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Un programma di 
prevenzione atto a 
ridurre l’incidenza di 
eventuali complicanze 
gravidiche conseguenti 
all’eccessivo aumento di 
peso e/o ad una 
scorretta alimentazione 
durante la gestazione.



Madre

le gestanti in sovrappeso od obese possono presentare maggiori 
rischi di:
Diabete gestazionale (glicemia alta nel corso della gravidanza),
Preeclampsia (ipertensione durante la gravidanza che può 
causare gravi problemi sia per la madre sia per il bambino se non 
viene curata),
Parto cesareo o complicazioni del parto cesareo.

Le madri in sovrappeso od obese corrono maggiori rischi 
di mettere al mondo figli affetti da malformazioni del tubo 
neurale (malformazioni del cervello e del midollo spinale), 
nati morti, prematuri o troppo grandi per l’età gestazionale.

Nascituro

Se durante la gravidanza si è sofferto di diabete gestazionale, perdere 
peso dopo il parto minimizzerà il rischio di ammalarsi di diabete in 
seguito.



Sbalzi d’umore

Ansie e 
paure

Serenità, energia e salute

9 mesi:

Cambiamenti fisici

Cambiamenti biochimici

Cambiamenti psicologici



Tale programma è indirizzato a donne in
gravidanza ed è articolato sulla base di 

attività di gruppo con la possibilità di 
usufruire di percorsi individuali.



EDUCAZIONE ALIMENTARE DI 
GRUPPO

Il percorso,  che accompagna la donna per un anno, 
dall’inizio della gravidanza fino a qualche mese 
dopo il parto,  prevede 4 incontri di gruppo della 
durata di circa 2 ore



EDUCAZIONE ALIMENTARE DI 
GRUPPO

Ad ogni incontro sono trattati vari argomenti: 
per ogni argomento viene lasciato spazio a 

domande e chiarimenti



Mangiare non per due, ma due volte meglio:
alimentarsi correttamente

Ciò che è permesso e ciò che è vietato:
essere una mamma consapevole

“Toxonegativa”:
cosa fare?

Malesseri e disturbi:
strategie per combatterli

Integratori ?
Quali e quando

EDUCAZIONE ALIMENTARE DI 
GRUPPO

1° incontro (primi 2 mesi di gestazione)



Cresce la pancia…e la bilancia?
Il grafico del peso e i “rimedi alimentari”

Attività fisica:
quale e quanta?

Voglia di…
Gli alimenti del buon umore

La curva glicemica ed 
il diabete gestazionale:

cosa sono e cosa fare

EDUCAZIONE ALIMENTARE DI 
GRUPPO

2° incontro (terzo - quarto mese gestazionale)



L’Allattamento
valori nutrizionali dell’allattamento al seno ,
misto e artificiale

L’allattamento a richiesta:
cosa dice il pediatra, 
cosa dice la nonna

L’alimentazione per chi allatta
Come ritornare in forma

EDUCAZIONE ALIMENTARE DI 
GRUPPO

3° incontro (ottavo mese)



Lo svezzamento:
la prima pappa
la gradualità degli alimenti

Le allergie alimentari:
vecchie e nuove teorie

L’alimentazione in famiglia, presente e futuro:
suggerimenti pratici per seguire una 
alimentazione corretta come prevenzione alla 
salute e al sovrappeso, nell’adulto e nel 
bambino

EDUCAZIONE ALIMENTARE DI 
GRUPPO

4° incontro (4 mesi dopo il parto)



Poiché l’educazione alimentare di gruppo si 
svolgerà durante tutto il periodo della 
maternità, sarà possibile scegliere il 
momento più opportuno per intraprendere 
l’eventuale percorso individuale.

PERCORSI INDIVIDUALI



Obiettivi primari saranno:
- garantire un adeguato apporto di micro e 
macronutrienti
- controllo dell’incremento ponderale in base al 
peso iniziale con eventuale pianificazione di uno 
schema dietetico personalizzato in caso di 
sovrappeso o obesità.
- educazione alimentare per la prevenzione del 
diabete gestazionale e, in caso di complicanze 
metaboliche (diabete gestazionale e 
ipertensione), l’elaborazione di un programma 
nutrizionale adeguato.

PERCORSI INDIVIDUALI




