
ALIMENTAZIONE in GRAVIDANZA



A CIÒ S’AGGIUNGA L’USO DEL FRIGORIFERO CHE HA 
SOSTITUITO I VECCHI SISTEMI DI CONSERVAZIONE DEL 
CIBO, IN PARTICOLARE LA FERMENTAZIONE

Le attenzioni maniacali e la paura 
d’infezioni in gravidanza hanno 
impoverito tantissimo la dieta del 
contributo dei probiotici alimentari

ALIMENTAZIONE in GRAVIDANZA



Cibi per la donna

CIBO PER MIGLIOR CIBO SE DEVI

Folato Concepimento e Colonna Vertebrale Fegato, Vegetali Foglia Verde, 

Lenticchie, Noci Brasiliane, Pollo

Lievito Madre

Iodio Tiroide Sana Pesce, Uova di Salmone, Sale Marino 

Integrale

Iodio

Ferro Proteine, DNA Fegato, Carne Rossa Fegato Essicato

Vitamina A Estrogeni Burro, Tuorlo D’Uovo Olio di Fegato di Merluzzo 

Fermentato

Vitamina B12 Concepimento, Prevenire Spina Bifida Carne Rossa, Pollo, Pesce, Frutti di 

Mare, Latte Crudo, Tuorlo D’Uovo

Fegato Essicato

Vitamina D Ormoni Sessuali Fegato di Pollo, Latte Crudo, Maiale, 

Salmone, Tuorlo D’Uovo

Olio di Fegato di Merluzzo 

Fermentato

Vitamina E Placenta, Ossigeno al Feto Olio di Oliva, Noci Vitamina E

Vitamina K2 Crescimento Feto, Ossa Forti Fegato, Formaggio Artigianale 

Stagionato, Natto, Burro, Tuorlo D’Uovo

Burro Chiarificato

Zinco Divisione delle Cellule Uovo; Tiroide Ostriche, Carne Rossa, Gamberi, Fegato Lievito Madre



CIBO PER MIGLIOR CIBO SE DEVI

Antiossidanti Sperma Sano Frutta, Verdura Estratto

Vitamina C Sperma Sano Fegato, Frutta, Verdura Estratto

Vitamina E Sperma Sano Olio di Oliva, Noci Vitamina E

Folato DNA e RNA Fegato, Vegetali Foglia 

Verde, Lenticchie, Noci, 

Pollo

Lievito Madre

Ferro Proteine, DNA Fegato, Carne Rossa Fegato Essicato

Omega 3 Sperma Sano Pesce, Uova di Salmone Olio di Fegato di Merluzzo 

Fermentato

Selenio Testosterone Noci Brasiliane Lievito Madre

Zinco Sperma Sano Ostriche, Carne Rossa, 

Gamberi

Lievito Madre

Cibi per l’uomo



CIBO MIGLIOR CIBO

Folato Fegato, Vegetali Foglia Verde, Lenticchie, Noci, Pollo

B6 Latte Crudo, Fegato e Leggermente Cotto (La vitamina B6 è sensibile al 

calore) 

B12 Carne Rossa, Pollo, Pesce, Frutti di Mare, Latte Crudo, Tuorlo D’Uovo 

(La vitamina B12 è sensibile al calore)

Colina Fegato, Tuorlo D’Uovo, Carne Rossa, Cereali, Pesce

Betaina Cereali, Spinaci, Barbabietola

Cibi per Aiutare la Fertilità e Prevenire Difetti 



Il sovraccarico funzionale 
della tiroide 

in gravidanza oscilla 
fra il 40- 50%

Tiroide e gravidanza



FISIOLOGIA TIROIDEA  MATERNA IN  
GRAVIDANZA 
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Tiroide e gravidanza
Ne deriva la raccomandazione pratica che tutte le donne ipotiroidee in trattamento 
con L-T4 dovrebbero aumentare la dose di L-T4 di circa il 30% al momento della 
conferma dell’inizio della gravidanza ancora prima di eseguire i dosaggi ormonali.



RUOLO DEGLI ORMONI TIROIDEI MATERNI

Calvo, R. M. et al. J Clin Endocrinol Metab 2002 
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T 3 è in 
grado di 
modificare 
le citochine
e 
promuovere 
l’invasione 
trofoblasto 
umano

FISIOLOGIA  TIROIDEA  IN  GRAVIDANZA 



Ipotiroidismo e gravidanza



Ipotiroidismo e complicanze materne

 Aborto: rischio due volte più elevato.

