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Alimentazione al femminile

Esigenze nutrizionali particolari 
in relazione a peculiari 
situazioni fisiologiche:

- adolescenza

- gravidanza e allattamento

- menopausa
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Prevalenza e incidenza di obesità 
configurano le caratteristiche di 

un’epidemia esplosiva della malattia

GLOBESITY



INPUT SOCIALIAspetti culturali e sociali 
tendono ad enfatizzare 
l’attenzione al corpo e al 

controllo del peso:
Adozione acritica di modelli di 
bellezza “ideale” proposti con 
crescente intensità.
 Crescente convinzione di 
poter controllare, modificare, 
cancellare, ricostruire ciò che 
non piace del proprio corpo.
 Associazione della bellezza 
“ideale” a fattori di richiamo 
quali ricchezza potere, felicità, 
benessere, appartenenza 
sociale a classi elitarie.



Bellezza

    Magrezza

  Sex appeal

        Giovinezza



Alimentazione al femminile:

essere “a dieta” ?

“Vulnerabilità” nutrizionale



Figlie di madri a dieta sono condizionate 
dalle routine alimentari materne e 

percepiscono 
il costante pericolo di ingrassare 



ALIMENTAZIONE  E 
ADOLESCENZA



ALIMENTAZIONE E ADOLESCENZA
L’adolescenza è un periodo critico della vita

caratterizzato da profondi cambiamenti.

Nel corso dell’adolescenza si verificano importanti 
mutamenti biologici:

• rapido incremento del peso e della statura
• incremento della massa ossea
• modificazioni della composizione corporea
• comparsa dei cicli mestruali

Maggiori richieste nutrizionali:  energia
             proteine
             minerali 
             vitamine



EVOLUZIONE DELLA MASSA OSSEA
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Un’adeguata assunzione di calcio è necessaria per il 
raggiungimento, all’inizio dell’età adulta, di un picco di massa 
ossea che sia piena espressione delle potenzialità genetiche 

dell’individuo.



ALIMENTAZIONE E 
ADOLESCENZA

Cambiamenti delle abitudini alimentari

Abbandono delle abitudini familiari :

• aumento dell’indipendenza e dell’autonomia
• ritmi di vita caotici e pressione sociale
• aderenza ai canoni estetici della moda
• condotte alimentari incongrue (diete)

Problemi nutrizionali e conseguenze sulla 
salute attuale e futura



Tentativi di dieta negli adolescenti

• 40% mangiando meno cibi e meno grassi

• 13% digiuno

• 8% sostanze per dimagrire

• 5% vomito o uso di lassativi

44-50% ragazze 15-37% ragazzi



Se sono magra valgo

Se ingrasso non valgo

Magrezza: 
competenza, 
successo, 
autocontrollo

Obesità: 
pigrizia, 
autoindulgenza, 
mancanza di volontà



Aumentata 
indipendenza 
e autonomia

Adeguamento ai 
canoni estetici

“alla moda”

Condotte 
nutrizionali 
incongrue

Disturbi del 
comportamento 

alimentare

Pattern 
alimentari 

caotici

L’ adolescente…



Childhood Obesity: 
Also A Big Problem

Negli ultimi decenni si è assistito ad una crescita allarmante 
della prevalenza di bambini e adolescenti obesi, soprattutto, ma 

non solo, nei paesi industrializzati.
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ALIMENTAZIONE E 
ADOLESCENZA

Conseguenze negative sulla salute

A breve termine        
      
•  Sovrappeso e obesità
• Anemia sideropenica
• Ridotto rendimento 
   scolastico
• Disturbi alimentazione
• Osteopenia

A lungo termine        
      
•  Sovrappeso e obesità
• Diabete mellito
• Patologie      
   cardiovascolari
• Neoplasie
• Osteoporosi



Body Mass Index (BMI) 
o Indice di Massa Corporea (IMC)

(indice di Quetelet)

Peso (Kg)
Altezza (metri)2 BMIBMI Classificazione dell’obesità

BMIBMI
Sottopeso
Normopeso
Sovrappeso
Obesità I grado
Obesità II grado
Obesità III grado

<18.5
18.5-24.9
25-29.9
30-34.9
35-39.9

> 40

==

World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Report of a WHO consultation on obesity. Geneva, 1997.

