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Nutrizione e attività fisica in gravidanza

NUTRIRSI PER NUTRIRE

La gravidanza è l'unica fase
della vita in cui la salute di un
individuo dipende stretta-
mente dalla salute di un altro
ed è quindi molto importante
curare le proprie scelte ali-
mentari sia per prevenire
molte delle patologie neo-
natali sia per assicurare al
nascituro le "basi migliori"
per vivere la propria vita. Pri-
ma di tutto sfatiamo un luogo
comune ancora in voga: in
gravidanza bisogna "mangia-
re per due"... vero se ci si
riferisce a ciò che ho scritto
prima, assolutamente falso
se si crede di poter consu-
mare il doppio delle porzioni
rispetto a quando si stava
attente alla linea. Sostenere
l’accrescimento di un bam-
bino comporta un dispendio
energetico, ma questo è pres-
soché nullo nel primo tri-
mestre e diventa significativo
solo negli ultimi tre mesi del-
la gravidanza e le calorie che
una donna può ingerire di-
pendono come in altre fase
della vita dall’attività fisica
della gestante. L’i n c re m e nto
del peso corporeo deve es-
sere graduale durante la ge-
stazione e non esistono
obiettivi ponderali uguali per
tutti poiché è fondamentale il
peso, anzi il BMI - Body Mass
Index - con cui si inizia la
g rav i da n z a.

Spesso i carboidrati fanno
paura alle donne, soprattutto
se ciò che si teme è il diabete

gestazionale, e
così ci si ritro-
va a escluderli
da ll'ali menta-
zione a favore
delle fonti pro-
teiche e so-
prattutto del
latticini... per-
ché il latte as-
sicura calcio,
dice la saggez-
za popolare.
Ma andiamo

con ordine: i carboidrati de-
vono essere, anche in gra-
vidanza, la principale fonte di
energia ma bisogna stare at-
tenti alla scelta degli alimen-
ti: sì a pasta, riso, farro, orzo e
tutti gli altri cereali, meglio se
integrali, no invece ricorrere
a focacce, pizze, cracker e
biscotti per ogni languorino: i
loro carboidrati sono infatti a
rapido assorbimento e com-
portano un veloce aumento
della glicemia dopo il con-
sumo. Per assecondare l'ap-
petito è buona norma ricor-
rere a frutta e ortaggi, che
aumentano l’apporto non so-
lo di fibre ma anche di acqua,
vitamine ed oligoelementi.
Per ridurre la quota di zuc-
cheri andrebbe limitato an-
che il consumo di bibite -
anche e soprattutto "senza
zucchero" - e dolci. Rispetto
all'abuso di latte e latticini va
detto che è vero che il calcio è
uno dei minerali più impor-
tanti in gravidanza e che il
suo fabbisogno sale a 1200
mg al giorno, ma non per
questo si deve privilegiare ol-
tre le normali linee guida
alimentari questo gruppo ali-
mentare. Spesso ci si dimen-
tica che un’importante fonte
di calcio, priva di apporto
calorico, è l’acqua, se ab-
biamo cura di sceglierla ricca
in calcio e povera in sodio.
Diversi studi hanno dimo-
strato che il calcio aiuta a
contrastare l’ipertensione ar-
teriosa e può ridurre i rischi

di parto prematuro.
Per permettere lo sviluppo

del feto e dei tessuti ripro-
duttivi materni è necessario
un maggiore apporto protei-
co giornaliero, ma quanto?
La SINU (Società Italiana di
Nutrizione Umana) racco-
manda di consumare da 0,8
gr a 1,1 g per kg di peso
corporeo ideale, tenendo
conto che anche il fabbiso-
gno proteico cresce all'avan-
zare della gravidanza; in me-
dia nel terzo trimestre si do-
vrebbe apportarne circa 25 g
in più al giorno, ossia mettere
in tavola una porzione media
di carne, pesce, uova, latticini
o legumi in entrambi i pasti.
Soprattutto i legumi non do-
vrebbero mancare perché es-
sendo ricchi in fibra, sono
preziosi per prevenire e con-
trastare la stipsi, che fisio-
logicamente si presenta in
gravidanza. Una nota di at-
tenzione: molte delle diete in
voga, che spesso si trovano su
giornali, riviste o siti internet
di dubbia credibilità profes-
sionale, propongono quan-
titativi di proteine molto
maggiori e le donne in gra-
vidanza non dovrebbero af-
fidarsi a questi mezzi di di-
vulgazione per scegliere il ti-
po di alimentazione adatto a
loro in un momento così de-
licato perché esistono molte
evidenze scientifiche che
mettono in relazione un ca-
rico proteico eccessivo con lo
sviluppo di diverse patologie
nell'età adulta del nascituro.
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Riferimento di Nutrienti ed
energia per la popolazione
italiana, IV revisione. Milano:
SICS Editore, 2014)
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SENTIRSI BENE INSIEME

Oltre a una corretta alimentazione, durante la gravidanza è
importante mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato.

Svolgere una giusta attività fisica permette di vivere una gra-
vidanza serena ed affrontare con tranquillità i cambiamenti del
proprio corpo. Praticare del movimento durante la gravidanza
permette infatti di acquisire una maggiore consapevolezza del
proprio corpo e del proprio respiro, aiuta a migliorare la cir-
colazione e a prevenire o alleviare i disturbi legati al periodo
gestazionale, come per esempio tutti i disturbi legati alla schiena.
Il movimento inoltre provoca nell'organismo una maggiore pro-
duzione di endorfine, che regalano una sensazione di benessere
alla mamma e al suo bambino. L'attività fisica non deve risultare
faticosa, deve piuttosto regalare una piacevole sensazione di
beness ere.

Anche la capacità di rilassarsi è importante e può aiutare
quando si fatica a prender sonno. Arrivare alla fine della gra-
vidanza in una buona forma psicofisica, aiuta ad affrontare il
travaglio e il parto con energia e consapevolezza.

Tra le attività consigliate rientrano i corsi di yoga, di allun-
gamento muscolare e le attività acquatiche (nuoto, acquagym,
acquaticità). Se la gravidanza procede bene, generalmente non ci
sono controindicazioni ma naturalmente prima di cominciare una
qualsiasi attività, è opportuno chiedere il parere del proprio
gine cologo.
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