 Parto Pretermine

 Ipertensione, Preeclampsia 

 Emorragie postpartum

 Tiroidite postpartum

Pazienti con ipotiroidismo non compensato presentano un’elevata 

incidenza di aborto (60%) e parto pretermine           

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA

Abalovich, 2002



Ipotiroidismo: ripercussioni fetali

 Una condizione di ipotiroidismo grave nel primo-secondo trimestre è causa di danni neurologici 
irreversibili.   Un deficit tiroideo nelle fasi finali della gravidanza determina danni neurologici meno 
gravi e parzialmente reversibili 

 Mortalità perinatale e Distress respiratorio

 IUGR

 Anomalie congenite

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA



DA CRETINISMO ENDEMICO AD  ADHD 

CRETINISMO 
MIXEDEMATOSO 

CRETINISMO 
MISTO CRETINISMO 

NEUROLOGICO 
DEFICIT 

COGNITIVO  ENDEMICO
ADHD

CRETINISMO 
ENDEMICO NUTRIZIONE IODICA Disordini psico-neurologici 

minori

Ca. 1900                   ca. 1945               ca. 1950               ca. 1978                  ca. 1995              
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 SCREENING FUNZIONALITÀ TIROIDEA IN GRAVIDANZA Le LG non 
sono né a favore né contro lo screening del TSH in tutte le donne in 
gravidanza iniziale o in fase pre-concezionale

In considerazione della semplicità dello screening e della numerosità 
delle condizioni che comunque richiederebbero il dosaggio del TSH 
(tra cui età > 30 anni, obesità, anamnesi famigliare positiva,  ecc..), è 
consigliabile determinare il TSH in tutte le donne in gravidanza iniziale 
o in fase pre-concezionale

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA



IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA

IPOTIROIDISMO SUBCLINICO (SCH)

Ipotiroidismo subclinico, definito come uno stato 
biochimico con livelli aumentati di TSH (> 4 ) e 
T4 normale (5% della popolazione generale e 
10-20% degli over 65). Alcune persone possono 
manifestare sintomi ma più di un terzo non 
presenta alcun sintomo. Circa il 20-25% delle 
persone con livelli di TSH normali riporta uno o 
due di questi sintomi. La relazione tra sintomi e 
livelli di TSH rimane poco chiara.



VALORI DISCORDANTI per TSH, dati letteratura:

In condizioni fisiologiche può:

 Rimanere immodificato

 Aumentare (per effetto dell’aumento della TBG)

 Diminuire (se prevale la stimolazione della β-HCG sui R del TSH  
o l’inibizione dell’rT3 da D3 placentare

FISIOLOGIA  TIROIDEA  IN  GRAVIDANZA 

MA QUALI SONO I VALORI DI RIFERIMENTO IN GRAVIDANZA DEL TSH?? 



RANGE DI RIFERIMENTO 
TRIMESTRE-SPECIFICI 
TSH 

Panesar NS, Li CY, Rogers MS 2001 
Reference intervals for thyroid 
hormones in pregnant Chinese women. 
Ann Clin Biochem 38:329–332 
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Ipotiroidismo

Ipotiroidismo subclinico

Aborto Parto
pretermine

Parto a
termine

Aborto Parto
pretermine

Parto a
termine

Abalovich, 2002

Terapia 
adeguata 

Terapia
inadeguata
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CRITICA A QUESTO APPROCCIO:

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA

European Journal of Endocrinology

DOI: https://doi.org/10.1530/EJE-14-1005
Online Publication Date: Jul 2015



 L’ENTITÀ, il RANGE del TSH nel primo trimestre divergono ampiamente tra 
gli studi e con variabilità interindividuale all'interno degli studi        

 Differenze ETNICHE. Ad esempio il limite superiore di TSH era 4,18 mU / l in 
donne di origine tedesca rispetto a 3,58 mU / l in donne che vivono nella 

stessa regione, ma di origine marocchina

(Korevaar, J Clinical Endoc Met, 2013)
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 Studio cinese ha riferito che fino al 30% delle donne, in gravidanza iniziale, risultavano classificati 
SCH  utilizzando il generico cut-off di 2,5 mU / l. In effetti poche di queste avevano sviluppato 
malattia      

Li C. Shan, J Clin Endoc Metab, 2014

 Una recente indagine  danese condotta su giovani donne non gravide completamente sane 
suggerisce che il 10-15% ha spontaneamente  livelli di TSH > 2,5 mU / l      

Rasmussen & Jorgensen, Europea Jornal End, 2006

 Uno studio condotto in soggetti sani, in gravidanza, iodio sufficienti  provenienti da Paesi Bassi ha 
dimostrato che > 10% delle donne TPO-Ab-negativi ha avuto un livello di TSH sopra 2,5 mU / l nel 
primo trimestre