OVVERO:
BMI = Peso (in Kg) : altezza (in m) : altezza (in m)

60 kg ; 1,70 m 

BMI = 60/ 1,702 = 60/2,89

20,7 kg/m²

[60 : 1,70 : 1,70 = 20,7]



Obesità androide Obesità ginoide



Vita
(Waist)
Vita

(Waist)

Fianchi
(Hip)
Fianchi
(Hip)

AndroideAndroide
CentraleCentrale
VisceraleViscerale

GinoideGinoide
Periferica Periferica 

SottocutaneaSottocutanea



Circonferenza della vita e livello di rischio 
cardiovascolare

> 88> 102Elevato

80 – 8894 - 102Moderato

< 80< 94Normale

FEMMINE (cm)MASCHI (cm)GRADO DI 
RISCHIO



CL. DI OB BMI
Uomo  <  102 cm 
Donna <  88 cm

Uomo >102 cm 
Donna > 88 cm

Sottopeso < 18,5

Normale 18,5 - 24,9 Aumentato

Sovrappeso 25,0 - 29,9 Aumentato Elevato

Ob moderata I 30,0 - 34,9 Elevato Molto elevato

Ob severa II 35,0 - 39,9 Molto elevato Molto elevato

Ob grave III > 40 Estremam. Elevato Estremam. Elevato

Rischio di malatt ie*  rispetto a soggett i 
con peso corporeo e c ir.  add.**

*Rischio di malat tia per Diabete t ipo 2, ipertens ione e cardiopat ia ischemica.

** Una c irconf. Add. aumentata può indicare un rischio più elevato anche in 
soggett i normopeso.

Classificazione del sovrappeso e dell’obesità 
per BMI, circonferenza addominale e rischio

associato di malattie



OBESITÀ, COMPLICANZE E PATOLOGIE 
ASSOCIATE

• Ipertensione arteriosa
• Insufficienza venosa periferica
• Insulino-resistenza
• Diabete mellito di tipo 2
• Dislipidemie
• Patologia cardiovascolare:

cardiopatia ischemica, 
scompenso cardiaco, eventi 
cerebrovascolare

• Iperuricemia
• Neoplasie
• Aumento rischio

anestesiologico

•• Ipertensione arteriosaIpertensione arteriosa
•• Insufficienza venosa perifericaInsufficienza venosa periferica
•• InsulinoInsulino--resistenzaresistenza
•• Diabete mellito di tipo 2Diabete mellito di tipo 2
•• DislipidemieDislipidemie
•• Patologia cardiovascolare:Patologia cardiovascolare:

cardiopatia cardiopatia ischemicaischemica, , 
scompenso cardiaco, eventi scompenso cardiaco, eventi 
cerebrovascolarecerebrovascolare

•• IperuricemiaIperuricemia
•• NeoplasieNeoplasie
•• Aumento rischioAumento rischio

anestesiologicoanestesiologico

• Apparato respiratorio
Insufficienza respiratoria di tipo 
restrittivo
Sleep-apnea syndrome

• Apparato gastrointestinale
Steatosi epatica
Colelitiasi

• Apparato osteo-articolare
Osteoartrosi
Lombalgia
Osteoporosi

• Problemi ostetrico-ginecologici
Alterazioni ormonali
Infertilità
Anomalie fetali

•• Apparato respiratorioApparato respiratorio
Insufficienza respiratoria di tipo Insufficienza respiratoria di tipo 
restrittivorestrittivo
SleepSleep--apnea apnea syndromesyndrome

•• Apparato gastrointestinaleApparato gastrointestinale
SteatosiSteatosi epaticaepatica
ColelitiasiColelitiasi

•• Apparato Apparato osteoosteo--articolarearticolare
OsteoartrosiOsteoartrosi
LombalgiaLombalgia
OsteoporosiOsteoporosi

