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D. Iafusco

Alimentazione e terapia dietetica nel 
diabete giovanile

Dario Iafusco 
Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni”, Dipartimento di Pediatria, 
Seconda Università di Napoli

Quali sono gli scopi di una corretta 
alimentazione in un paziente in età pediatrica 
con diabete?

Una corretta alimentazione fa parte integrante della terapia del bambino con diabete 
mellito per promuovere un buono stato di salute, ottenere un buon controllo metaboli-
co, prevenire le complicanze e migliorare la qualità della vita. È indispensabile, quindi, 
da parte dell’equipe curante, dei familiari e di tutte le figure professionali che vivono 
attorno al bambino (baby sitter, maestra, allenatore, ecc.) un lavoro continuo per far sì 
che egli possa acquisire e mantenere abitudini e comportamenti alimentari corretti.

Cosa si intende per corretta alimentazione del 
bambino e dell’adolescente con diabete mellito?

L’alimentazione del paziente con diabete in età pediatrica, in Italia, non è differente, 
sostanzialmente, da quella del coetaneo sano. L’unica precauzione deve essere una 
corretta suddivisione dei pasti nel corso della giornata per bilanciare i picchi di azio-
ne delle insuline. 
Ciò comporta che, a seconda dello sche-
ma insulinico praticato, differenti potran-
no essere il tipo e, soprattutto, la distribu-
zione dei pasti. Se il paziente praticherà 
una terapia con insulina regolare ai pasti e 
intermedia al bed time oppure con misce-
le di insuline analogo a colazione, pran-
zo e cena, potrebbe essere utile, oltre ai 
tre pasti principali, uno spuntino a metà 
mattinata e la merenda pomeridiana; se 
il paziente, invece, praticherà una tera-
pia basal-bolus con analogo lento e boli 
di insulina ultrarapida oppure mediante 
microinfusore sottocutaneo, gli spuntini e 
le merende non saranno più obbligatori e 
gli orari dei pasti potranno essere un po’ 
più flessibili. Ciò nonostante la cosiddetta 
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flessibilità alimentare, facilitando l’assunzione di 
spuntini ipercalorici nel fuori pasto, se prolun-
gata nel tempo, dal punto di vista nutrizionale, 
possa essere dannosa per la salute.
A nostro parere l’alimentazione, così come la te-
rapia insulinica, deve essere quanto più persona-
lizzata è possibile ed adattata sullo stile di vita del 
paziente piuttosto che, viceversa, imposta al bam-
bino o, tanto meno, all’adolescente con obblighi o 
rinunce eccessive. 

Quindi l’obiettivo della 
corretta alimentazione del 
bambino e dell’adolescente 
con diabete è solo quello 
di adeguare la quantità 
di carboidrati alla dose 
insulinica? 

No, l’obiettivo è il controllo metabolico in generale. 
È indispensabile, infatti, che l’alimentazione del 
paziente con diabete in età pediatrica sia bilan-
ciata come nutrienti promuovendo normali livelli 
dei lipidi circolanti, evitando un eccesso di ap-
porto proteico, fattore di rischio per la nefropa-
tia. L’apporto calorico, infine, deve essere tale da 
poter garantire una crescita adeguata e prevenire 
l’obesità.

Come si imposta il piano 
alimentare del bambino  
con diabete? 

Nell’impostare il piano alimentare è indispensa-
bile tener presente che le esigenze di ordine te-
rapeutico devono conciliarsi con le esigenze di 
“omologazione” dei comportamenti alimentari del 
paziente con i comportamenti dei coetanei onde 
ottenere la migliore compliance alla terapia. 
Le caratteristiche del piano alimentare del dia-
bete non devono essere, quindi, molto lontane 
da quelle alle quali il paziente era già abituato 
prima dell’esordio della malattia e non devono 
differire in maniera determinante da quelle dei 
coetanei. 
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I carboidrati devono rappresentare il 55-60% del-
l’apporto dietetico giornaliero, pertanto le diete 
ipoglucidiche non hanno alcuna ragione di esiste-
re. Di questa percentuale i carboidrati complessi, 
ricchi in amido e fibra e pertanto a lento assorbi-
mento, rappresentano il 48-50%. 
Gli zuccheri semplici sono limitati al 10-12% e 
prevalentemente sottoforma di fruttosio e lattosio. 
Un’alimentazione a base di carboidrati complessi 
tiene sotto controllo l’apporto energetico e limita 
il consumo di proteine e grassi animali. 

Con quali criteri bisogna 
attuare la suddivisione  
dei pasti?