Borgers Shokking, Clin Endoc, 2014

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA



Con sette diversi sistemi di dosaggio di uso frequente per il TSH e FT4, in campioni ottenuti nel I 
trimestre di gravidanza, ha rivelato una variazione di oltre il 40% tra i risultati del test sullo stesso siero. 
Ciò  suggerisce che un indice di cut-off di 2.5 mU / l in una dosaggio può corrispondere a un livello più 
alto, a volte addirittura del 1 mU / l o più 

(Scandinavian J Clinical Lab Investigation, 2014) 

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA

In uno studio scandinavo hanno dimostrato che il TSH varia in relazione al BMI

(Thyroid 2011)



551 (5%) gruppo di 
controllo 
~ 46% ipoT4 
~ 48% ipo sub ~ 5% ipo

overt

NO L-T4 

404 bambini 
3 aa 
WISC-III 

499 (4.6%) gruppo di 
studio 
~ 48% ipoT4 
~46% ipo sub ~5% ipo
overt

L-T4 

390 bambini
3 aa
WISC-III 

Lo screening prenatale di 21.846 donne 
(a un'età gestazionale media di 12 
settimane) e il trattamento materno per 
l'ipotiroidismo non hanno comportato 
un miglioramento della funzione 
cognitiva nei bambini a 3 anni

ipotiroidismo subclinico, definito come un livello di tireotropina di 4,00 mU o più per litro 



Il trattamento per 
ipotiroidismo subclinico 
iniziato tra le 8 e le 20 
settimane di gestazione non 
ha portato a risultati cognitivi 
significativamente migliori nei 
bambini di età compresa tra 5 
mesi e 5 anni rispetto a 
placebo

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA

I risultati dei nostri studi sono coerenti con quelli dello studio CATS,  studio di screening della tiroide che ha 
coinvolto 21.846 donne in gravidanza, principalmente dal Regno Unito. 



 Abbiamo misurato il QI negli stessi bambini all'età di 9,5 anni 

 La tiroxina somministrata alla mamma durante la gravidanza non ha migliorato l’aspetto 
cognitivo-comportamentale dei bambini all'età di 9,5 anni, confermando i risultati dello studio  
CATS-I

J Clin Endocrinol Metab. 2018 Apr 1;103(4):1583-1591. doi: 10.1210/jc.2017-02378.

Controlled Antenatal Thyroid Screening II: Effect of Treating Maternal Suboptimal Thyroid
Function on Child Cognition.

Hales C, Taylor PN, Channon S, Paradice R, McEwan K, Zhang L, Gyedu M, Bakhsh A, Okosieme
O, Muller I, Draman MS, Gregory JW, Dayan C, Lazarus JH, Rees DA, Ludgate M
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 Studio clinico randomizzato in doppio cieco ha valutato se la terapia con L-T4 vs placebo fosse in grado 
di ridurre eventi avversi quali ABORTO SPONTANEO O NATI PRE-TERMINE. Lo studio, svoltosi 
in 49 centri del Regno Unito. 

 Quasi 20.000 donne in cerca di gravidanza perché infertili o con pregresso aborto spontaneo. Tra 

queste, 952 donne con AbTPO positivi e TSH normale 

 Un gruppo è stato trattato con 50 μg/diedi L-T4 e l’altro con placebo in fase pre-concezionale
e per tutta la durata della gravidanza. 

N Engl J Med 4 aprile 2019. doi: 10.1056 / NEJMoa1812537. Levothyroxine in women 
with thyroid peroxidase antibodies before conception
Dhillon-Smith RK , Middleton LJ, Sunner KK, Cheed V, Baker K et al.
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Nessuna differenza significativa tra i due gruppi, né in termini di tasso di gravidanza e di nati vivi, né in 
termini di aborto spontaneo, parto pre-termine e altri eventi avversi. Quindi la somministrazione di L-
T4 nelle pazienti con tiroidite cronica autoimmune in eutiroidismo non apporta benefici.
In conclusione, i risultati indicano che anche nelle pazienti AbTPO positive un valore di TSH <4.0 mIU/L 
non richiede terapia con L-T4, in programmazione di gravidanza.

Nonostante L-T4 fosse stata somministrata in fase pre-
concezionale ha consentito di dimostrare che la terapia 
non è di beneficio nel ridurre gli eventi avversi, e tanto 
più non lo è sicuramente a gravidanza già iniziata

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA



COME COMPORTARSI: Tiroidite cronica autoimmune in pazienti gravide in 
eutiroidismo (TSH < 4.0 mIU/L)

 La paziente deve essere innanzitutto tranquillizzata rispetto agli anticorpi “per sé”. 

