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NUTRIZIONE IN ETA’ FERTILE
Uno stile di vita sano caratterizzato da una dieta varia ed equilibrata associata a regolare attività fisica
è un determinante di salute per le donne in età fertile e in gravidanza, per i futuri papà e per il nascituro.
La nutrizione della donna dall’età fertile alla gravidanza, in particolare, rappresenta una delle maggiori
sfide in sanità pubblica in quanto non coinvolge solo la salute della donna, ma anche quella delle future
generazioni.
Negli ultimi anni diversi studi hanno dimostrato che esiste una stretta correlazione fra alimentazione e
capacità riproduttiva, sia per gli uomini che per le donne.
Le donne che decidono di programmare una gravidanza dovrebbero ricevere dal personale sanitario
(medico curante MMG, ginecologo, ostetrica, dietisti, ecc.) un adeguato counseling nutrizionale al fine
di identificare e correggere fattori di rischio e/o comportamentali che potrebbero favorire esiti
riproduttivi avversi.
Da qui, la necessità di creare una sensibilizzazione diffusa verso le tematiche nutrizionali, cosi che gli
operatori sanitari possano dare le prime indicazioni correttive quando necessario.
La malnutrizione in eccesso o in difetto si associa a disturbi dello sviluppo intrauterino del feto prima e
del neonato poi e all’aumento del rischio di malattie non trasmissibili in età adulta (NCDs).
Nella realtà, circa il 50% delle gravidanze non sono pianificate e pertanto il primo contatto con il medico
avviene intorno alla 6° settimana, quando tappe fondamentali nell’organogenesi fetale sono già
avvenute.
Diversi fattori possono influenzare negativamente l’esito riproduttivo, tra questi: il BMI - Body Mass Index
- pregravidico, pattern alimentare inadeguato e stili di vita scorretti, come l’abitudine al tabacco e
all’alcool.
Il BMI (Tab.1), che è il risultato del rapporto tra il peso - espresso in chilogrammi (Kg) - e la statura espressa in metri al quadrato (m 2), rappresenta un importante parametro per valutare il rischio
cardiovascolare e metabolico. Questi rischi aumentano all’aumentare dell’indice di massa corporea.
Un BMI in eccesso (> 25 Kg/m2) o in difetto (< 18.5 Kg/m2) può associarsi ad infertilità a causa
dell’aumentata frequenza di cicli anovulatori (Wise LA et. Al Hum Rep 2010). Le donne obese che si
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sottopongono a cicli di procreazione assistita hanno minori probabilità di successo (Van der Steeg JW
et Al. 2008) rispetto a donne infertili normopeso. Le donne obese hanno inoltre un rischio aumentato di
aborto spontaneo del 1° trimestre (Lashen H et Al. 2004).
Un BMI pregravidico troppo basso può favorire un parto prematuro o la nascita di neonati di basso peso;
una condizione di sovrappeso o obesità preesistente o un eccessivo incremento ponderale in
gravidanza invece si associano ad aumentato rischio di sviluppare diabete gestazionale, disordini
ipertensivi, macrosomia fetale e parti operativi (Torloni MR et Al. 2009).
Riportare o mantenere il peso materno nel range di normalità o, per quanto sia possibile, vicino ad un
peso ragionevole prima del concepimento e promuovere un adeguato incremento ponderale in
gravidanza attraverso un counseling nutrizionale personalizzato rappresentano due importanti obiettivi
di salute efficaci nella riduzione del rischio di NCDs.
Tab 1 - Classificazione internazionale del sottopeso, sovrappeso e obesità nell’adulto, secondo il BMI:

Il pattern alimentare raccomandabile della donna nel periodo fertile o della coppia che cerca una
gravidanza è rappresentata dalla dieta mediterranea che può essere considerata come il modello
alimentare preconcezionale ideale di dieta (tab. 2) in quanto meglio di tutti consente, attraverso il
consumo dei suoi peculiari gruppi alimentari, di raggiungere il corretto equilibrio dei nutrienti e si associa
ai migliori esiti riproduttivi.
Tab. 2 - Dieta Mediterranea
Dieta Mediterranea - Caratteristiche
Ricca di alimenti vegetali come verdura
e frutta, compresa frutta oleosa a guscio;
Cereali di preferenza integrali;
Buon consumo di legumi;
Olio extravergine di oliva come
principale condimento;
Pesce soprattutto di piccola taglia;
Uova e pollame in quantità moderata;
Povera di carne rossa e trasformata;
Latticini con moderazione;
Povera in zuccheri (occasionalmente
dolci ecc.)

Profilo nutrizionale
Buon contenuto di grassi polinsaturi acidi
grassi omega 3 e omega 6;
Basso tenore di grassi saturi;
Elevato
apporto
in
composti
antiossidanti, polifenoli e fitocomposti;
Predilezione delle proteine ad origine
vegetale, in alternativa a quelle di origine
animale;
Buon contenuto di fibra;
Ridotto carico glicemico;
Basso contenuto di zuccheri;
Basso densità energetica

É dimostrato infatti che l'aderenza ad una dieta ad alto valore nutritivo quale la dieta mediterranea
aumenta il tasso di fertilità delle coppie che si sottopongono a cicli di procreazione assistita per problemi
di infertilità. Viceversa una dieta di basso valore nutritivo si associa ad una minore probabilità di
concepire e di portare avanti la gravidanza. (Steegers-Theunissen 2012; Vujkovic 2010).
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Il modello Mediterraneo tiene conto di diversi fattori in grado di influenzare la salute, l’ambiente e la
società: gli aspetti nutrizionale e ambientale appaiono tra loro complementari. Infatti, gli alimenti di cui
si raccomanda un maggior consumo poiché correlati a un miglior stato di salute, sono anche quelli a
minor impatto ambientale; viceversa, gli alimenti di cui si consiglia un minor consumo, poiché la loro
eccessiva assunzione è correlata a sviluppo di patologie, sono quelli a maggior impatto ambientale.
Alla valenza nutrizionale si integrano gli aspetti culturali ed economici da adattare ai propri contesti e
alla propria cucina tradizionale.
Tab.3 - Nuova Piramide Alimentare (IFMeD)