Una buona abitudine è quella di distribuire l’ali-
mentazione giornaliera in 3 pasti principali (co-
lazione, pranzo e cena) e 2 o 3 spuntini. Ciò è 
utile non solo per modulare l’assunzione dei car-
boidrati con la terapia insulinica ma anche per di-
stribuire meglio le calorie nel corso della giornata. 
La presenza di spuntini e merende limita, infatti, 
la fame ai pasti principali riducendo, così, il ri-
schio di eccedere con le calorie con conseguente 
aumento di peso. 
Per quanto riguarda l’apporto di carboidrati, or-
mai è noto che questi non devono essere ecces-
sivamente ridotti nell’alimentazione del paziente 
con diabete mellito trattato con insulina, ma, a se-
conda dello schema insulinico praticato, occorre 
cambiarne la tipologia e gli orari di assunzione. 
Nei regimi insulinici multi-iniettivi tradizionali, 
infatti, le valli e i picchi creati dalla farmacocine-
tica delle insuline rapide ed intermedie prevedo-
no l’assunzione di tre pasti principali (colazione, 
pranzo e cena) e almeno tre spuntini (a metà mat-
tinata, a metà pomeriggio e al bed time); in schemi 
insulinici cosiddetti basal-bolus nei quali l’insulina 
basale è costituita da insulina Glargine o Detemir 
e i boli sono in genere costituiti da insulina ultra-
rapida (Lispro o Aspart), tali spuntini possono es-
sere anche evitati senza eccessivo pericolo di ipo-
glicemie. In pazienti in terapia con microinfusore 
è possibile praticare spuntini o pranzi contenenti 
glucidi applicando la regola del calcolo dei carboi-
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drati modificando, quindi, la quantità di insulina ad azione rapida somministrata a 
seconda della quantità di zuccheri assunti. 

Nel piano alimentare di un bambino con diabete 
è possibile utilizzare gli snacks o le merendine 
preconfezionate del commercio come spuntino 
o merenda? 

Sicuramente questo argomento, anche se controverso e controvertibile, deve essere 
affrontato con molta serietà. La frequente pubblicizzazione di alcuni alimenti indu-
striali quali merendine e snacks, molto spesso proprio durante le trasmissioni di cartoni 
animati o di programmi indirizzati ai bambini, rende necessario che alcuni alimenti 
e prodotti commerciali siano, nei limiti del consentito, presi in considerazione nella 
formulazione del piano alimentare di un paziente con diabete in età pediatrico-ado-
lescenziale o, comunque, previsti, eventualmente, come trasgressioni programmate. 
Queste sono, senza dubbio, meno rischiose delle trasgressioni cui il paziente andreb-
be incontro senza un opportuno addestramento alla cogestione del piano alimentare. 
Un aiuto in tal senso è venuto dalla nostra legislazione che ha obbligato le industrie 
ad aggiungere le tabelle nutrizionali su tutti i prodotti del commercio. Tale obbligo 
ha agevolato enormemente la possibilità di scelta degli alimenti più idonei.
È noto che snacks e merendine presentano, in genere, un elevato contenuto in lipidi 
dei quali bisognerà comunque tener conto nella preparazione del piano dietetico. 
D’altra parte l’adeguamento del piano alimentare alle esigenze sopra esposte può 
essere facilitato dalla sempre maggiore disponibilità di preparazioni commerciali ca-
ratterizzate da ridotto apporto di grassi animali, di zuccheri semplici o a ridotto 
apporto energetico (prodotti senza zucchero, prodotti light ecc.). Questi ultimi sono 
confezionati utilizzando i cosiddetti sostituti dei grassi, sostanze che mimano le carat-
teristiche dei lipidi fornendo, però, un ridotto numero di calorie.
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Le abitudini alimentari italiane (dieta mediterranea) 
possono facilitare l’impostazione del piano 
nutrizionale?

Sul piano alimentare i bambini italiani con diabete sono particolarmente fortunati ri-
spetto ai coetanei con la stessa patologia che vivono in altri Paesi europei o negli Stati 
Uniti. Infatti, in Italia, la dieta mediterranea, e meridionale in particolare, risponde 
perfettamente alle esigenze nutritive e di suddivisione dei nutrienti richiesti dalla 
patologia al punto che altri Paesi stanno cercando di imitare ed importare le nostre 
abitudini alimentari. Solo nel 1996 fu pubblicato un importante studio europeo che 
coinvolse ben 30 Paesi nell’ambito del progetto EURODIAB che dimostrò inequivo-
cabilmente che l’Italia è il Paese in cui si mangiano meno grassi animali e si rispetta-
no perfettamente le raccomandazioni della buona alimentazione. Paradossalmente, 
però, proprio in questi ultimi anni, le abitudini alimentari degli italiani stanno cam-
biando e stanno emergendo alcuni malcostumi di altri Paesi occidentali. 