 Le Linee Guida ricordano anche che gli auto-anticorpi anti-perossidasi attraversano la placenta, ma che 
né essi né quelli Ab-TG provocano alterazioni della funzione della tiroide nel feto

 Anticorpi (TBII, Thyrotropin-Binding Inhibiting Immunoglobulins) si lega invece al recettore ed impedisce 
al TSH di stimolare la ghiandola. Questi autoanticorpi vanno dosati per valutare il rischio di ipotiroidismo 
nel neonato e quindi nelle pazienti con distiroidismo è utile eseguire un dosaggio AB anti TPO e TBII 
prima del parto

 Si può concordare con la paziente monitoraggio e attesa,  ma nelle pazienti con pregresso aborto 
spontaneo può essere indicata la somministrazione di LT4 (25-50 µg/die). 

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA

2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and 
Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum



Qual è la prospettiva a lungo termine dell’SCH?

 Il rischio di progressione verso l'ipotiroidismo palese varia tra il 2% all'anno.

 La presenza di anticorpi Ab TPO e livelli più elevati di TSH aumentano questo rischio.

IPOTIROIDISMO SUBCLINICO

Le raccomandazioni valgono anche per le tiroiditi di Hashimoto e in genere 
per le tireopatie autoimmuni. Solo il 2-3% degli ipotiroidismi subclinici da 
Hashimoto evolve, ogni anno, verso un vero ipotiroidismo sintomatico. 

Thyroid hormones treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline

BMJ 2019; 365 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l2006 (Published 14 May 2019)Cite this 

as: BMJ 2019;365:l2006

Si afferma con certezza che la somministrazione anticipata dell'ormone non migliora 
la situazione e non ne previene l'evoluzione.



IPOTIROIDISMO in gravidanza  la terapia con LT4 deve essere gestita 
come segue: 

 è raccomandata se TSH > 10.0 mIU/L (SCH)

 è raccomandata nelle pazienti con AbTPO positivi e TSH > 4.0 mIU/L

 Se la paziente è in terapia sostitutiva, l’indicazione a mantenere il TSH < 2.5 mIU/L in corso di 
gravidanza è solo un suggerimento ma non un obbligo.

 Va concordata con le pazienti con AbTPO negativi e TSH fra 4.0 e 10.0 mIU/L oppure nelle pazienti 
con AbTPO positivi e TSH fra 2.5 e 4.0 mIU/L (non raccomandata)

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA

CONCLUSIONI



Il trattamento in gravidanza con L-tiroxina delle pazienti (più di 5000 pazienti) con SCH 
(TSH da 4,1 a 10 mU / L prima del trattamento) è stato associato a un minor rischio di 
ABORTIVITA’ ma ad un maggiore rischio di PARTO PREMATURO, DIABETE e 
IPERTENSIONE e TACHIARITMIE CARDIACHE durante la gravidanza 

Questo studio fornisce ulteriori informazioni per aiutare a determinare la necessità di 
trattare le donne con diagnosi di ipotiroidismo subclinico durante la gravidanza.

.

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA
Clinical Thyroidology for the Public, May 2017. Vol 10 Issue 5 p.8
The American Thyroid Association
Maraka S et al, Thyroid hormone treatment among pregnant women with subclinical
hypothyroidism: US national assessment. BMJ 2017;356:i6865



(European J of Endocrinology, 2015)

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA

Analisi retrospettiva su 1013 donne 
in gravidanza trattate con LT4 ha 
dimostrato che 

solo il 37,1% era all'interno del 
target range del 0,2-2,5 mU / l

il 6,5% era in over treatment 

il 56,4% era insufficiente



Diabete Mellito 
Gestazionale (GDM) 



(Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes (HAPO) Study Coopera>ve 
Research Group.N Engl J Med 358;19.May 8, 2008) 

Diabete Mellito Gestazionale (GDM) 

DEFINIZIONE 
«qualsiasi grado di intolleranza 
al glucosio con insorgenza o 
primo riconoscimento durante la 
gravidanza»

Colpisce circa il 5% delle donne incinte



FISIOLOGIA  inizio della gravidanza

 Precoce inibizione degli H ipofisari con scarso aumento di quelli controinsulari

 Aumento della plasmaferesi placentare (pletora gravidica) e diminuita alimentazione della gravida 
(iperemesi gravidica).