Istruzioni per l’uso
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Come migliorare l’alimentazione
Incrementare il consumo di frutta e verdura: includere almeno una porzione di verdura ad ogni
pasto, anche nel caso in cui si mangi un panino, e variare spesso la scelta e il colore di frutta e
verdura. Le patate non vanno considerate ortaggi per il contenuto in amido, limitarne pertanto il
consumo a 2 volte la settimana inserendo nello stesso pasto anche una porzione di verdure
Incrementare il consumo di cereali integrali e legumi
Ridurre il consumo di sale (poco sale, preferibilmente iodato) e utilizzare erbe aromatiche, spezie,
aglio, cipolla
Limitare il consumo di zucchero. Dolci a non più di due porzioni alla settimana
Preferire l’acqua ed evitare le bevande zuccherate e l’alcol
Limitare l’assunzione di grassi, preferendo quelli contenuti nelle fonti vegetali (ad esempio: olio
extravergine di oliva, noci, semi) e nel pesce
Frazionare gli alimenti nell’arco della giornata in 4 o 5 pasti, partendo sempre dalla
colazione e non saltare i pasti
Nonostante l’adeguatezza del pattern alimentare mediterraneo, anche una piena aderenza a questo
modello di dieta non consente di raggiungere livelli sufficienti di alcuni micronutrienti indispensabili per
il buon esito della gravidanza. Primo fra tutti, l’acido folico, che necessita di integrazione sia in epoca
preconcezionale che in gravidanza al fine di raggiungere l'apporto raccomandato. Infatti, un deficit di
folati al concepimento e durante il primo trimestre di gestazione aumenta il rischio di insorgenza di
malformazioni fetali, in particolare difetti del tubo neurale e alcune cardiopatie.
È pertanto raccomandato per tutte le donne che desiderano una gravidanza o che non la escludono
attivamente, la supplementazione con 400 mcg al giorno di acido folico (prodotto inserito in fascia A)
almeno due mesi prima del concepimento e per tutto il primo trimestre di gravidanza.
I Folati
folati sono vitamine idrosolubili del gruppo B non sintetizzabili dall’organismo umano. Sono
implicati in numerosi processi biochimici essenziali per la vita e devono pertanto essere introdotti
in quantità adeguata attraverso la dieta. Le principali fonti di assunzione di folati con la dieta sono
costituite da alimenti di origine vegetale: verdure (soprattutto a foglia verde: cavolo, verza,
spinaci, insalata), frutta, legumi, lievito e alimenti di origine animale (frattaglie, fegato, rene).
Solo circa la metà dei folati ingeriti con gli alimenti viene assorbita e la maggior parte di quelli
presenti negli alimenti è instabile; le verdure fresche in foglia possono perdere fino al 70% del loro
contenuto in folati in tre giorni. Perdite considerevoli si verificano anche per diluizione nell’acqua
di cottura (fino al 95%) e per esposizione al calore. Preferire quindi la cottura al vapore (o al forno)
alla bollitura per preservare la qualità nutrizionale di questi nutrienti.
Per chi programma una gravidanza è raccomandata inoltre l’astinenza dall’uso di alcool, fumo e
sostanze .
Fumo
dati in letteratura prendono in considerazione diverse patologie correlabili all’esposizione al fumo
di sigaretta, dall’obesità al basso peso alla nascita, dalle malformazioni alle forme respiratorie ed
allergiche, a quelle infettive, alla riduzione della fertilità.
Le evidenze disponibili depongono tutte a favore dell’astensione da fumo, sia attivo che passivo e
per l’astensione da fumo di sigaretta elettronica.
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Alcool
In Italia il consumo di alcool è molto radicato in quanto spesso è associato a convivialità e
aggregazione sociale. È necessario ricordare però che l’alcool è potenzialmente tossico e
teratogeno. L’etanolo infatti è in grado di passare la barriera placentare ma sia l’embrione che il
feto non sono in grado di metabolizzarlo. Il suo utilizzo anche a basse dosi nelle prime settimana di
gravidanza aumenta il rischio di aborto spontaneo e può favorire la comparsa di malformazioni. I
risultati degli studi sono contrastanti e non ci sono chiare evidenze sulla sicurezza o i rischi di piccole
completa in previsione della gravidanza.
Il consumo di alcool nel 2° e 3° trimestre di gravidanza si associa invece ad aumentato rischio di
parto prematuro, ritardo di crescita intrauterino e ritardo dello sviluppo neuro cognitivo del
bambino nei primi anni di vita.
Il consumo di alcool è assolutamente da evitare per I suoi effetti teratogeni e dannosi sullo sviluppo
cerebrale del feto (Tab. 4)

Tab.4: Effetto dell’esposizione all’alcool nei primi 1000 giorni di vita
Periodo
preconcezionale
Effetto
teratogeno
Uomo: riduzione
qualità dello
sperma
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Primo trimestre
di gravidanza

Secondo e terzo
trimestre di
gravidanza

Allattamento

Aumento del
rischio di
aborto

Aumento del
rischio di parto
prematuro

Passaggio
dell’etanolo nel
latte materno

Effetto
teratogeno

Ritardo della
crescita
intrauterina

incapacità del
neonato di
metabolizzarlo
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Primi anni di vita

