
Ada$amen(	del		
metabolismo	glucidico	

adiposo,	epa*co	



Ada$amen(	del		
metabolismo	glucidico	

•  Glucosio:	 principale	 nutrimento	 per	 il	 feto	 e	
deriva	dal	sangue	materno		

•  Passaggio	 t ransplacentare	 mediante	
trasportatori	 GLUT1	 e	 GLUT3	 dipenden*	 dal	
gradiente	di	concentrazione	del	glucosio		

•  L’insulino-resistenza	favorisce	l’aumento	del	
gradiente		







AdaAamen*	del		
metabolismo	glucidico	

•  Gravidanza	 fisiologica:	 la	 glicemia	 a	
digiuno	è	 	 	 <	95mg/dl	e	può	 raggiungere	
anche	valori	<	70	mg/dl	

Andamento	fisiologico	della	glicemia	
– a	digiuno:	60-95	mg/dl	
– prima	dei	pas*:	60-105	mg/dl	
– due	ore	dopo	i	pas*:	<	120	mg/dl	
– durante	la	noAe:	>	60	mg/dl	



Ada$amen(	del		
metabolismo	glucidico	

– Per	evitare	la	chetosi	dopo	il	digiuno	noAurno	
in	genere	 si	 consigliano	3	pas*	principali	 e	3	
spun*ni.	

– Composizione	giornaliera:		
•  CHO	complessi	a	basso	I.G.	50%	
•  Proteine	1,1	g/kg/die	20%	
•  Lipidi	30%	mono-polinsaturi	
•  Fibre	28	g/die	



Ada$amen(	del	metabolismo	lipidico	

•  Aumento	FFA	(Free	Fa%y	Acids),	TG,	colesterolo,	Lp,	fosfolipidi		
•  Per	 la	 sintesi	 placentare	 degli	 ormoni	 steroidei	 e	 la	

formazione	delle	membrane	cellulari		
•  Aumentano	i	TG	per	riduzione	LipoProteinLipasi	secondaria	a	

insulino-resistenza	(aumentano	anche	LDL)		
•  Il	passaggio	di	FFA	(deriva*	dai	TG)	aAraverso	la	placenta	può	

contribuire	alla	macrosomia		



Ada$amen(	del	metabolismo	lipidico	
significato		

•  >	 u*lizzo	 lipidi	 come	 fonte	 energe*ca,	 con	
risparmio	di	glucosio	e	aminoacidi	a	favore	del	feto		

•  Ossidazione	lipidica	durante	il	digiuno:	produzione	
di	corpi	chetonici	(favorita	in	gravidanza	da	
riduzione	della	glicemia,	dell’insulina	e	
dall’aumento	di	ac.grassi)	e	risparmio	proteico		

•  Digiuno	in	gravidanza:	“digiuno	accelerato”	con	
aumento	di	corpi	chetonici	che	aAraversano	la	
placenta:	ossidazione	epa*ca	e	cerebrale	del	feto		

•  Se	in	eccesso:	effeAo	dannoso	per	lo	sviluppo	
psico-neurologico	del	feto	

•  Priorità:	prevenire	la	chetosi	da	digiuno	in	
gravidanza		



Ada$amen(	del		
metabolismo	proteico	

•  Riduzione	degli	AA	circolan*		
– Per	aumento	di	gluconeogenesi		
– Per	alterazione	del	volume	di	distribuzione		
– Scorta	di	N	necessaria	per	laAazione	
– Accelerata	u*lizzazione	materna	e	fetale	

•  Anabolismo	di	nuovi	tessu*	e	liquidi	(madre	e	
feto)	

•  AA	sequestra*	dal	feto	per	esigenze	struAurali	
e	metaboliche	(passaggio	aAraverso	placenta)	



Assunzione	di	proteine		

•  La	dieta	occidentale,	compresa	quella	italiana,	
fornisce	una	quan*tà	e	qualità	di	proteine	tali	
da	non	destare	preoccupazioni	per	carenze.	

•  Si	traAa	di	considerare	con	aAenzione,	quindi,	
solo	alcuni	casi	par*colari	(es.	vegetariane	e	
vegane).	



Modificazioni	funzionali	

•  Riduzione	della	mo*lità	
gastro-intes*nale	
		

•  Rilassamento	dello	
sfintere	esofageo	
inferiore	

•  Conseguenze:	
	-	gastrite	
	-	vomito		
	-	s*psi	

	
Strategie	 *piche	 della	 malada	
da	reflusso	gastro-esofageo	



Modificazioni	funzionali	

•  Maggiore	consumo	di	
ossigeno:	
•  metabolismo	del	feto		
•  della	placenta	
•  utero		
•  delle	ghiandole	

mammarie.	
	
•  Aumentata	ven*lazione	

polmonare	e	volume	di	aria	
inspirata	

	
•  Compressione	sul	diaframma,	

che	si	alza	di	circa	4	cm:	
dispnea	fisiologica		



Modificazioni	funzionali	

•  Dilatazione	degli	ureteri		
per	compressione	
meccanica	sul	traAo	
intrapelvico.	