 Iperplasia delle β-cell pancreatiche dovuta all’incremento di estrogeni e progesterone della madre. 
Estrogeni e Progesterone sono verosimilmente privi di effetto diretto periferico di antagonismo insulinico ma 
non tutti gli Autori sono concordi.

 Aumento della sensibilità al glucosio, aumento glicogenosintesi,  diminuzione della gluconeogenesi nel 
fegato, aumento dell’utilizzazione periferica del glucosio e adipogenesi

Diminuzione del glucosio plasmatico a 
digiuno 

Aumento immagazzinamento 
dei grassi

Diabete Gestazionale 



Diminuzione della tolleranza glucidica che serve a garantire un costante apporto di nutrienti al feto con 
diminuita sensibilità all’insulina (specialmente nel muscolo scheletrico)

 Diminuzione dei depositi epatici di glicogeno, aumento della gluconeogenesi, mobilizzazione dei 
grassi

 Al termine si ha una fisiologica produzione tripla di insulina che compensa l’aumento della 

resistenza recettoriale, effetto DELL’AUMENTO NATURALE DEGLI H CONTROINSULARI fra cui: hCG, 
PRL, GH 

 Aumenta  il TNF alfa ma aumenta anche IL-6, la Resistina mentre diminuisce la Adiponectina

 Nella placenta c’è  l’INSULINASI

 Modificazioni del MICROBIOTA in senso diabetogeno

FISIOLOGIA  gravidanza inoltrata
Diabete Gestazionale 



COMPLICANZE FETALI

EFFETTI FETALI MALFORMAZIONI CONGENITE MORBILITA’ E MORTALITA’ 

NEONATALI

Aborto SNC: S. di regressione caudale, 

anencefalia, Encefalocele

Ipoglicemia

Morte Intrauterina Cardio-vascolare:Tetralogia di Fallot, 

Valvulopatie

Ipocalcemia

Parto pretermine App. Scheletrico: agenesia vertebrale Iperbilirubinemia

Malformazioni 

congenite

App. genito-urinario: Stenosi del giunto 

pielo-ureterale, ureterocele

Poliglobulia

Polidramnios Cardiopatia

Macrosomia Ipertrofia fetale

Diabete Mellito 
Gestazionale (GDM) 



HbA1c < 9,3 rischio di aborto 
12,4% e malformazioni 3 % 

HbA1c > 14,3 rischio di 
aborto 37,5 % malformazioni 
40%

Guerin et A, Diab. Care, 2007

Esiste una correlazione tra il cattivo controllo del diabete all’inizio della gestazione e 
l’incidenza di malformazioni congenite: 

Diabete Gestazionale 



COMPLICANZE MATERNE
relazione lineare alla «GLICEMIA»

Diabete Gestazionale 

I rischi per la madre includono: 

- un aumento del taglio cesareo 

- ipertensione 

- pre-eclampsia  

- sviluppo di diabete tipo 2 dopo la gravidanza (7 volte >)



 Rischio del 14% di sviluppare diabete mellito 
tipo II dopo 20 settimane dal parto;

 Rischio del 20-30% di sviluppare diabete mellito 
tipo II nei successivi 7-10 anni;

 Rischio del 50-65% di ricorrenza di GDM nella 
successiva gravidanza;

 Incremento del rischio di diabete mellito nella 
progenie

Diabete Gestazionale 

Effetti a lungo termine per
madri e neonati:



 negli anni ’70 da O’Sullivan propose un test di pre-screening (mini-carico di glucosio 
con 50 g, della durata di 1 ora, che identificava le donne a rischio per il GDM, alle 
quali veniva successivamente somministrato un altro test da carico, ovvero un OGTT 
con 100 g di glucosio, della durata di 3 ore, e la diagnosi di diabete gestazionale 
veniva posta solo in presenza di almeno due valori alterati. Ma negli anni si è visto che 
l’attendibilità del minicarico non risultò idonea

 Studio HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome): un primo tentativo  di 
riportare la concordia e tentare di unificare i criteri diagnostici è stato realizzato un 
ampio studio internazionale, con l’obiettivo di stabilire i valori glicemici predittivi delle 
complicanze legate al GDM in gravidanza, attraverso un OGTT con 75 g di glucosio. I 
risultati dello studio (HAPO hanno confermato che esiste una associazione lineare 
tra glicemia materna e alcuni dei più frequenti outcome avversi senza, però, 
identificare chiaramente i cut-off glicemici per la diagnosi del GDM (N Engl J Med
2008; 1991-2002)

Diabete Gestazionale 



Dopo lo studio HAPO

 Nel marzo del 2010, una Consensus di esperti dell’IADPSG (oltre 250 delegati in 
rappresentanza di 40 associazioni scientifiche di tutto il mondo), elaborando i risultati dello 
studio HAPO e di altre evidenze scientifiche, ha stabilito nuove raccomandazioni. 