Ritardo dello
sviluppo
neurocognitivo

NUTRIZIONE IN GRAVIDANZA E PROGRAMMING FETALE
Come in età fertile, anche in gravidanza la nutrizione riveste un ruolo fondamentale poiché è
responsabile non solo del benessere della donna stessa ma anche del benessere del feto durante la
vita intrauterina, del neonato, del bambino e dell’adulto nella vita extrauterina (Barker 1992).
I nutrienti infatti agiscono come veri e propri messaggeri intra ed extracellulari, in grado di influenzare attraverso meccanismi epigenetici - l'espressione genica del futuro individuo e di conseguenza il suo
potenziale di crescita e la sua suscettibilità alle malattie. Un pattern alimentare inadeguato in termini
quantitativi e qualitativi è dunque in grado di influenzare negativamente l'outcome della gravidanza e
la salute futura dell'individuo prima ancora del concepimento.
Recenti studi condotti in paesi del nord Europa su un ampio campione di donne in gravidanza
dimostrano come anche le principali patologie ostetriche come la preeclampsia e il parto prematuro
abbiano una minor incidenza in quelle pazienti il cui pattern dietetico è caratterizzato da un elevato
consumo di frutta, verdura, cereali integrali (Englund-Ogge et Al. 2014; Brautsaeter et Al. 2009).
Viceversa, una dieta ricca di grassi saturi (burro, grassi animali), bevande zuccherate e con ridotto
intake di frutta e verdura aumenta il rischio di malformazioni fetali (difetti del tubo neurale, cardiopatie
congenite, labiopalatoschisi) e outcomes negativi della gravidanza (Vujkovic et Al. 2007- 2009;
Obermann-Borst et Al. 2011). L'aderenza alla dieta mediterranea sembra ridurre anche il rischio di
sviluppare diabete gestazionale e nelle donne con diabete gestazionale consente un miglior controllo
dei livelli di glicemia plasmatica (Karamanos et Al. 2014). Il diabete gestazionale e l'obesità materna
aumentano il rischio che il bambino nella vita extrauterina o da adulto sviluppi la cosiddetta sindrome
metabolica, caratterizzata dalla combinazione di tre o più di queste condizioni: obesità addominale,
ipertensione, ipertrigliceridemia, bassi valori di HDL e iperglicemia (Boney et Al. 2005,5). Manu verifica
Una dieta varia, sana ed equilibrata è il presupposto essenziale per favorire un buon outcome della
gravidanza e porre le basi per il futuro benessere del nuovo individuo. È quindi opportuno che sin dalla
prima visita in gravidanza sia prevista una valutazione nutrizionale della donna (Allegato 1: questionario
alimentare) al fine di prevenire e correggere tempestivamente, attraverso un counseling personalizzato,
squilibri legati all’alimentazione.
In gravidanza e in allattamento sono controindicate diete restrittive o di esclusione al fine di ridurre il
rischio di carenze nutrizionali.
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I FABBISOGNI NUTRIZIONALI: INTAKE ENERGETICO
Il costo energetico della gravidanza è dato dal metabolismo materno (metabolismo basale,
termogenesi post-prandiale, attività fisica) e dall’accrescimento dei tessuti fetali e materni (adiposi e
magri). Alcuni di questi valori possono presentare una ampia variabilità interindividuale e interetnica; tra
questi l’incremento del grasso materno, che ha una notevole influenza sul costo energetico complessivo
della gravidanza.
La quantità di calorie che è necessario introdurre giornalmente varia quindi da individuo ad individuo
in relazione all’età, al peso, all’altezza e allo stile di vita.
Tab. 5: Costo energetico aggiuntivo per la gravidanza (LARN rev.2014)
Costo energetico della
gravidanza
1° trimestre
2° trimestre
3° trimestre

Kcal/al giorno
+ 70
+260
+500

In generale la gravidanza richiede solo un modesto incremento dell'apporto energetico giornaliero
rispetto allo stato pregravidico.L'apporto energetico deve consentire alla donna di raggiungere un
adeguato incremento ponderale consono al suo BMI pregravidico.

Tab.6 - Incremento ponderale desiderabile per ogni classe di BMI (Institute of Medicine U.S-2009)
BMI Pregravidico

Categorie

Incremento ponderale
auspicabile in gravidanza

BMI < 18.5

SOTTOPESO

12.5-18.0 Kg

BMI 18.5-24.9

NORMOPESO

11.5-16.0 Kg

BMI 25.0-29.9

SOVRAPPESO

7.0-11.5 Kg

BMI > 30

OBESITA'

5.0-9.0 Kg

In linea generale il valore medio di riferimento per la donna normopeso è comunemente indicato in 12
Kg. (LARN rev. 2014)
In base al BMI pregravidico è consigliabile differenziare l’incremento ponderale nella prima metà della
gravidanza:
-

nelle donne sottopeso deve iniziare da subito

-

nelle donne normopeso deve essere graduale e costante

-

nelle donne in sovrappeso deve essere limitato

-

nelle donne obese molto limitato

Un eccessivo incremento ponderale si associa ad un aumentato rischio di sviluppare patologie
ostetriche, come il diabete gestazionale e la preeclampsia ed è propedeutico all’insorgenza
dell’obesità femminile.
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Un intervento dietetico correttivo di primo livello deve essere effettuato alla prima valutazione ostetrica,
o il più precocemente possibile, attraverso il counseling nutrizionale breve utilizzando come strumento il
questionario alimentare e deve coinvolgere tutte le figure professionali che orbitano intorno alla gravida
(ginecologo, ostetrica, infermiere, medici di medicina generale, assistente sanitario, dietista).
Le donne in condizione di importante sovrappeso pregravidico (BMI>28 Kg/m2), di diabete gestazionale
o di diabete preesistente la gravidanza dovrebbero essere sottoposte a attenta valutazione nutrizionale
al fine di fornire indicazioni correttive atte al miglioramento del profilo nutrizionale della dieta della
gestante.
Se non sussistono controindicazioni ostetriche, anche per limitare l'incremento ponderale, è bene che
le donne gravide siano invitate a svolgere regolare attività fisica. In generale sono sufficienti 30 minuti al
giorno, o per la maggior parte dei giorni della settimana, di esercizio aerobico a bassa intensità (es
camminata, nuoto, cyclette) da svolgere preferibilmente in ambienti freschi ed areati. Da evitare
naturalmente attività agonistiche, attività che comportino posizione supina, manovra di Valsalva o
rapidi cambi di postura (ACOG 2002).
I MACRONUTRIENTI
Il pattern alimentare in gravidanza deve avere caratteristiche di varietà ed equilibrio; per quel che
concerne il ritmo dei pasti, è preferibilmente consumare tre pasti principali e due o tre spuntini (Tab 7):
Tab.7 – Ripartizione calorica dei pasti
Pasto