•• Problemi ostetricoProblemi ostetrico--ginecologiciginecologici
Alterazioni ormonaliAlterazioni ormonali
InfertilitàInfertilità
Anomalie fetaliAnomalie fetali



  

Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 1990, 2000, 2010

1990 2000

2010

No Data          <10%           10%–14%     15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30%  



  



OBESITA’ E SOVRAPPESO IN ITALIA:
confronto dati ISTAT 1994 e 2000 (dati parziali)

Uomini (%) Donne (%) Totale (%)

1994 2000 1994 2000 1994 2000

Sovrappeso 39.8 41.0 25.3 25.7 32.2 33.1

Obesi 7.6 9.5 7.0 9.9 7.3 9.7

Totale 39.5 42.8



  

Overweight and obesity - women, 2008 (%)  
Source: Eurostat 



  

Overweight + obesity - women - by age (%) 
Source: Eurostat 



ALIMENTAZIONE  IN  
GRAVIDANZA

La gravidanza rappresenta l’unico 
periodo della vita in cui un individuo 

dipende totalmente da un altro



ALIMENTAZIONE E GRAVIDANZA

LA DONNA IN GRAVIDANZA NON DEVE 
MANGIARE PER DUE 

MA DEVE MANGIARE DUE VOLTE MEGLIO
E DEVE PENSARE PER DUE



ADOZIONE DI UNO STILE DI VITA 
SALUTARE PER:

1. TUTELARE LA SALUTE DELLA MADRE

2. FAVORIRE UN BUON ESITO DEL PARTO

3. PREVENIRE PATOLOGIE ATTUALI E 
FUTURE DEL NASCITURO

ALIMENTAZIONE E GRAVIDANZA



COMPONENTI DI UNO STILE DI VITA SALUTARE:

1. APPROPRIATO INCREMENTO PONDERALE

2. CONSUMO DI ADEGUATA VARIETA’ DI ALIMENTI

3. EVENTUALI SUPPLEMENTI DI VITAMINE E 

MINERALI SE INDICATI

4. ASTENSIONE DA SOSTANZE POTENZIALMENTE 

DANNOSE (ALCOOL, TABACCO, ECC.)

5. RISPETTO DELL’IGIENE ALIMENTARE

ALIMENTAZIONE E GRAVIDANZA



LA MADRE DEVE INIZIARE LA GRAVIDANZA 

NELLE MIGLIORI CONDIZIONI NUTRIZIONALI 

POSSIBILI :

1. Peso corporeo nei range consigliati

2. Adeguato stato nutrizionale per i folati

3. Adeguate riserve di ferro

4. Acquisizione di stili alimentari corretti

ALIMENTAZIONE E GRAVIDANZA



MODIFICAZIONI  FISIOLOGICHE  E NECESSITÀ  
DI  BASE  IN  GRAVIDANZA

1. Soddisfacimento delle necessità energetiche della madre
 
  - crescita tissutale
    (mammaria, placentare, plasma)
  - incremento dell’attività cardiaca       Aumento del metabolismo basale
  - incremento pressorio       in media del 20%
  - incremento delle necessità di            al termine della gravidanza
    termoregolazione
  - incremento della ventilazione
    polmonare

2. Soddisfacimento delle necessità di sviluppo tissutale del feto
3. Approvvigionamento energetico per il periodo di allattamento 



INCREMENTO  DI  PESO  NELLA GRAVIDANZA  
NORMALE
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 Ipotesi della programmazione metabolica
(influenza della nutrizione sull’espressione del patrimonio 

genetico)

Esistenza di periodi critici dello sviluppo (vita intrauterina, 
primi 12-24 mesi di vita) in cui deficit nutrizionali anche 
parziali legati ad errori alimentari possono incidere sullo 
sviluppo di organi e apparati programmando (“programming”) lo 
sviluppo futuro con effetti sullo stato di salute (“outcome”) a 
breve e lungo termine.