 A tutt’oggi, solo poche nazioni hanno deciso di adottare i criteri dell’IADPSG (ADA, AACE 
[American Association of Clinical Endocrinologists], SIGN [Scottish Intercollegiate
Guidelines Network]) apportando, fra l’altro, importanti modifiche. 

 In generale, i criteri IADPSG suscitano grande preoccupazione da parte delle varie 
organizzazioni sanitarie, essenzialmente per L’ECCESSIVO INCREMENTO DELLA 
PREVALENZA DEL GDM (18-20% DELLE GRAVIDANZE) e per il conseguente aumento del 
ricorso alla medicalizzazione in gravidanza, SENZA CHE QUESTO SIA SUPPORTATO DA 
ADEGUATE EVIDENZE SCIENTIFICHE E DA STUDI SUL RAPPORTO COSTO-BENEFICIO DELLO 
SCREENING E DEL TRATTAMENTO DEL GDM.

Diabete Gestazionale 



O’SULLIVAN DIABETES 1964

Adottati da ACOG 1978

NDDG 1979 

752 pz OGTT 100 gr: 0-1H-2H-3H sangue 

venoso

Modello statistico

Diagnosi di GDM:2 valori > o =

Prevalenza GDM 2%

CARPENTER e COUSTAN 1982

Adottato da SID 1994

Fourth International Consensus Conference   on GDM

Riduzione dei valori a seguito del passaggio da 

sangue venoso a plasma

Diagnosi di GDM:2 valori > o =

Prevalenza GDM: 5%

HAPO 2008 Prevalenza: 9%

IADPSG 2010 Prevalenza: 18 -20%

Diabete Gestazionale 



Cosa è accaduto in Italia? 

Nel nostro paese, le raccomandazioni dell’IADPSG sono state recepite integralmente da 
una Consensus Conference “Diabete e Gravidanza” tenutasi a Roma il 27 marzo 2010.

Alcuni mesi dopo la Consensus italiana, un panel di esperti dell’ISS, su delega del 
Ministero della Salute e dal Sistema Nazionale delle Linee Guida, affiancato dalla 
consulenza di una agenzia specializzata nella elaborazione di linee guida (CeVeAs) ha 
redatto linee guida basata sulle indicazioni dell’inglese Antenatal Care (G.U. gennaio 
2011).

Il documento contiene anche raccomandazioni sullo screening e diagnosi del GDM, 
basate sui CRITERI DEL WHO E QUINDI DIVERSE DALLE INDICAZIONI DELLA CONSENSUS 
DELL’IADPSG. 

Diabete Gestazionale 

Linea Guida Gravidanza Fisiologica, aggiornamento 2011: 
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_Gravidanza.pdf



Quali sono le nuove indicazioni  per lo screening e la diagnosi  del GDM in Italia? 

 1) DIABETE MANIFESTO, identificato per la prima volta in gravidanza, significa che non è 
stato diagnosticato in precedenza e deve essere identificato precocemente. Si utilizzano 
gli stessi criteri utilizzati al di fuori della gravidanza (glicemia a digiuno ≥ 126 mg/ dl, 
oppure con una glicemia random ≥ 200 mg/dl, oppure col dosaggio dell’HbA1c ≥ 6,5%). Il 
test alterato deve essere riconfermato 

 2) Lo SCREENING PER IL GDM viene eseguito nella seconda parte della gravidanza e 
prevede due fasi: 

 Primo si valuta il rischio di sviluppare la malattia
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DONNE A RISCHIO MEDIO: Test diagnostico con OGTT 75 g alla 24-28a 
settimana 

DONNE AD ALTO RISCHIO: vi sono donne che possono avere una insorgenza 
precoce del GDM, cioè prima delle 24-28 settimane. Per queste donne è previsto
uno screening già alla 16-18a settimana, ripetuto alla 24-28a settimana, se 
negativo 
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PAZIENTI A RISCHIO MEDIO:  

• eta ≥35 anni 

• indice di massa corporea (IMC) pregravidico ≥25 kg/m2 

• macrosomia fetale in una gravidanza precedente (≥4,5 kg) 

• diabete gestazionale in una gravidanza precedente non insulino-dipendente 

• anamnesi familiare di diabete (parente di primo grado con diabete tipo 2) 