Calorie %

Colazione

15-20

Spuntino

5- 10

Pranzo

30-35

Spuntino

5-10

Cena

30-35

Spuntino

5-10

Proteine
È necessaria una integrazione proteica progressiva in base all’epoca gestazionale (Tab.8) e un
aumentato apporto di alcuni micronutrienti essenziali per il buon esito della gravidanza. In caso di
gravidanza gemellare i Larn rev. 2014 suggeriscono uno stimato fabbisogno proteico aggiuntivo di 4050 g/die.
Tab. 8: Fabbisogno proteico in gravidanza (LARN rev. 2014)
Fabbisogno proteico
in gravidanza
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre

9

Consensus primi 1000 giorni

Ediz. Gennaio 2018

Assunzione
raccomandata
(g/die)
+1
+8
+ 26

Gli alimenti ricchi di proteine ad elevato valore biologico sono la carne, il pesce, i latticini, le uova e i
legumi (Tab. 9). I legumi e i cereali presentano profili amminoacidici complementari tra loro e la loro
combinazione consente di ottenere un’ottima qualità proteica per la presenza di tutti gli amminoacidi
essenziali.
La quinoa, l’amaranto e il grano saraceno sono pseudocereali, naturalmente privi di glutine, con un
maggior contenuto proteico (g 14/100g) e una composizione amminoacidica più completa rispetto
agli altri cereali.

Tab. 9: Frequenze settimanale di consumo di alimenti proteici in gravidanza (14 pasti)
Alimenti
Carne
Pesce *
Legumi

Frequenze
3-4 volte
2-3 volte
3-4 volte

Formaggi
Uova

2-3 volte
1-2 volte

* Per quanto riguarda il pesce si consiglia di prediligere pesci più ricchi di omega 3 (vedi tab. 14)

Tab.10: Contenuto proteico medio dei principali gruppi di alimenti animali e vegetali
Alimenti Animali
Latte vaccino
yogurt
Carne
Pesce

g Proteine/100g
4
4
21
17

Alimenti Vegetali
Legumi secchi
Legumi freschi
Pane/pasta/ Riso
Quinoa/amaranto

Uova (2 uova)

12

Biscotti secchi

Formaggi freschi
Ricotta
Formaggi stagionati
Formaggio grattugiato

19
9
30
34

Verdura
Frutta
Frutta secca
Fette biscottate/grissini/crackers

g Proteine/100g
22
7
9
14
7
2
1
17
11

Carboidrati
L’intervallo di riferimento per i Carboidrati è 45-60% dell’apporto calorico giornaliero, la quota derivante
dagli zuccheri non dovrebbe superare il 15% delle calorie complessive a causa dell’elevato Indice
Glicemico (IG), (Tab.11); essi determinano infatti un rapido incremento della glicemia plasmatica e
un’immediata risposta insulinica del pancreas con conseguente possibile affaticamento dell'organo. La
rapidità di assorbimento del glucosio determina inoltre una rapida sensazione di fame.
L’Indice Glicemico è influenzato non solo dalla singola fonte glucidica, ma anche dal tipo di
lavorazione, di cottura, dalle modificazioni tecnologiche cui è sottoposto il cibo e dalla composizione
complessiva del pasto.
La donna in gravidanza dovrebbe prediligere gli alimenti contenenti carboidrati a basso indice
glicemico, che prolungano il senso di sazietà e modulano la risposta glicemica.
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Tab.11: Classificazione degli alimenti in base all’Indice Glicemico
Indice Glicemico
Basso: Inferiore a 55
Ciliegie, fragole,
pere, mele, kiwi,
prugne, pesche
arance, mirtilli,
avocado,
pompelmo,
albicocche, cachi,
uva

Frutta

Verdura /tuberi

Verdure in genere,
carote crude.

Legumi

Piselli, ceci, fagioli,
lenticchie, soia,
lupini
Latte vaccino, latte
di soia, yogurt
Orzo, pasta al
dente, riso nero,
pasta, riso integrale,
farro, pane di
kamut, amaranto,
pane di segale,
grano saraceno,
quinoa, farina di
ceci, crusca, riso
basmati.

Latte
Cereali

Alimenti per prima
colazione e dolci

Bevande

Cioccolato
fondente, all bran,
barretta ai cereali
senza zucchero,
biscotto integrale
senza zucchero,
marmellata senza
zucchero, muesli
non zuccherato
Spremuta di
arancia, succo di
mela non
zuccherato, succo
di pomodoro

Indice Glicemico
Medio: da 55 a 70
Banane, melone,
mandarini, papaya,
castagne

Indice Glicemico
Alto: superiore a 70
Lychees, fichi, mango,
zucca, cocomero,
datteri.

Patate, patatine fritte,
purè di patate, rapa,
carote cotte
Fave cotta

Latte di riso
ravioli, pasta fresca,
pasta molto cotta,
riso parboiled, riso
rosso, polenta,
bulgur, cous-cous,
gnocchi, lasagne,
farina e pane
integrale, pane al
latte, porridge, pizza.

Pane raffinato, pane in
cassetta, farina bianca
di grano, riso bianco,
crackers, panino
imbottito, galletta di
riso, pop corn.

Fette biscottate,
Biscotti, brioche,
marmellata
zuccherata, miele,
muesli zuccherato,
sorbetto, gelato.

Wafer, cereali pronti,
riso soffiato, torta di
riso, zucchero.