Quali sono gli alimenti “cardine” della dieta 
mediterranea? 

I cereali (da Cerere, la dea romana dell’agricoltura) ed i legumi (dal latino legum che 
significa raccolto) costituiscono la base dell’alimentazione contadina e mediterranea. 
I primi sono tutti frutti delle piante della famiglia delle graminacee e sono coltivati 
in tutto il mondo anche se con alcune differenziazioni: il grano, l’orzo, l’avena e la 
segale sono i più importanti in Europa, il riso è il più utilizzato in Asia, il mais ed il 
granturco sono stati importati soprattutto dal Nuovo Mondo e il sorgo ed il miglio 
sono quelli più comuni in Africa. Tra i legumi, invece, che, com’è noto, hanno tutti 
la caratteristica di essere frutti racchiusi nel baccello: le lenticchie, le fave, i piselli 
ed i ceci sono originari del Medio Oriente, la soia è originaria dell’Asia e, infine, le 
arachidi e tutte le varietà di fagioli sono originari delle Americhe.
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La coltivazione dei legumi e quella dei cereali sono sempre state associate stretta-
mente tra loro. In America centrale, per esempio, ma anche in altri Paesi, le piante 
di fagioli crescono sostenute direttamente intorno ai gambi del granturco. Tale asso-
ciazione è provvidenziale non solo perché rende possibile un giusto bilancio di pro-
teine alimentari, ma anche perché i legumi hanno la singolare proprietà di arricchire 
il terreno nel quale crescono attraverso una simbiosi con alcuni batteri del suolo e 
fornendo importantissimi composti azotati utili alle altre piante. 
Sia i legumi sia i cereali hanno la caratteristica di non contenere zuccheri semplici ma 
soltanto carboidrati complessi. 

Cosa è l’indice glicemico di un alimento? 

L’indice glicemico (IG) rappresenta la velocità con cui aumenta la glicemia in seguito 
all’assunzione di un determinato alimento. Tale caratteristica è stata calcolata empiri-
camente confrontando l’aumento della glicemia che segue all’assunzione di un certo 
quantitativo di glucosio (o pane bianco) con quello che segue ad un pasto di singoli 
alimenti contenenti la stessa quantità di carboidrati. 
L’area sotto la curva della glicemia raggiunta dopo l’ingestione di un determinato 
alimento è espressa come valore percentuale di quella ottenuta dopo l’assunzione 
del glucosio. 
Chiariamo subito che gli alimenti contenenti carboidrati hanno, a parità di peso, 
ovviamente un contenuto diverso di carboidrati. Per esempio 100 g di pane bianco 
contengono 68 g di carboidrati, mentre 100 g di riso ne contengono 81 g. Se vo-
gliamo quindi, confrontare due prodotti che contengono carboidrati per calcolare il 
loro rispettivo contributo all’aumento della glicemia dovremo tenere conto sia della 
quantità di carboidrati contenuti in ciascun prodotto sia del loro indice glicemico. 
L’esempio più emblematico è il paragone tra l’aumento della glicemia indotto dalla 
pasta e quello delle patate. In 100 g di pasta sono contenuti, in media, 71 g di car-
boidrati, mentre in 100 g di patate ce ne sono solo 18 g. Poiché, però, la patata ha un 
indice glicemico di 95 e gli spaghetti di 58, 100 g di carboidrati contenuti in 140 g di 
pasta faranno aumentare la glicemia di 58; 100 g di carboidrati contenuti in 555 g di 
patate fanno aumentare la glicemia di 95. Quindi, in proporzione, se vogliamo fare 
in modo che il contributo sull’aumento della glicemia sia lo stesso sia con la pasta sia 
con le patate dovremo assumere 70 g di pasta oppure 169 g di patate. 

Come mai si parla sempre più spesso di indice 
glicemico di un pasto invece che di un singolo 
alimento? 