ALIMENTAZIONE E GRAVIDANZA



ALIMENTAZIONE E GRAVIDANZA

Il concetto di “programming fetale”: 
la Barker Early Origins Hypothesis (ipotesi dell’origine 
precoce di Barker) o Foetal origins hypothesis (Ipotesi 

dell’origine fetale) 

Malnutrizione fetale e post-natale

Adattamento endocrino-metabolico

Resistenza insulinica/diabete mellito tipo 2
Ipertensione

Disturbi cardio-vascolari/malattia coronarica
Barker DJP, 1986.



Studi di coorte effettuati nello Hertfordshire (UK)

 

In quest’area a iniziare dal 1911 le nascite venivano 
notificate dall’ostetrica entro 36 ore dal parto; 

venivano registrate informazioni sul peso alla nascita e 
sulla madre; inoltre le locali vigilatrici d’infanzia 
registravano il peso dei bambini a un anno di età.



The database established by Ethel 
Margaret Burnside from 1911



ALIMENTAZIONE E GRAVIDANZA

Barker e il suo team furono in grado di seguire il destino 
di 16.000 uomini e donne nati tra il 1911 e il 1930 che 
erano sopravvissuti all’infanzia e il cui peso alla nascita e 
a un anno erano noti. 
Questi studi hanno evidenziato una correlazione inversa 
tra incidenza di malattia coronarica e misura del peso 
alla nascita; tale andamento era simile per entrambi i 
sessi. 



Association of Birthweight with Raised Blood Pressure in 
Hertfordshire Population
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Fall et al, BMJ 1995







ALIMENTAZIONE E GRAVIDANZA

Il meccanismo coinvolto non è stato ancora 
completamente chiarito. 

Nella vita intrauterina vi è un balletto continuo di geni 
che si accendono e si spengono.
I nutrienti in arrivo dall’alimentazione materna 
attraverso la placenta incidono sulla regia di questo 
balletto attraverso mediatori biochimici come ormoni o 
citochine e attraverso meccanismi epigenetici cioè 
modificazioni dell’espressione di alcuni geni che non 
derivano da alterazioni della sequenza del DNA ma da 
modifiche biochimiche.



ALIMENTAZIONE E GRAVIDANZA

In caso di carenze nutrizionali, il feto potrebbe adottare 
strategie di adattamento (“imprinting” metabolico) per 
assicurarsi la sopravvivenza: può sia modificare il proprio 
consumo di nutrienti a scopo energetico sia modificare la 
produzione di ormoni, in particolare di insulina, per 
regolare la crescita o ridistribuire il flusso sanguigno al 
fine di proteggere organi chiave quali il cervello. 

L’adattamento realizzato durante la fase precoce dello 
sviluppo tende ad avere un effetto “permanente” sulla 
struttura corporea e sul metabolismo (“programming 
fetale”).



ALIMENTAZIONE E GRAVIDANZA

La plasticità durante i primi momenti della vita, periodo 
critico e sensibile, permette all’essere umano di 
ricevere una sorta di “previsione del tempo” dalla 
madre che lo prepara al tipo di mondo in cui esso dovrà 
vivere. 
Se la madre è scarsamente nutrita, segnala al suo 
nascituro che l’ambiente in cui sta per entrare è un 
ambiente avverso.





CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE 
DELL’ECCESSIVA CRESCITA FETALE

L’OBESITA’ MATERNA E L’AMBIENTE INTRAUTERINO AD 

ESSA CONSEGUENTE, ASSOCIATI A FATTORI GENETICI, 

POSSONO AVERE SIGNIFICATIVI EFFETTI TRANS-

GENERAZIONALI CONTRIBUENDO ALL’ACCELERATA 

FREQUENZA DI OBESITA’

OBESITA’/GRAVIDANZA
(ALTERATO AMBIENTE METABOLICO IN UTERO)

OBESITA’ IN ETA’ PEDIATRICA

OBESITA’ FETALE E NEONATALEOBESITA’ DELL’ADULTO
(DIABETE MELLITO TIPO 2)



ALIMENTAZIONE E GRAVIDANZA

Implicazioni per le politiche di salute pubblica
L’ipotesi di Barker propone nuove strategie improntate sugli 
interventi nutrizionali nelle ragazze, delle giovani donne e 
nei loro bambini, per la prevenzione delle malattie croniche.
Le politiche di salute pubblica dovrebbero includere:
• prevenzione della magrezza eccessiva o del sovrappeso  
  nelle madri prima del concepimento;
• accesso a una dieta bilanciata per le giovani donne,  
  dall’infanzia alla gravidanza;
• protezione della crescita del bambino;
• controllo del sovrappeso nei bambini con “dimensioni 
  ridotte”, ossia con basso peso, alla nascita.