Bevande zuccherate: a
base di cola, tè, succhi
di frutta;
birra

Fibra
Le fibre rappresentano la parte dei carboidrati introdotti con la dieta che il nostro organismo non è in
grado di metabolizzare; parte di esse vengono eliminate con le feci, aumentano la massa fecale e se
associate ad un corretto apporto di acqua favoriscono il transito intestinale aiutando a contrastare la
stipsi, sintomo particolarmente frequente in gravidanza a causa degli effetti del progesterone.
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Le fibre svolgono anche altre importanti funzioni, esse infatti vengono metabolizzate dalla flora batterica
intestinale (microbiota) e i prodotti del loro metabolismo, in particolare gli acidi grassi a catena corta,
vengono utilizzati come fonte di energia per gli enterociti, regolano la risposta infiammatoria locale e
sistemica, modulano l’attività del sistema immunitario e influenzano positivamente il metabolismo
glucidico e lipidico (Tremaroli Nature 2012). Un corretto apporto di fibre con la dieta favorisce l’eubiosi
intestinale ossia la crescita di batteri come i bifidobatteri e i lattobacilli che hanno un effetto favorevole
sul benessere dell’organismo. Riduce, inoltre, la densità energetica della dieta, inducendo allo stesso
tempo un elevato senso di sazietà.
La raccomandazione riguardo l’assunzione di fibra prevede, come obiettivo di consumo per la
popolazione, una assunzione di almeno g 25 al giorno di fibra alimentare (Larn 2104) da cereali integrali,
frutta verdura e legumi (Vedi Tab. 12)
Verdura

Frutta

Broccolo 3 g

Spinaci 2 g

Arance 1.6 g

Asparagi 2 g

Sedano rapa 5 g

Banana 1.8 g

Carciofi 5.5 g

Melanzane 2.6 g

Fichi, pesche 2 g

Carote 3 g

Cavolfiori 2.5 g

Fragole 1.6 g

Funghi prataioli 1.7 g

Lattuga 1.5 g

Lamponi, more, ribes 7.4 g

Funghi chiodini 6.8 g

Zucchine 1.3 g

Mango 3 g

Porri 3 g

Peperoni 1 g

Mandaranci e clementine 2.2 g

Catalogna 3 g

Pomodori 1 g

Legumi

Cereali

Ceci secchi 14 g

Crackers integrali 10.5 g

Fagioli secchi 17 g

Fiocchi di crusca di grano 17 g

Fagioli in scatola 7 g

Pane integrale 5.7 g

Lenticchie secche 14
g

Riso integrale 3.8 g

Piselli freschi 5 g

Pasta di semola integrale 11.5
g

Mela 2 g
Pera 2.8 g
Esempio di pasto ad elevato
contenuto di fibre

Pasta e fagioli:
80 g pasta integrale (9.2) + 30 g fagioli
secchi (5.1) + 200 g pomodori (2 g) =
16.3 g di fibra

Tab.12: Contenuto medio di fibre per 100 g di parte edibile
Lipidi
Il fabbisogno lipidico non si modifica in gravidanza e in allattamento rispetto a quello della donna in età
fertile e si attesta entro un range variabile tra il 20% e il 35% dell’energia totale giornaliera. La qualità dei
grassi è determinante.
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Tab.13: Lipidi (LARN 2014)
Fabbisogno di Lipidi
Lipidi
DHA (PUFA n3 docosaesaenoico)
Acidi grassi saturi

Età fertile
30% dell’energia giornaliera
250 mg
< 10%

Gravidanza e Allattamento
30% dell’energia giornaliera
+ 100 - 200 mg
< 10%

In particolare l’acido docosaesaenoico (DHA) appartenente alla famiglia degli omega 3 è
indispensabile per un corretto sviluppo neurocognitivo e retinico del bambino. Secondo la IV revisione
dei LARN l’assunzione raccomandata è di 100-200 mg al giorno di DHA in più rispetto al fabbisogno della
donna adulta, che si ottiene consumando 2-3 porzioni alla settimana di pesce.
E’ raccomandabile, anche durante l’allattamento, consumare prevalentemente pesce azzurro
(sgombro, sardine, alici, ecc) e limitare fortemente il consumo di grandi pesci predatori, quali pesce
spada, squaloidi, marlin, luccio, pesce spada e tonno per evitare una maggiore esposizione ai possibili
contaminanti (ad es. metilmercurio). La scelta della specie consumata influenza il numero delle porzioni
raccomandate (da 1 a massimo 3 porzioni settimanali) (EFSA 2015).
Tab.14: Contenuto di omega 3 in alcuni pesci (INRAN tabelle di composizione degli alimenti)
Livelli di OMEGA 3 e DHA (g/100 g) in alcuni pesci
Alimento