Nel 2003 è stata pubblicata l’ultima tabella aggiornata degli indici glicemici degli ali-
menti. La vera novità rispetto alle tabelle precedenti era costituita dal fatto che non si 
parlava solo di indice glicemico del singolo glucide o del singolo alimento, ma anche 
di indice glicemico del pasto in cui è presente l’alimento stesso. Ciò è estremamente 
logico considerando, per esempio, che le fibre possono ridurre l’assorbimento dei 
carboidrati assunti con lo stesso pasto oppure i lipidi, che ritardano il tempo di svuo-
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tamento gastrico e, quindi, il transito dei cibi nell’intestino, possono condizionare, 
non solo i tempi ma anche la quantità di assorbimento dei carboidrati e, conseguen-
temente, il relativo aumento della glicemia. Non dobbiamo sorprenderci, quindi, 
se, a parità di valore glicemico di partenza, può capitare che la glicemia successiva 
all’assunzione di un frutto risulti essere superiore rispetto a quella di una merendina. 
Evidentemente nel secondo caso la quota lipidica della merendina potrebbe aver ral-
lentato l’assorbimento del glucosio. La presenza di grassi e proteine, infatti, in genere 
abbassa l’indice glicemico.
Da quanto abbiamo riferito è chiaro che non è possibile considerare tutti gli alimenti 
con lo stesso indice glicemico come facenti parte di categorie omogenee, ma è indi-
spensabile considerare il contenuto degli altri nutrienti oltre ai carboidrati, ad esem-
pio delle fibre ed il contesto del pranzo nel quale l’alimento è assunto. 
Un altro esempio riguarda proprio le patate che, come abbiamo evidenziato sopra, 
hanno un indice glicemico di 95, molto simile, quindi al glucosio puro. I legumi, 
invece, hanno un bassissimo indice glicemico. Le patate, quindi, fanno aumentare 
notevolmente la glicemia se mangiate da sole, magari come primo piatto (purea), 
mentre non hanno lo stesso effetto se inserite in un contesto di legumi e verdure 
come accade nel minestrone.

È vero che, nel caso dei primi piatti, anche  
la tipologia e il formato della pasta incidono 
sulla glicemia postprandiale?

Il grado e la velocità di assorbimento dei carboidrati dipendono non solo dal tipo di mo-
lecola (glucidi semplici e glucidi complessi), ma anche dal tipo di alimento. Per esempio, 
nell’ambito dei primi piatti, il tipo e la forma della pasta condizionano l’assorbimento dei 
carboidrati in essa contenuti. Innanzitutto bisogna dire che quasi tutti i primi piatti sono 
costituiti prevalentemente da glucidi complessi che tendono a rallentare anche l’assorbi-
mento degli eventuali pochi zuccheri semplici che potrebbero contenere. 
Perfino il formato della pasta o il tipo di cottura può influenzare diversamente l’indi-
ce glicemico. Un esempio per tutti è quello della pasta asciutta. Gli spaghetti (IG 58) 
fanno aumentare la glicemia meno della stessa quantità di pasta grossa (per esempio 
le penne o i mezzanelli) (IG 65) e quest’ultima ha un indice glicemico inferiore ri-
spetto alla pastina o al riso (IG 69). Ciò accade, probabilmente, perché nell’intestino, 
dove avviene l’assorbimento, gli spaghetti si amalgamano tra loro assumendo una 
forma tale che soltanto la superficie esterna di tale amalgama è attaccata dagli enzimi 
digestivi ed è, quindi, assorbita. 
Con la pastina di piccolo formato, invece, accade che ciascun tubetto sia attaccato da 
tutti i lati dagli enzimi per cui si ha una digestione più completa ed un assorbimento 
più massivo e rapido. 
Un altro motivo per il quale la pasta “lunga” preparata in fabbrica ha un indice glice-
mico inferiore alla pasta “corta” è che nella preparazione di tale tipo di pasta, il pas-
saggio dell’amido attraverso le “filiere” industriali ad elevata temperatura, crea una 
sorta di pellicola protettiva intorno a ciascuno spaghetto che contribuisce a rallentare 
l’idratazione degli amidi durante la cottura. L’amido non idratato viene attaccato di 
meno dagli enzimi intestinali con riduzione dell’assorbimento dei glicidi. 
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Con la pasta fresca, anche lunga ma fatta in casa, questo processo non avviene in 
quanto essa è ritagliata con utensili a mano senza elevate temperature e, quindi, 
l’amido in essa contenuto è sempre ben idratato con conseguente più elevato indice 
glicemico rispetto alla pasta industriale. 

Che ruolo ha la cottura della pasta?

