 e	 questo	 può	
condurre	 ad	 uno	 stato	 di	 malnutrizione	 della	
madre.	

Errori	nutrizionali		
più	ricorrenE	



Errori	nutrizionali		
più	ricorrenE	

•  FaGori	che	influenzano	qualità	e	quan.tà:	
•  situazione	nutrizionale	della	madre		
•  dieta	della	madre		

•  Restrizione	calorica	moderata	o	se	la	madre	
non	si	alimenta	adeguatamente	si	avrà	una	
riduzione	significa.va	della	produzione	laGea.	
•  Aumento	di	peso	adeguato	durante	la	gravidanza	e		peso	

normale	del	neonato:	indicatori	indireV	del	buono	stato	
nutrizionale	materno,	faGo	che	può	essere	indica.vo	per	
la	realizzazione	di	un	allaGamento	soddisfacente.	

	



Un	buon	allaGamento	
dipende	da	

•  Mo.vazione	materna	
•  Suzione	del	neonato	
•  Alimentazione	adeguata	da	parte	della	madre:	
permeGerà	 produzione	 adeguata	 per	
soddisfare	le	necessità	del	neonato.	

	



Casi	in	cui	l’allaGamento	
naturale	è	sconsigliato	

•  Deficit	nella	quan.tà	di	secrezione	
(agalaVa).	

•  Malformazioni	del	seno.	
•  Presenza	di	capezzolo	retroverso.	
•  Patologie	infeVve	in	aGo	(materne	o	
neonatali).	

•  Patologie	fetali	gravi	come	fenilchetonuria	
o	 	galaGosemia.	

•  Madre	alcolizzata	o	tossicodipendente.	



LIVELLI	RACCOMANDATI	DI	
ASSUNZIONE	DI	NUTRIENTI	

	



Esigenze	nutrizionali		
in	allaGamento	

	
•  Copertura	di	fabbisogni	nutrizionali	del	laGante	
(molto	al.)	e	della	madre.	

•  Fabbisogni	nutrizionali	simili	o	maggiori	rispeGo	
alla	gravidanza.		

•  Solo	i	fabbisogni	di	ferro	ed	acido	folico	sono	
inferiori.	





Fabbisogno	energeEco	
•  +500	le	kcal	raccomandate	da	aggiungere	ai	
valori	base.	

•  parte	dell'energia	necessaria	per	
l'elaborazione	del	laGe	secreto	proviene	dalla	
mobilizzazione	dei	grassi	accumula.	durante	
la	gravidanza.		

•  Ques.	grassi	forniscono	da	100	a	150	kcal/die	
durante	i	primi	mesi	di	allaGamento.	



Assunzione	proteica	
	

•  LARN	:	
–  +	19	g/die	(I°	semestre).	

•  +	13	g/die	(II°	semestre).		

•  Necessità	medie	sEmate	a	parEre	dal	
contenuto	proteico	del	laGe	e	dal	suo	
volume	medio	giornaliero.		





Assunzione	lipidica	

•  LaGe	materno:	acidi	grassi	simili	a	quelli	dei	deposi.	di	
grasso	materno.	

•  Il	laGe	materno	con.ene	da	10	a	20	mg	di	colesterolo/
100	ml.	

•  Ciò	comporta	un	consumo	di	oltre	100	mg	di	colesterolo	
al	giorno	per	il	laGante.		

•  Il	contenuto	di	colesterolo	dipende	dalla	dieta	della	
madre.		

•  Livelli	di	colesterolo	nel	laGe	materno:	si	riducono	con	
l'avanzare	del	periodo	di	allaGamento.	





CarboidraE	e	fibra	alimentare	



Assunzione	vitaminica	

Vitamine	liposolubili:	
•  Vitamina	A:	livelli	di	
assunzione	sono	più	elevate	e	
questo	obbliga	
all'introduzione	nella	dieta	di	
alimen.	ricchi	di	questa	
vitamina.	