DHA

Omega 3 totali

Salmone
Sgombro

1,19
1,26

2,17
2,14

Trota

0,50

0,75

Branzino

0,20

0,30

Tonno in scatola sgocciolato
Merluzzo

0,22
0,08

0,28
0,11

Acqua
La dieta non può prescindere da un’adeguata idratazione: la donna in gravidanza e in allattamento
dovrebbe consumare circa 2 litri di acqua al giorno (2 litri e mezzo durante l’allattamento) ed evitare il
consumo di bevande zuccherate.
Nel caso del consumo di acqua imbottigliata, va tenuto in debita considerazione che le acque minerali
in commercio non sono tutte uguali; è preferibile scegliere quelle a più elevato contenuto di Calcio (>
mg 250/litro).
Il consumo di alcol è invece assolutamente da evitare per I suoi effetti teratogeni e dannosi sullo sviluppo
cerebrale del feto già in epoca preconcezionale (vedi box).
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I MICRONUTRIENTI
Se l'incremento energetico raccomandato in gravidanza è limitato, altrettanto non si può dire dell'intake
di micronutrienti. Le richieste di quasi tutti i micronutrienti (vitamine e minerali) sono infatti aumentate in
gravidanza in particolar modo per folati e ferro.
Folati
Il deficit di folati al concepimento e durante il primo trimestre di gestazione predispone al rischio di
malformazioni fetali, in particolar modo difetti del tubo neurale e cardiopatie.
Il valore ottimale di folatemia all'interno dei globuli rossi per ridurre al minimo il rischio malformativo è di
906 nmol/L; per raggiungere tale valore è necessario che l'integrazione cominci almeno 2 mesi prima
del concepimento e prosegua per tutto il primo trimestre di gravidanza.
Adeguati livelli di folati sono fondamentali anche nel 2° e 3° trimestre di gestazione per mantenere nella
norma i livelli di omocisteina che, se elevati, possono favorire la comparsa di importanti patologie
ostetriche (IUGR – preeclampsia, ed anche tromboembolia materna).
Il livello di riferimento in gravidanza è di 600 mcg al giorno (50% in più rispetto alle donne in età fertile)
(LARN 2014).
Donne con specifici fattori di rischio (es assunzione di farmaci antiepilettici; pregresso figlio affetto da
malformazioni del tubo neurale, diabete) necessitano di una supplementazione maggiore (4/5 mg al
giorno).
Ferro
Le richieste di ferro in gravidanza aumentano del 50% - da 18 mg a 27 mg/die - per far fronte alle richieste
sia del feto che della placenta, oltre che all’espansione della massa eritrocitaria. Le donne obese sono
a maggior rischio di anemia perché l’aumento dell’infiammazione riduce l’assorbimento intestinale del
ferro (attraverso l’aumento della produzione di epcidina). Inoltre, la disponibilità di ferro per il feto
dipende anche dai meccanismi di trasporto placentare. L'OMS nel 2011 ha stimato che circa il 38% delle
donne inizia la gravidanza già in condizioni di anemia (Hb < 11 g/dl). L'anemia in gravidanza si associa
ad un aumentato rischio di basso peso alla nascita, parto prematuro ed emorragia post partum
(Harrison et Al. 2011). In presenza di valori di Hb < 11 è necessaria la supplementazione: l'OMS consiglia
dai 60 ai 120 mg al giorno in base al grado di anemia. Un metodo più preciso per valutare le riserve di
ferro di una donna in gravidanza già nel primo trimestre, prima che si riducano i livelli di emoglobina, è
il dosaggio della ferritinemia plasmatica. Nelle donne con ferritinemia < 30 mcg/l, indice di una ridotta
riserva di ferro, è utile supplementare con 80-100 mg /die di ferro, mentre nelle donne con valori di
ferritinemia compresi tra 30-70 mcg/l’è sufficiente una supplementazione con 30-40 mg/die (Milman et
Al. 2008).
Al momento in Italia non esistono specifiche raccomandazioni sulla supplementazione di ferro in
gravidanza. E’importante ricordare però che il ferro contenuto nella maggior parte degli integratori
multivitaminici non è generalmente sufficiente a correggere l'anemia e in queste pazienti è comunque
necessaria una supplementazione mirata. Sarebbe preferibile assumere il ferro lontano dai pasti per
favorirne il massimo assorbimento.
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Iodio
Lo Iodio è un minerale indispensabile durante la gravidanza perché implicato nella sintesi degli ormoni
tiroidei ed è determinante nel corretto sviluppo neurologico fetale. Un grave deficit di Iodio in
gravidanza determina la comparsa di cretinismo; inoltre, è dimostrato (Bath 2013) che anche deficit
lievi-moderati aumentano il rischio di ritardo dello sviluppo neurocognitivo nei bambini. L'Italia ancora
oggi è un paese a carenza iodica moderata (ISS 2008).
In gravidanza il fabbisogno di Iodio aumenta passando dai 150 mcg die pregravidici ai 200 mcg al
giorno. (LARN 2014)

Calcio
La richiesta di calcio durante la gravidanza è di 1200 mg al giorno, 200 mg in più rispetto alla donna in
età fertile e alla donna che allatta. E' dimostrato (Cochrane 2014) che un intake inadeguato aumenta
il rischio di sviluppare ipertensione gestazionale e preeclampsia, tanto che l'OMS consiglia la
supplementazione con 1.5-2 g di calcio elementare al giorno dalla 20° settimana di gestazione in tutte
le donne in gravidanza ed in particolare nelle gravide a rischio di sviluppare disordini ipertensivi (donne
obese, ipertese preconcezionali, gravidanze gemellari). In Italia ad oggi non esistono specifiche
raccomandazioni sulla supplementazione di Calcio. È bene però identificare le pazienti a rischio di
carenza quali ad esempio coloro che non consumano latticini perché alimenti non graditi o perché
intolleranti al lattosio; oppure pazienti con aumentate necessità nutrizionali (ad esempio le adolescenti)
o ancora pazienti di specifiche etnie (es. sud americane – cinesi) che hanno geneticamente livelli più
bassi di lattasi. Tutte queste pazienti potrebbero beneficiare di indicazioni nutrizionali mirate ed
eventualmente della supplementazione.
Il Calcio è contenuto soprattutto nel latte e nei suoi derivati (va sottolineato che i prodotti parzialmente
o totalmente scremati apportano una quantità di grassi inferiore, a parità di contenuto di Calcio).
Anche alcuni pesci (soprattutto pesce azzurro) e alcuni alimenti di origine vegetale come semi (sesamo,
lino, cumino), mandorle, alcuni legumi (soia, ceci, fagioli) e alcuni ortaggi (cima di rapa, carciofi) sono
fonti di Calcio, seppur in quantità minore (Tab. 14).
Al fine di incrementare l’apporto di questo minerale può essere utile prediligere acque ad alto
contenuto di calcio ad elevata biodisponibilità e a basso contenuto di sodio, il cui contenuto è
facilmente verificabile nell’etichetta nutrizionale e può variare da pochi mg a oltre 400 mg/l. L’acqua
della rete idrica milanese ha un contenuto medio di Calcio pari a 80 mg/l.
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Tab 15: Alimenti a maggior contenuto di mg Calcio /100 g ( mg/L per l’acqua)(CREA Tabelle composizione
degli alimenti)