Complicanze materne
• Diabete gestazionale

• Ipertensione arteriosa

• Preeclampsia

• Malattie 
tromboemboliche

• Infezioni

COMPLICANZE  OSTETRICHE  E PERINATALI  
PIÙ  FREQUENTI  NELLA GESTANTE  OBESA 

Complicanze del parto
• Chirurgiche

• Anestesiologiche

• Aumento frequenza 
cesarei

• Alterazioni 
cardiotocografiche

• Distocie funicolari

• Colorazioni liquido 
amniotico

Outcome 
peri/postnatale

• Anomalie fetali

• Macrosomia

• Prematurità

• Mortalità fetale

• Distocia della spalla

• Obesità infantile

LA GRAVIDANZA IN UNA DONNA 
OBESA E’ UNA GRAVIDANZA A RISCHIO



RISCHI  LEGATI  A  UN  RIDOTTO INTROITO  
CALORICO

 
• Minore natalità
• Maggiore mortalità perinatale
• Maggior rischio di prematurità
• Minore peso alla nascita (< 2.5 Kg)
• Maggiore morbosità
• Minore sviluppo ponderale e staturale

Questi rischi sono maggiori se il deficit nutrizionale avviene 
nel 3° trimestre di gestazione



MENOPAUSA



il climaterio include la premenopausa, la
perimenopausa e la postmenopausa

menopausa 
(ultimo flusso mestruale)

annianniannianni

postmenopausapostmenopausapremenopausapremenopausa

peri-
menopausa

peri-
menopausa

CLIMATERIOCLIMATERIOCLIMATERIO

113355 11 33 55



50

La maggior parte delle donne vive 
circa 1/3 della vita in carenza 

estrogenica



CLIMATERIO: MODIFICAZIONI ENDOCRINE

E2

E1

E2
E1

LH

FSH

MENOPAUSA NORMALE età (anni)

MENOPAUSA

ESTROGENI E  GONADOTROPINE

Estrone (pg/mL)
Estradiolo (pg/mL)

FSH (UI/L)
LH (UI/L)



PESO CORPOREO E MENOPAUSA

Aumento 
Peso Corporeo

Modificazioni
Forma FisicaESTROGENI

Soglia
Individuale

Cambiamenti
nello Stile di Vita

Modificazioni
dell’Alimentazione

Alterazioni
Endocrine

Riduzione del
Metabolismo
Basale

SENSO DI
BENESSERE

 REE ~ 100 kcal/die

 AF ~ 130 kcal/die





Obesità androide Obesità ginoide





Sindrome metabolica 
(ATP III-NCEP 2001)

Sono necessari almeno tre fattori:
 Circonferenza vita > 102 (uomo)

       (obesità viscerale)                        >   88 (donna)
 Trigliceridi >   150 mg/dl
 Colesterolo HDL < 40 mg/dl (uomo)

< 50 mg/dl (donna)
 Ipertensione arteriosa > 130/85 mmHg
 Glicemia a digiuno > 110 mg/dl                                       

                  



SISTEMA CARDIOVASCOLARE E MENOPAUSA

ESTROGENI
Soglia

Individuale

Colesterolo Tot

HDL

LDL

Trigliceridi

Lpα

Vasocostrizione

Vasodilatazione

Resistenze Vascolari

Inotropismo Cardiaco

Bilancia Coagulativa

Tolleranza Glucidica
SOPRAVVI-

VENZA

Ipertensione
Arteriosa

Aterosclerosi

Angina/
Infarto/
Stroke

=











Fattori di rischio:
• età 
• razza bianca o asiatica 
• storia personale di fratture dopo i 45 anni 
• storia familiare di osteoporosi o fratture 
• immobilizzazione prolungata o inattività fisica 
• indice di massa corporea <19 Kg/m2, o condizione di 
sottopeso o perdita di peso 