	
•  Aumento	del	filtrato	

glomerulare.	

•  Disuria.	

•  Aumentata	eliminazione	di	
sostanze	nutri*ve	
aAraverso	l’urina	

	
		

	



Modificazioni	dei	bisogni	

1.  Incremento	della	fame	e	
della	sete,	per	
soddisfare	i	maggiori	
fabbisogni	nutrizionali.		
	

2.  Incremento	del	peso:	
nelle	gravidanze	
fisiologiche	e	
normopeso	tra	i	10	e	i	
12,5	kg.		

	
Discostamen2	 molto	 accentua2	
cos2tuiscono	 un	 rischio	 di	
morbilità	e	mortalità	sopra%u%o	
per	il	nascituro.		



Modificazioni	dei	
bisogni	

•  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	



Fabbisogno	energe(co	

•  Per	 la	 gravidanza	 si	 indica	 un	 fabbisogno	
aggiun*vo	 di	 350	 kcal/die	 per	 il	 secondo	
trimestre	 e	 di	 460	 kcal/die	 per	 il	 terzo	
trimestre.	
	

•  Considerare	sedentarietà	o	advità	fisica	



	
La	certezza	del	raggiunto	equilibrio	energe*co	si	
odene	 dal	 monitoraggio	 dell'evoluzione	
pondera le	 che	 deve	 r i spondere	 a l l e	
caraAeris*che	di	una	gestazione	normale.		
	
Saranno	pertanto	i	cambi	di	peso	ad	indicare	le	

situazioni	di		
maggiori	o	minori	necessità	energe(che.	

Fabbisogno	energe(co	



Cosa	possiamo	consigliare	
per	far	fronte	ai	disturbi	più	

comuni?	



•  Incidenza	è	estremamente	varia.		
•  Dipendente	dal	beta-HCG	in	aumento	
	
•  Più	frequen*	tra	la	sesta	e	la	nona	sedmana	e	scompaiono,	

di	solito,	tra	la	dodicesima	e	la	sedicesima.		
	
CONSIGLI	
-  Prediligere	consumo	di	alimen*	asciud	contenen*	

carboidra*	complessi	e	pochi	lipidi	
-  Mangiare	poco	e	spesso	
-  Bere	acqua	a	piccoli	sorsi	
-  Evitare	cibi	difficili	da	digerire	

	
Emesi	e	iperemesi	



APe		

•  Cause	
– Stress,	deficit	di	vitamine	e	ferro,	trasformazioni	
ormonali,	eccessivo	consumo	di	fruAa	secca,	
formaggi,	cioccolata;	carenza	di	Zn,	ferro,	
vitamine.	

•  Consigli	
– Consumare	cibi	ricchi	di	Zn	e	digeribili:	zucca,	tofu,	
cereali	integrali,	quinoa,	fagioli	ben	cod.	

– Evitare	cibi	irritan*	



•  Molto	frequen*	e	al	momento	non	spiegabili	
su	basi	scien*fiche.	

•  Assicurarsi	che	i	fabbisogni	siano	coper*	e	
che	non	vengano	assun*	cibi	e	bevande	che	
danneggino	in	qualche	modo	la	madre	e	il	
bambino.	

	

	
Alterazioni	del	gusto	

	



	
•  Reflusso	 gastro-esofageo	 già	 dal	 terzo	 mese,	 incidenza	

maggiore	 terzo	 trimestre:	 l'utero	 esercita	 pressione	 sullo	
stomaco.	
•  Rallentamento	dello	svuotamento	gastrico		
•  Rilassamento	del	 cardias	 che	provoca	 i	 fas*diosi	 effed	

no*	come	"bruciori”.	

	
Acidità	gastrica	e	pirosi	

	

CONSIGLI	
•  Consumo	frequente	di	piccoli	pas*	
•  Evitare	gli	alimen*	s*molan*	la	secrezione	gastrica	(	brodo	
di	carne,	grassi	cod,	alimen*	acidi).	I	grassi	crudi	
esercitano	un	effeAo	proteAore	sulla	parete	gastrica.		

•  Moderare	consumo	di	caffè,	tè,	spezie	e	alimen*	integrali	
poco	cod.		



	
•  Causa:	 rallentamento	della	mo*lità	 intes*nale	e	pressione	

dell'utero	sull’intes*no	
•  Ruolo	del	progesterone	

•  Complicanza:	 emorroidi	 dovute	 allo	 sforzo	 muscolare	
esercitato	nell'aAo	della	defecazione.	

•  Una	dieta	contenente	fibra	 (con	moderazione)	 fornisce	un	
valido	aiuto	così	come	l'inges*one	frequente	di	liquidi	(non	
edulcora*).	Evitare	bevande	eccitan*.	