Latte e derivati
Latte intero, parz.screm. o magro
Yogurt
Yogurt greco

mg
119
120
150

Frutta secca e semi oleosi
Mandorle
Fichi secchi
Noci/Nocciole

mg
240
186
140 ca

Formaggi stagionati
(grana, parmigiano, pecorini)

1200 ca

Semi di sesamo tritati

975

Formaggi a pasta dura
(groviera, fontina, caciocavallo)
Formaggi molli
(taleggio, brie, caciotta)
Mozzarella, ricotta, fior di latte
Verdure
Rucola
Cicoria/radicchioverde/broccoletti
Carciofi
Biete coste
Legumi
Soia secca
Ceci/fagioli secchi

1000 ca

Semi di cumino tritati

931

500 ca

Semi di lino tritati

198

200 ca

Pesce
Lattarini (pesce azzurro)
Acciuga/Calamaro/polpo
Gamberi
Sgombro/Dentice
Cereali
Muesli
Pane di segale
Erbe Aromatiche

309
130 ca
86
67
257
140 ca

Lenticchie secche

57

Piselli freschi

45

Fave fresche
Tofu

22
105

Timo, salvia, maggiorana,
rosmarino,
basilico, alloro - secche - media
Timo, salvia, rosmarino,
basilico - fresche - media
Acqua
Rete idrica milanese
Acque minerali

888
150 ca
110
38
110
80
1600 ca

450 ca

80 mg/L
da 1 a oltre
400 mg/L

Vitamina D
La vitamina D o colecalciferolo è un pro-ormone prodotto per il 90% dal deidro-colesterolo cutaneo
dopo esposizione alla luce solare. Solo il 10% della vitamina D viene introdotta con la dieta. I suoi livelli
plasmatici possono variare in relazione alla pigmentazione cutanea, al peso corporeo e all'età. La
vitamina D è implicata in numerosi processi fisiologici tra cui la regolazione dell'omeostasi del calcio.
Il deficit di vitamina D in gravidanza è stato associato a ridotta crescita ossea intrauterina, a maggior
rischio di carie in età pediatrica ed inoltre ad aumentato rischio di sviluppare preeclampsia (Wei et al
2012 BJOG) e diabete gestazionale (Poel et Al 2012); alcune evidenze suggeriscono inoltre che una
carenza materna di vitamina D possa predisporre ad un maggior rischio di asma, eczema e riniti
allergiche nei bambini (Tabesh et al BMJ 2013). Il miglior modo per valutare lo stato di vitamina D
dell'organismo è il dosaggio della 25-OH vitamina D3. Si definisce ipovitaminosi D la presenza di valori di
25-OH vitamina D3 inferiori a 30 ng/ml.

16

Consensus primi 1000 giorni

Ediz. Gennaio 2018

Ad oggi non vi è indicazione al dosaggio sistematico dei livelli di vitamina D in tutte le donne in
gravidanza, ma recenti discussioni di panel di esperti internazionali e nazionali (SIMP-SIPPS-SIP 2015)
suggeriscono che la donna in gravidanza ed allattamento dovrebbe assumere almeno 600 UI/die di
vitamina D, ponendo l’attenzione sul rischio di deficit soprattutto per le etnie con iperpigmentazione
cutanea o con scarsa esposizione alla luce solare.
Nella pratica clinica potrebbe essere ragionevole prevedere la supplementazione di tutte le gravide
con 600 UI/die fin da inizio gravidanza e supplementare con dosi maggiori (1.000-2.000 UI/die) le donne
a rischio di deficit (obese, ridotta esposizione alla luce solare, malassorbimento, adolescenza,
aumentato rischio preeclampsia).

DIETA VEGETARIANA
Le diete vegetariane, se ben pianificate, sono appropriate per tutte le fasce di età, anche in gravidanza
e in allattamento. Devono prevedere una ampia varietà di alimenti, incluso il consumo regolare di
legumi, semi e frutta secca, prodotti derivati dalla soia e alimenti fortificati (ad esempio latte di soia
fortificato). È necessario sottolineare il “ben pianificate” perché il consumo di una dieta vegetariana o,
ancor più, di una dieta vegana, non correttamente seguita, può esporre la madre sia durante la
gravidanza che nella fase dell’allattamento al rischio di carenze di macro e micronutrienti. Per questo
motivo è raccomandabile che la donna vegetariana che vuole intraprendere una gravidanza si
confronti con un professionista della nutrizione per pianificare il piano nutrizionale più appropriato alle
proprie esigenze.
I fabbisogni nutrizionali di una donna vegetariana sono gli stessi di una donna non vegetariana. Da
tenere presente, però, che i fabbisogni proteici, di ferro e di zinco aumentano. Infatti a causa della
digeribilità più bassa e di una composizione amminoacidica differente delle proteine di origine vegetale
rispetto a quelle animali, i fabbisogni proteici aumentano del 5-10%. Per quanto riguarda l’apporto di
ferro e zinco, essendo ridotta la loro biodisponibilità in una dieta vegetariana rispetto ad una dieta
onnivora, se ne raccomanda un’assunzione incrementata. Inoltre alcune diete vegane/vegetariane
possono essere a basso contenuto di calcio, di vitamina B12 e di omega3, questo aspetto può essere
facilmente affrontato attraverso una pianificazione corretta (Tab.15).
* Position paper Sipps-Fimp-Simp Diete Vegetariane in gravidanza ed età evolutiva
(Congresso SIPPS 14-17/9/17)
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NUTRIZIONE IN ALLATTAMENTO
L’alimentazione della donna in allattamento, come già evidenziato per la gravidanza e per l’età fertile,
ha un ruolo importante per la crescita e lo sviluppo del bambino. Il latte materno è l’alimento naturale
per la crescita e lo sviluppo del neonato, nei primi sei mesi di vita può infatti soddisfare da solo tutte le
sue esigenze nutritive ed è in grado di fornirgli i componenti essenziali di cui necessita per uno sviluppo
ottimale.
Il latte materno è un alimento dinamico, che si modifica non solo in base all’età del bambino, ma anche
all’interno della stessa giornata e poppata, per adeguarsi alle esigenze nutrizionali del neonato: è un
vero e proprio sistema biologico.
La sua composizione, oltre ad essere influenzata da fattori genetici e ambientali, può variare anche in
funzione dell’alimentazione materna: è dunque importante che la mamma che allatta segua
un’alimentazione sana e adeguata alle necessità nutrizionali che la produzione di latte comporta
(sebbene i dati della letteratura siano prevalentemente riferiti ad una associazione indiretta tra dieta
materna e composizione del latte materno). (F. Bravi et al. 2016).
Il costo energetico dell’allattamento è proporzionale alla quantità di latte prodotto, che è comunque
molto variabile da donna a donna.
Il recupero del peso pre-gravidico o di un peso nei limiti di normalità è un obiettivo importante, sia dal
punto di vista nutrizionale che metabolico, per evitare un accumulo di grasso viscerale e l’insorgenza di
una condizione di sovrappeso o obesità, che può avere ripercussione negative sulla sua salute. Quindi
l’integrazione di energia può variare a seconda dello stato nutrizionale della donna e del peso
accumulato.
In allattamento esclusivo al seno la sintesi di latte è in media circa 800 ml al giorno.
Il fabbisogno energetico stimato per donne che allattano esclusivamente al seno, considerando che in
parte vengono utilizzate le riserve di tessuto adiposo accumulate durante la gravidanza, è per i primi sei
mesi di circa 500 Kcal/giorno.