• famiglia originaria di aree ad alta prevalenza di diabete: Asia meridionale (in particolare India, 
Pakistan, Bangladesh), Caraibi (per la popolazione di origine africana), Medio Oriente (in 
particolare Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Siria, Oman, Qatar, Kuwait, Libano, 
Egitto) 
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RISCHIO ELEVATO:

• diabete gestazionale insulino-dipendente in una gravidanza 
precedente

• indice di massa corporea (IMC) pregravidico ≥30 

• riscontro, precedentemente o all’inizio della gravidanza, di 
valori glicemia plasmatica compresi fra 100 e 125 mg/dl
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La diagnosi del GDM si effettua con i criteri dell’IADPSG: 

• OGTT con 75 g di glucosio; 

• 3 determinazioni: basale (≥ 92 mg/dl); 60’ (≥ 180 mg/dl); 120’ ≥ 153 mg/dl); 

• per porre diagnosi è sufficiente un solo valore alterato.
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Nonostante i workshop internazionali dedicati a GDM (1979-2011), vi è la 
mancanza di un accordo riguardo al metodo ottimale per identificare 
"qualsiasi grado di intolleranza al glucosio." 

 I criteri sia per lo screening che per la diagnosi di GDM variano 
notevolmente tra i paesi e spesso tra le organizzazioni ostetriche in un 
unico paese.

Nelle raccomandazioni delle varie associazioni le linee guida variano 
da nessuna indicazione di screening a raccomandazioni solo per 
soggetti ad alto rischio, fino a screening a tappeto
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DISCUSSIONI  E RIFLESSIONI
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«il trattamento del “Diabete Gestazionale” non apporta benefici alla 
maternità. Non riduce gli aborti, non riduce le complicanze associate 
alla macrosomia. 
L’unica utilità è di identificare donne che potrebbero essere a rischio di 
sviluppare diabete più tardi nella loro vita. Ma ciò non ha relazione con 
la presente gravidanza.” 
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Guidelines about lack of evidence for screening for gestational diabetes BMC Pregnancy and childbirth 
2012, Medscape
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Gestational Diabetes –
A Diagnosis Still Looking 
for a Disease?
«…lo screening di tolleranza al glucosio non ha cambiato le 
statistiche della mortalità e della morbilità prenatale. È risultato 
chiaro che l'unico effetto era quello di dire alle donne in 
gravidanza + che avevano il diabete gestazionale. …»

Dr Michel Odent
Primal Health Research Center Charity, London 2004, vol. 12 No.1

http://www.birthpsychology.com/journal/larchives.html


Il professor Jarrett, epidemiologo di Londra, sottolinea che le donne 
che vengono etichettate come diabetiche sono, in media, più anziane, 
più frequentemente sovrappeso, e con la pressione sanguigna più alta
rispetto alla popolazione complessiva delle donne in gravidanza. 
Questo è sufficiente per spiegare le differenze nei risultati perinatali 
quindi i risultati dei test di tolleranza al glucosio sono superflui.

Secondo il professor Jarrett, il diabete gestazionale è una 

"non-entità"
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Lo stesso O’Sullivan scriveva:

«… lo stress metabolico della gravidanza  rivela una predisposizione 
diabetica" della donna. Quindi non dovrebbe sorprendere nessuno che 
le donne in sovrappeso abbiano maggiori probabilità di avere 
iperglicemia in gravidanza e di sviluppare il diabete più tardi nella vita...

O'Sullivan e Mahan , 1964



La Macrosomia rappresenta un’altra complicanza associata a GDM. 
Ma se esiste una relazione di causa ed effetto, potrebbe essere che un 
bambino grande richiede più glucosio di uno piccolo. Infatti nelle 
gravidanze gemellari, «in cui la domanda è doppia" il test di tolleranza 
al glucosio è più spesso positivo rispetto alle gravidanze singole.
Il 77% dei macrosomici nasce  da donne con  tolleranza al glucosio 

normale
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(Oats et al., 1980).
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Considerata la grande preoccupazione circa l'ipoglicemia di 
rimbalzo come conseguenza di GD non trattato…

«…È leggermente ironico che l'ipoglicemia fetale sia stata 

inferiore nel gruppo "non trattato". »

(The New England Journal of Medicine, 16 giugno 2005. Effect 
of treating gestational diabetes mellitus on the results of 
pregnancy. Crowther CA, et al)
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La diagnosi e tanto più la sovradiagnosi di GDM non 
è senza conseguenze:
 disconfort psicologici per la madre (stress, ansia, disistima fino a quadri depressivi)

 maggiore medicalizzazione della gravidanza 

 può portare ad una aumento dell’operatività chirurgica

 maggiori casi d’induzione del travaglio

 l'ammissione al reparto di terapia intensiva neonatale

 effetti avversi del trattamento includono ipoglicemia neonatale e materna. 