Per quanto riguarda il tipo di cottura, sappiamo che la pasta è già precotta in fabbrica 
dove viene rapidamente essiccata fino a contenere soltanto il 10% circa di acqua. La 
nostra cottura casalinga in acqua rappresenta soltanto l’ultima fase di tale procedi-
mento. Durante la bollitura, infatti, la pasta si reidrata velocemente assorbendo una 
parte di acqua e di sale. L’olio aggiunto come sugo alla pasta riveste immediatamente 
il glutine e l’amido sulla sua superficie impedendole di ammassarsi. Se riduciamo 
l’idratazione della pasta attraverso una cottura più al dente, cioè cotta completamente 
ma ancora un poco resistente alla masticazione, riusciamo a determinare un certo 
rallentamento e riduzione dell’assorbimento a livello intestinale e ciò porta ad un 
abbassamento dell’indice glicemico. L’indice glicemico degli spaghetti cotti al dente 
per soli 5 minuti è, infatti, solo 40. 
Interessante anche notare che perfino tra formati di pasta di poco differenti ci può 
essere una notevole variazione dell’indice glicemico. Per esempio nell’ambito della 
pasta “corta” i “paccheri” sono caratterizzati dal fatto di avere un largo diametro. Per 
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tale motivo, durante la cottura, le due superfici opposte tendono a collabire impe-
dendo all’acqua di entrare all’interno ed idratare l’amido. Non è un caso, quindi, 
che tale tipo di pasta abbia la necessità di una lunga cottura e sia quasi sempre cotta 
molto al dente con il risultato di avere un indice glicemico paragonabile a quello 
della pasta “lunga”. 
Volendo esemplificare, quindi, tra tutti i tipi di pasta gli spaghetti o le linguine al 
dente hanno, per nostra fortuna, il miglior indice glicemico mentre la pastina scotta 
il peggiore. 

È vero che oltre alla cottura anche  
il raffreddamento di alimenti ricchi di amido 
incide sul loro indice glicemico?

Un altro fenomeno che riguarda l’amido è ciò che accade quando lo raffreddiamo 
dopo la cottura. Le molecole che costituiscono l’amido, durante il raffreddamento 
cominciano a perdere nuovamente l’acqua ed a riorganizzarsi. La prolungata conser-
vazione della pasta nel frigorifero, dopo cotta, come avviene per l’insalata di pasta, 
riduce nuovamente l’indice glicemico (spaghetti 35) anche se questo processo può 
essere rallentato dall’aggiunta dell’olio, soprattutto se in quantità abbondante. 
La perdita progressiva dell’acqua che si sposta verso l’esterno è alla base di quello 
che accade anche con il pane raffermo o abbrustolito (bruschette) che ha un indice 
glicemico notevolmente inferiore rispetto alla pagnotta ancora calda appena sfornata. 
Interessante è il fatto che congelare una pagnotta fresca per poi scongelarla a tempe-
ratura ambiente, può portare a ridurne l’indice glicemico. Sempre per quanto riguar-
da la pagnotta, è da notare che la crosta esterna, esposta alle elevate temperature del 
forno, è più disidratata della mollica ed avrà, quindi un indice glicemico inferiore. 

da cosa altro dipende l’indice glicemico  
di un alimento?

Bisogna sapere che l’indice glicemico di un carboidrato non è fisso. Può variare, 
infatti, in funzione di un certo numero di parametri quali, per esempio, l’origine 
botanica o la varietà per un cereale, il grado di maturazione per un frutto, il grado 
di idratazione ecc. 
Molto interessante, per esempio, è quanto accade con i legumi. I legumi maturi sono 
in genere molto secchi e la bollitura serve ad indebolire le pareti cellulari ed idratare 
l’amido in esse contenute. Lo scopo è quello di rendere tenero, per esempio, il fagiolo 
fino a dargli una consistenza che può andare dal duro (poco idratato) al decisamente 
spappolato (massima idratazione). Ciò, naturalmente, si ripercuote sull’indice glice-
mico in quanto questo sarà tanto più elevato quanto più l’amido sarà idratato. Tra 
l’altro il pH del mezzo di cottura può influire sulla solubilità delle pareti cellulari. 
In genere ad un pH alcalino le pareti si sfarinano più facilmente mentre resistono 
abbastanza se cotte in una salsa acidula (per esempio contenente pomodori). Ciò 
può essere svantaggioso per chi pretenda di cuocere i legumi già nella salsa affinché 
ne assorbano i sapori perché, se la salsa è acida, i legumi rimangono duri. Ma questo 
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fenomeno si può anche sfruttare a proprio vantaggio perché consente ai legumi già 
cotti al punto giusto di mantenere la propria consistenza quando si voglia mantenerli 
in caldo, riscaldarli o cuocerli di nuovo per preparare un altro piatto: basta fare in 
modo che il loro ambiente sia decisamente acido. 
Per quanto riguarda la frutta, infine, di solito più è matura più aumenta l’assorbi-
mento dei carboidrati che contiene. 

Cosa è il calcolo dei carboidrati? 