18

Consensus primi 1000 giorni

Ediz. Gennaio 2018

Nel secondo semestre di vita, con l’inizio dello svezzamento e la riduzione delle poppate, il fabbisogno
supplementare diminuisce a circa 300 Kcal/giorno (Tab.1).
Tab.16: Costo energetico dell’allattamento (LARN rev 2014)
Costo energetico
dell’allattamento
1° semestre
2° semestre

Kcal/al giorno
+500
+300

Le necessità proteiche in allattamento dipendono dalla sintesi delle proteine per il latte materno e di
conseguenza sono proporzionali alle quantità di latte prodotto e dunque maggiori nell’allattamento
esclusivo (in generale nei primi 6 mesi), rispetto alla fase in cui si è introdotta l’alimentazione
complementare.
In pratica Il livello di assunzione proteica dovrebbe essere incrementato di 21 g/al giorno nel primo
semestre nel caso di allattamento esclusivo e di 14 g nel 2° semestre (Tab.2).
Una stima proporzionalmente minore va fatta nel caso di allattamento misto.
Nel secondo semestre l’integrazione è necessaria solo per le donne che allattano con quantitativi
consistenti (LARN rev. 2014)
Tab.17: Fabbisogno proteico in allattamento (LARN rev. 2014)
Fabbisogno proteico in
Allattamento
1° semestre
2° semestre

Assunzione
raccomandata per la
popolazione (g/die)
+ 21
+ 14

Per “praticità” si consiglia di incrementare la porzione dei secondi piatti ai pasti, facendo ruotare nel
corso della settimana la scelta delle pietanze (Tab.3)
Le frequenze di consumo settimanali raccomandate dei secondi piatti, sono sovrapponibili a quelle
della gravidanza :
Frequenze di consumo settimanale di alimenti
proteici
Carne
3-4 volte
Pesce (fonte DHA)
2-3 volte
Legumi
3-4 volte
Formaggi

2-3 volte

Uova

1-2 volte

Il fabbisogno di grassi in allattamento non si modifica come quantità rispetto a quello della popolazione
generale adulta, si attesta, infatti, entro un range variabile tra il 20% e il 35% dell’energia totale
giornaliera .

19

Consensus primi 1000 giorni

Ediz. Gennaio 2018

È importante porre attenzione alla qualità: il 15-20% deve essere rappresentato da monoinsaturi e
polinsaturi, con particolare attenzione agli acidi grassi Polinsaturi (PUFA) della serie omega3, tra cui il
DHA (acido grasso docosaesaenoico) correlato alla crescita e un corretto sviluppo di cervello e retina
del bambino.
I LARN rev.2014 in allattamento, così come in gravidanza, indicano un fabbisogno aumentato di 100200 mg/giorno di DHA rispetto al fabbisogno della donna adulta. (vedi tab.12 pag.10)
Questo fabbisogno è generalmente soddisfatto dal consumo di 2-3 porzioni alla settimana (150 g) di
pesce ricco in omega 3, tra cui pesce azzurro come sarde, alici, sgombro, salmone. (EFSA 2015)
Il fabbisogno di Calcio non si discosta dai valori riferiti alla donna in età fertile (1000 mg/die). Per quanto
riguarda il Ferro, il fabbisogno è di 11 mg/die da incrementare a 18 mg/die, con la ripresa del ciclo
mestruale.
l latte materno è il veicolo attraverso il quale il bambino viene precocemente a contatto con sapori
diversi frutto delle scelte alimentari materne. Analogamente il feto già all’inizio del terzo trimestre,
quando si formano le papille gustative, all’interno delle quali si trovano le cellule recettoriali gustative,
che si formano già nel periodo embrionale, è in grado di percepire il sapore del liquido amniotico che
si modifica in base alla dieta materna e che, di fatto, influenza le predisposizioni alimentari del neonato
prima e del bambino poi.
Gettare precocemente le basi, a partire dalla donna in età fertile, nella gravidanza e in allattamento,
per un’alimentazione equilibrata e varia, è una importante asset per la salute futura del bambino e per
educarlo ad una biodiversità gustativa che dovrà proseguire per tutta l’infanzia.
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