• deficit estrogenico 
• alcolismo, tabagismo 
• abuso di caffeina (> 300 mg/die) 
• scarso apporto di calcio e vitamina D (P, Mg, K) 
• eccesso di proteine animali
• terapie prolungate con cortisonici 
• disendocrinie di lunga durata



METABOLISMO OSSEO E MENOPAUSA

Osteopenia
Dolore Osseo e
Articolare
Ridotta Mobilità
Osteoporosi

Fratture Atraumatiche
(Colles, Collo Femore,
Corpi Vertebrali) 

ESTROGENI
Soglia

Individuale

Riassorbimento
Osseo

Neoformazione
Ossea

Assorbimento
calcico

Equilibrio
Paratormone/
Calcitonina/Vit D

QUALITA’
DELLA VITA



EVOLUZIONE DELLA MASSA OSSEA
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PREVENZIONE DELL’OSTEOPOROSI

La prevenzione deve essere attuata a tutte le età

Adeguato apporto di 
Ca e vit D

Attività fisica

Astensione dal 
fumo

Evitare abuso 
alcool

…nella donna in 
menopausa eventuale 
terapia ormonale (HRT)





La tradizionale “North American Diet” ricca di 

colesterolo, grassi saturi e calorie totali e povera di 

fibra, verdura e frutta non è certo la dieta ideale per la 

nostra salute!



2007



RACCOMANDAZIONI
1. Mantenersi snelli per tutta la vita
2. Praticare quotidianamente esercizio fisico
3. Limitare cibi ad alta densità calorica ed evitare 

bevande zuccherate
4. Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di 

provenienza vegetale, con un’ampia varietà di cereali non 
raffinati, legumi, verdure e frutta.

5. Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni 
conservate.

6. Limitare il consumo di bevande alcoliche.
7. Limitare il consumo di sale e di cibi conservati sotto sale; 

evitare cereali e legumi conservati in ambienti umidi. 
8. Ricavare i nutrienti dai cibi, non da integratori.
9. Allattare i bambini al seno
10. Le stesse raccomandazioni per la prevenzione alimentare del 

cancro valgono anche per chi si è già ammalato.
E COMUNQUE NON FARE USO DI TABACCO



La dieta mediterranea
• Apporti elevati di alimenti vegetali: 
verdura,legumi, frutta, noci, cereali

• Olio d’oliva come principale fonte di grassi
• Formaggio e yogurt in quantità moderate 
• Pollame e pesce in quantità moderate 
• Carne rossa in scarsa quantità
• Quantità moderate di vino
• Grassi totali = 25% - 35% delle calorie
• Grassi saturi < 8% delle calorie
• MUFA e PUFA
• Fibre
• Vitamine e antiossidanti





MYPLATE





GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE





ALIMENTAZIONE  IN  
GRAVIDANZA

CONSIGLI  DIETETICI



CONSIGLI  DIETETICI

 Correggere le proprie 
abitudini alimentari già 
prima del concepimento 
(stabilizzazione 
metabolica pregravidica)

 Consumare ogni giorno 
alimenti contenenti 
proteine ad elevato 
valore biologico (carne, 
uova, pesce, formaggi). 

 Consumare pesce 
almeno 2 - 3 volte la 
settimana. Più digeribile 
della carne, è 
particolarmente ricco in 
fosforo, iodio e 
soprattutto in acidi 
grassi polinsaturi 
omega-3 (importanti per 
lo sviluppo del cervello e 
degli organi principali 
del feto).