La disponibilità anche in età pediatrico-adolescenziale del microinfusore sottocuta-
neo di insulina ultrarapida e, contemporaneamente, la possibilità di utilizzare sche-
mi insulinici che prevedono la somministrazione di analoghi lenti ed analoghi rapi-
di, hanno permesso l’approfondimento di una terapia insulinica di tipo basal-bolus 
costituita, cioè, da una terapia “basale” atta ad insulinizzare in maniera pressappoco 
costante il paziente per 24 ore ed una serie di boli praticati al momento dei pasti per 
metabolizzare soprattutto i carboidrati. Tali boli possono essere molto variabili e cal-
colati dal paziente stesso sulla base, soprattutto, della quantità di carboidrati assunti 
ai pasti. È innegabile che tale tipo di terapia, assomiglia più da vicino all’insulinizza-
zione fisiologica che prevede, appunto, scarsissimo rilascio di insulina da parte del 
pancreas a digiuno e negli intervalli dei pasti e produzione di boli di insulina nel 
momento stesso in cui si comincia a pensare di dover mangiare. Nel soggetto sano, 
infatti, la semplice immaginazione di un dolce particolarmente goloso induce la pro-
duzione di insulina (fase cefalica di secrezione) utile nel momento in cui si concretizza 
la possibilità di assaggiarlo. 
In mani esperte, dunque, il calcolo dei carboidrati (in inglese counting) consente 
una maggiore flessibilità nelle scelte e nelle porzioni alimentari. Inoltre un corretto 
adeguamento della dose di basale permette anche lunghi periodi di digiuno e, di 
conseguenza, una maggiore libertà di scelta degli orari dei pasti rispetto alla terapia 
tradizionale.

Come si esegue il calcolo dei carboidrati? 

Sicuramente i glicidi contenuti in un pasto sono quelli che maggiormente contribui-
scono all’aumento della glicemia poiché, dopo essere stati digeriti a livello intestinale 
fino a molecole molto piccole, quali il glucosio, il fruttosio o il galattosio, nel 90% 
vengono assorbiti in circolo raggiungendo un picco tra i 90 e 120 minuti dopo l’as-
sunzione. La velocità di aumento della glicemia è dovuta a molteplici fattori legati 
sia alle caratteristiche dell’alimentazione quali l’abbondanza del pasto, lo stato fisico 
degli alimenti (si veda oltre a proposito della correzione delle ipoglicemie), la presen-
za di altri alimenti quali i grassi e le fibre che ne ritardano l’assorbimento ecc.; sia 
alle caratteristiche del paziente quali la residua secrezione insulinica, la glicemia di 
partenza, eventuali patologie concomitanti (si veda oltre a proposito della celiachia). 
Per poter calcolare la quantità di insulina che metabolizza una certa quantità di car-
boidrati è necessario agire, empiricamente, considerando la dose totale giornaliera 
praticata e presumendo che questa rappresenti il proprio fabbisogno. Il rapporto tra 



aggiornamenti 2007

alimentazione e terapia dietetica nel Diabete Giovanile e in Gravidanza 15

Alimentazione e terapia dietetica nel diabete giovanileD. Iafusco

500 (nei bambini piccoli anche 400 o 300) e la quantità giornaliera totale di insulina 
dovrebbe rappresentare la quantità in grammi di carboidrati metabolizzata da 1 unità 
di insulina.

Unità di insulina da somministrare = g di carboidrati

(500/dose UI insulina totale giornaliera)

Una delle caratteristiche della dieta 
mediterranea è l’elevato contenuto di fibre. 
Quanti tipi di fibre esistono? 

Occorre distinguere la fibra solubile contenuta nella frutta, nei legumi e nelle verdure 
che rallenta l’assorbimento dei grassi e dei carboidrati dalla fibra insolubile contenu-
ta soprattutto nelle verdure e nei cereali integrali che facilita la motilità intestinale e 
crea spessore alle feci. Le fibre, inoltre, aumentano il senso di sazietà. 

I bambini, in genere, non amano troppo  
le verdure. Come fare per assicurarsi  
che assumano la giusta quantità di fibre?

Purtroppo è esperienza comune che si comincino ad apprezzare le verdure soltanto 
da adulti. Ciò però potrebbe essere dovuto anche alle abitudini della famiglia o al-
l’identificazione della verdura esclusivamente con il contorno di foglie di insalata o 
di broccoli. Nella nostra esperienza i bambini gradiscono alcuni tipi di verdura come 
le carote, specialmente crude, o i ravanelli o, ancora, gli asparagi. Potrebbe essere 
una buona idea, quindi, preparare e tenere sempre in frigorifero una grande fruttiera 
con tante verdure colorate che il bambino potrebbe assaggiare, cominciando così ad 
apprezzarle, quando nei momenti di fame apre il frigo alla ricerca di cibo. 