Naylor e t Al.
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Poiché la TERAPIA del DIABETE GESAZIONALE 
consiste nell’adozione di un corretto stile di 
vita (ATTIVITA’ FISICA e ALIMENTAZIONE 
ADEGUATA): Perché non adottarle subito 
senza passare attraverso complicati screening?



Gestational Diabetes Mellitus: Risks and Management during and after 
Pregnancy
Nat Rev Endocrinol 2015 AprThomas A. Buchanan, Anny H. Xiang, 
and Kathleen A. Page

La modifica dello stile di vita è l'approccio primario;

La gestione nutrizionale è la pietra angolare del trattamento. 

In generale, i requisiti nutrizionali sono uguali per le donne in gravidanza 

con e senza GDM.

Diabete Gestazionale 



Pregnancy Lifestyle
il rischio di diabete Gestazionale
Roxanne Nelson [Medscape, 10/15/14]  

La qualità della vita di una donna prima della gravidanza può influenzare 
fortemente il suo rischio di sviluppare diabete gestazionale. Secondo un nuovo 
studio statunitense mangiare sano, esercizio regolare, peso normale e assenza di 
fumo, prima della gravidanza, sono fortemente efficaci nella prevenzione. Le 
donne con tutti e quattro i fattori di stile di vita positivi, prima di rimanere incinta, 
hanno mostrato più dell'80% di probabilità in meno di sviluppare GDM rispetto a 
quelle con1 o più fattori anamnestici positivi.
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 Attività fisica prima della gravidanza  riduzione del 36% del rischio relativo di 
GMD. Anche la semplice camminata

 Esiste addirittura un analisi dose-risposta lineare fra attività fisica e riduzione del 
GMD: 

- riduzione del rischio del 30% per attività settimanali di 7 ore in pre-gravidanza

- attività fisica durante la gravidanza riduzione del 37% (sempre 7 h/settimana)

 Se poi si combina sia un’attività in pre che durante si ha una riduzione del 59 %
del rischio rispetto alle donne inattive
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L'esercizio previene il diabete
gestazionale
5/16/05. Reuters Health

Ci sono  dati analoghi sulla pre-eclampsia



Diagnosi anticipata del DIABETE GESTAZIONALE o PREDIABETE

due marcatori della glicazione: il Metilgliossale e l'Albumina glicata. 

I valori di Metilgliossale si sono dimostrati decisamente alterati fin dal momento della diagnosi, 
suggerendo una loro alterazione già preliminare al test da carico di glucosio.

L'Albumina glicata, invece, ha evidenziato delle significative differenze, in accordo con la sua 
funzione, solo dopo qualche altra settimana dalla diagnosi.

Methylglyoxal, Glycated Albumin, PAF, and TNF-α: Possible
Inflammatory and Metabolic Biomarkers for Management of 
Gestational Diabetes (Piuri G et al, Nutrients 2020, 12, 479; 
doi:10.3390/nu12020479).
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CONCLUSIONE
Medicalizzazione della gravidanza e del parto

 Il S.S.N. consiglia 3 controlli ecografici a gravidanza mentre l’OMS addirittura 1, nella realtà della media 

italiana invece se ne eseguono mediamente 8, in Francia 5 ed in Canada 3.

 Ciò vale anche per l’amniocentesi dove la Francia si preoccupa per il ricorso “elevato” a questa tecnica 

diagnostica (11 %), contro il 5 % dell’Inghilterra, l’1,7 dell’U.S.A. ma che non sono nulla rispetto al 20 % 

della nostra penisola



“Il parto è un evento naturale, 

ma vi è sempre più la tendenza a trasformarlo 

in un intervento chirurgico”

L’Italia è il fanalino di coda dell’Unione Europea con evidenti differenze tra nord e 
sud e tra strutture pubbliche e private. Sono troppi infatti i tagli cesarei: il 38%
del totale (gli altri Paesi europei: 20-25%). Nel Sud raggiungono anche il 62%  
(Campania) differenze legate alla presenza maggiore del privato rispetto al 
pubblico. 

Il TC aumenta la morbilità-mortalità sia materna che fetale

Dati OMS 2011 incidenza dei tagli cesarei in Europa
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L'ostetrica era la figura fondamentale 

di riferimento per ogni donna in gravidanza

Assisteva durante il parto e successivamente 

nella cura del neonato, 

dall'allattamento fino allo svezzamento…
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