•  Quando	 necessaria,	 integrazione	 di	 fermen*	 ladci,	
probio*ci	e	prebio*ci.		

S(psi	



Crampi	muscolari	

•  Cause:	carenze	minerali,	sopraAuAo	
nell’ul*ma	parte	della	gravidanza	

•  Rimedi:	integrazione	naturale	con:	ortaggi	a	
foglia	verde,	pomodori,	legumi	freschi,	
banane,	kiwi,	fruAa	secca,	laAe	e	deriva*)	

•  Integrazione	di	magnesio	



Livelli	raccomanda(	di	
assunzione	di	alimen(		
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PROTEINE:	
	livelli	assunzione	di	

riferimento		



Frequenze	sedmanali	indica*ve	
•  Carni:	2-3	volte		
•  Pesce:	2-3	volte	
•  Legumi:	almeno	4	volte	
•  Uova:	1-2	volte	
•  Formaggi:	1-2	volte	
	
•  Evitare	affeAa*	
•  Preferire	formaggi	freschi	

sicuri,	non	erborina*	o	
stagiona*	in	quan*tà	
adeguate	e	ricoAa	

Fon(	proteiche	



Fabbisogno	di	lipidi	
	
•  Sviluppo	 del	 SNC	 richiede	 importante	 apporto	 di	 ACIDO	

DOCOSAESAENOICO	(DHA),	viene	sinte*zzato	sopraAuAo	nel	
fegato	e	nella	placenta	e	portato	direAamente	al	feto.	

•  Livelli	 di	 DHA	 nel	 sangue	 funicolare	 sono	 influenza*	 dalla	
dieta	materna	

•  Ruolo	 degli	 omega	 3:	 protedvo	 nei	 confron*	 del	 parto	
prematuro	(advità	miorilassante	e	an*ritmica)	

•  Sviluppo	cerebrale	del	 feto	accelera	durante	 la	seconda	 fase	
della	gestazione	e	prosegue	per	il	primo	anno	di	vita.	



LIPIDI	
Livelli	di	assunzione	di	

riferimento	



Trasporto	di	DHA	al	feto	e	al	neonato	

•  Al*	livelli	di	DHA	sono	associa*	a	minore	
rischio	di	parto	pre-termine,	miglioramento	
cogni*vo	e	funzionale	del	bambino.	

•  Trasporto	advo	placentare	(FATP1	e	FATP2)*	
•  Ligandi	di	membrana	più	sensibili	a	DHA	che	
ad	altri	grassi.	

*FATPT1	e	2:	Insulin-Sensi*ve	FaAy	Acid	Transporter	



Fabbisogno	di	lipidi	
•  Nonostante	 la	biosintesi,	 l'apporto	di	DHA	è	
così	 importante	 da	 gius*ficarne	 un’aAenta	
integrazione	 aAraverso	 introduzione	
(controllata)	di	pesce	azzurro	o	integratore	di	
sintesi	laddove	streAamente	necessario.	
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Fabbisogno	di	carboidra(	

•  45-60%	energia	totale	giornaliera	
•  AAenzione	all’indice	glicemico	degli	alimen*	
•  Fibra:	30	g	al	giorno	(+	idrosolubile)	
•  Saccarosio	<	10%	energia	tot.	giornaliera	









Fabbisogno	vitaminico	

•  Supplementazione	 vitaminica	 di	 norma	 non	 è	
necessaria,	 salvo	 nei	 gruppi	 ad	 alto	 rischio	 e	
quando	vi	siano	provate	assunzioni	inadeguate	

•  AAenzione	all’acido	folico	

•  Tranne	le	vitamine	A	e	K,	 le	altre	presentano	una	
aumentato	fabbisogno		



Acido	folico	

•  L'elevato	 fabbisogno	 di	 acido	 folico	 è	 dovuto	
al	 suo	 coinvolgimento	 direAo	 nella	 fase	
iniziale	 della	 sintesi	 degli	 acidi	 nucleici,	
par*colarmente	aumentata	dall'elevato	 ritmo	
di	replicazione	cellulare		

•  Aumento	dell'escrezione	urinaria	della	madre.	
•  Deficit	 nell'apporto	 di	 acido	 folico:	 anemia	
megaloblas*ca	nelle	gestan*	e	malformazione	
del	tubo	neurale	del	feto.		



Raccomandazioni	di	assunzione		

-  Una	donna	in	età	fer*le	che	preveda	o	che	
non	 escluda	 una	 gravidanza	 dovrebbe	
sempre	 (e	 comunque	 almeno	 nei	 3	 mesi	
preceden*	 un	 possibile	 concepimento)	
assumere	400	μg/die	di	acido	folico.		



Alimen(	ricchi	di		
Acido	folico	

	



Vitamina	D	

Necessaria	per	il	correAo	assorbimento	
del	calcio	il	cui	fabbisogno	in	gravidanza	è	

notevolmente	aumentato.	