Gli ortaggi, per esempio le carote, i ravanelli  
o i finocchi, contengono glucidi?

Il già scarso contenuto di carboidrati di tali prodotti della terra è reso irrilevante 
dal punto di vista dell’aumento della glicemia dall’elevato contenuto in fibre che ne 
ritarda l’assorbimento. Essi possono essere assunti, quindi, in maniera relativamente 
libera dai bambini con diabete. 

… e a proposito della frutta per un giovane  
con diabete?

Da sempre la mela è considerata il frutto più adatto ai pazienti con diabete. Non ne 
è ben noto il motivo ma alcuni nutrizionisti giustificano il detto “una mela al giorno 
toglie il medico di torno” perché tali frutti, come anche gli agrumi, sono particolar-
mente ricchi di pectina, un buon regolatore intestinale particolarmente efficace nel 
combattere la diarrea. Ma è anche possibile che dietro questa credenza ci sia il fatto 
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che il paziente con diabete è considerato, probabilmente a torto, un goloso e la mela ha 
avuto sempre un posto di rilievo nella cultura occidentale come simbolo di tentazione. 
Il frutto della Genesi, del quale la Bibbia non dice il nome, era tradizionalmente una 
mela; Paride diede ad Elena una mela d’oro all’origine della guerra di Troia, Guglielmo 
Tell colpì una mela sulla testa del figlio, le streghe cattive di Biancaneve e della Bella 
addormentata usarono proprio mele per avvelenare le loro vittime e perfino la leggen-
daria ispirazione di Isac Newton sulla gravità fu ispirata dalla caduta di una mela. Que-
sto mito è, comunque, da sfatare anche perché i bambini non amano molto le mele, 
soprattutto per il loro sapore un po’ acidulo ma, al contrario, un’eccessiva insistenza 
delle mamme potrebbe generare antipatia nei confronti della frutta in generale e questo 
sarebbe sbagliato. In realtà 100 g di mele contengono circa 13 g di carboidrati con 
un indice glicemico che, pur essendo basso (35) è simile a quello dell’arancia o delle 
pesche (8,1 e 6 g di carboidrati/100 g) ed è più elevato di altri frutti (pere 30 con 9 g 
di carboidrati/100 g, pompelmo 30 con 7 g di carboidrati/100 g, fragole 25 con 6,3 g 
di carboidrati/100 g e ciliegie 25 con 8 g di carboidrati/100 g). I frutti con il maggior 
indice glicemico sono i cachi: 50 con 16 g/100 g e l’uva 45 con 15 g/100 g. 
A proposito degli indici glicemici della frutta, ricordiamo che l’anguria ha un ele-
vatissimo indice glicemico (75) pur contenendo meno 
carboidrati (3,5 g/100 g) di altri frutti. In altri termini 
pur contenendo pochi zuccheri, si tratta di glicidi 
tutti assorbiti molto velocemente. Probabilmente 
ciò è dovuto al fatto che tale frutto è formato pre-
valentemente da acqua nella quale sono sciolti 
fruttosio, glucosio e saccarosio che, attraverso 
la water strasse (si veda oltre correzione delle 
ipoglicemie), giungono subito nell’intestino, 
superando velocemente lo stomaco, per essere 
assorbiti. È utile, inoltre, ricordare che il succo 
di anguria, ricco di glucosio, è fortemente “ap-
piccicoso” sulla pelle dei polpastrelli delle dita e 
finisce, talvolta, per inficiare la determinazione della 
glicemia postprandiale se non si provvede, prima, ad una 
accurata pulizia. 

Come comportarsi 
in età pediatrico-
adolescenziale 
con i dolcificanti 
e con i prodotti 
contenenti tali 
sostanze? 

Anche per quel che riguarda i 
dolcificanti, vale lo stesso discor-
so che facevamo per i prodotti li-
ght. Una volta, infatti, i dolcificanti non 
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erano indicati nell’alimentazione 
del paziente con diabete poiché 
erano considerati estremamente 
“discriminanti” e “ghettizzanti” 
rispetto alle abitudini della po-
polazione sana che, abitualmen-
te, non ne faceva uso. Invece, 
soprattutto negli ultimi anni, 
tali prodotti sono diventati di 
uso comune e fortemente pub-
blicizzati al punto tale che oggi 
giorno riuscire a trovare una ca-
ramella dolcificata con saccaro-
sio è diventato una rarità! 
I principali dolcificanti sono: il 
sorbitolo, lo xilitolo e il mannito-
lo, polialcoli che producono una 

ridotta risposta glicemica paragonata al saccarosio. Tali sostanze, per la loro durata e 
per la relativa assenza di retrogusto amaro, sono quelle più adoperate nelle gomme 
da masticare. Il loro apporto calorico è pari a circa la metà di quello dei carboidrati e 
l’aumento della glicemia, per quanto ridotto, è comunque significativo. La saccarina, 
l’aspartame e l’acesulfame sono dolcificanti sintetici non nutritivi che possono essere 
assunti senza alcun effetto sulla glicemia. L’isomalt è un isomero del maltosio per il 
quale non esistono enzimi intestinali in grado di scinderlo e, pertanto, ha la proprietà 
di non essere assorbito e non ha effetti sulla glicemia. 