 Scegliere formaggi di 
maggior digeribilità e a 
titolo lipidico non 
particolarmente sostenuto: 
mozzarella, scamorza, 
ricotta, quartirolo, 
primosale e varianti light. 
Sono una preziosa fonte di 
calcio e proteine di alto 
valore biologico

 Aumentare, se tollerato, il 
consumo di latte, 
preferibilmente nella varietà 
parzialmente scremato, per 
assicurare un buon apporto 
di calcio.
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 Consumare carboidrati  
complessi, privilegiando 
cereali e derivati nella 
varietà integrale come 
pane, pasta, fette 
biscottate, grissini, 
crackers (fonti di fibre 
alimentari).

 Limitare gli zuccheri 
semplici (dolci, bevande 
zuccherate) per una 
prevenzione sia 
dell’aumento eccessivo 
di peso che della 
intolleranza glucidica e 
del diabete gestazionale.

 Evitare i dolcificanti di 
sintesi.
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 Consumare 
quotidianamente ortaggi 
freschi e frutta fresca. 
Apportano fibra alimentare 
e sono una preziosa fonte di 
vitamine, di sali minerali e 
acqua.

 I prodotti del 
catabolismo aumentano 
in gravidanza. Ciò 
comporta un maggior 
impegno renale. Si 
consiglia l’assunzione di 
almeno 1.5 litri d’acqua 
al giorno. Inoltre, 
l’acqua, “attivando” le 
fibre ingerite, può 
migliorare la stipsi.
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 L’alcool va evitato sia in fase 
pregravidica sia durante 
tutta la gravidanza: 
attraversa la barriera 
placentare e può indurre 
malformazioni e alterato 
accrescimento intrauterino.

 Assolutamente da evitare 
pertanto i superalcoolici, gli 
aperitivi, i cocktail, i vini ad 
alta gradazione, la birra 
scura ma anche il vino da 
pasto e la birra chiara.

 Astenersi totalmente dal 
fumo.
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 Il caffè espresso ristretto, 
il caffè lungo 
all’americana (ancora 
più ricco di caffeina) e il 
the tradizionale non 
deteinato, devono essere 
disincentivati come 
frequenza d’uso per il 
loro effetto negativo 
sulla reattività nervosa 
del feto.

 Assolutamente da 
evitare: tisane, 
fitoterapici, preparazioni 
naturali o vegetali non 
riportanti precisa 
composizione e non 
prescritti con regolare 
ricetta medica. Non 
acquistare tali prodotti 
di propria iniziativa o su 
generici consigli di 
conoscenti.
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 Preferire i metodi di cottura 
più semplici, meno elaborati, 
evitando fritture e alimenti 
molto salati.

 Evitare i cibi responsabili di 
meteorismo e “gonfiore” 
addominale.

 Cautela nell’aggiunta di 
sale da cucina, sia 
durante le preparazioni 
sia  a fine cottura. 
Evitare i cibi in scatola o 
sotto sale o in salamoia, i 
precotti, le buste pronte, 
i dadi per brodo. Il 
controllo del sale è 
indispensabile per 
prevenire l’ipertensione 
e la tendenza all’ 
eclampsia. 
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 Mangiare lentamente, 
masticando accuratamente.

 Evitare eccessivi intervalli 
tra i pasti.

 Programmare uno 
spuntino a metà mattino e 
uno nel tardo pomeriggio 
al fine di mantenere un 
buon controllo glicemico 
ed evitare momenti di 
appetito e debolezza. 

 Utili: frutta o yogurt, 
magari accompagnati da 
cracker o fette biscottate. 
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L’alimentazione vegetariana e 
vegana in gravidanza

Le diete vegetariane e 
vegane, se ben pianificate, 

sono adeguate da un punto di 
vista nutrizionale in ogni fase 

della vita, gravidanza e 
allattamento inclusi.

American Dietetic Association, 2009



 Sono sovrapponibili alle 
raccomandazioni per la 
gravidanza: attenzione agli 
alimenti ricchi in proteine e 
calcio, regolare assunzione 
di fibra e acqua, astensione 
dall’alcool e dal fumo.

 Evitare cibi che possono 
alterare il sapore del latte 
(aglio, asparagi, carciofi, 
cavoli, cipolla, peperoni).

 Controllare l’assunzione di 
farmaci che possono passare 
nel latte materno.
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