Quante kcal deve 
assumere al giorno  
un bambino o un ragazzo 
con diabete?

Per quanto riguarda i fabbisogni di energia da 
assumere essi dipendono dall’età e, in pratica, 
è necessario assumere circa 1000 kcal + 100 
kcal per ogni anno di età da 1 a 12 anni. Un 
bambino di 2 anni, per esempio, deve assu-
mere circa 1200 kcal al giorno per sopperire 
ai propri bisogni. È ovvio che la quantità di 
energia assunta è correlata a quella spesa nel 
senso che se si consumano più calorie rispet-
to a quelle assunte si dimagrisce, mentre se si 
assumono più calorie rispetto a quelle spese si 
aumenta di peso. 
In realtà nel bambino con diabete l’aumento 
o la diminuzione di peso non dipendono uni-
camente dalle calorie assunte ma anche dalla 
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dose di insulina praticata rispetto al proprio fabbisogno. Infatti pazienti sopra-insu-
linizzati aumentano velocemente di peso mentre, al contrario, pazienti che praticano 
una dose di insulina inferiore rispetto al loro fabbisogno possono perdere peso anche 
in breve tempo.
Ricordiamo che 1 grammo di carboidrati o di proteine assorbito fornisce 4 kcal, 1 
grammo di grassi fornisce 9 kcal, mentre 1 grammo di alcol 7 kcal. 

Quali sono i quantitativi dei grassi 
nell’alimentazione di un bambino con diabete?

Per quel che riguarda i grassi, è molto importante, per prevenire le dislipidemie che 
possono essere presenti nel bambino e nell’adolescente con diabete soprattutto in cat-
tivo controllo metabolico, che il paziente riesca a ridurre nella propria alimentazione la 
quota di lipidi (25-30% delle calorie totali). È necessario sottolineare inoltre che i grassi 
saturi, nell’alimentazione di chi ha il diabete, così come nella popolazione generale, 
non dovrebbero fornire più del 10% dell’apporto calorico complessivo, mentre i polin-
saturi e gli acidi grassi monoinsaturi, facilmente assunti sotto forma di olio extravergine 
di oliva, dovrebbero fornire circa il 20% del fabbisogno energetico.
Per quanto riguarda gli effetti degli acidi grassi sul colesterolo, ricordiamo come i 
grassi saturi aumentano soprattutto le LDL (colesterolo aterogeno), i monoinsaturi 
riducono i livelli di LDL aumentando le HDL (colesterolo protettivo nei confronti 
dell’aterosclerosi) ed aumentando la sensibilità insulinica e i poliinsaturi riducono le 
LDL ma non hanno effetto sulle HDL. Un eccesso di poliinsaturi può causare altera-
zioni metaboliche e deficit immunologici. 
L’apporto giornaliero di colesterolo nel bambino non deve superare i 300 mg e va 
ridotto a 200 mg nei soggetti con LDL-colesterolo ≥ 100 mg/dl. Nei bambini e ado-
lescenti l’apporto di colesterolo consigliato è di 100 mg/1000 kcal.
Tra le dislipidemie soprattutto l’ipertrigliceridemia può essere, in genere, anche di 
derivazione endogena e legata al deficit insulinico. Se però a questa si aggiunge an-
che un elevato introito di grassi animali, il quadro metabolico può peggiorare. 
È sempre utile, quindi, insegnare al bambino o all’adolescente con diabete l’utilità 
del degrassare la carne rossa e/o preferire le carni bianche o il pesce che per definizio-
ne contengono un minore quantitativo di lipidi. Preferire il prosciutto crudo a quello 
cotto, ad esempio, è utile poiché nel primo tipo, al contrario del secondo, è possibile 
distinguere agevolmente il grasso (parte bianca) dalla parte proteica (parte rossa) ed 
eliminarlo accuratamente. Riuscire ad eliminare i grassi animali visibili è molto facile 
nel prosciutto crudo ma è quasi impossibile nel salame, specie in quello milanese che 
ha indovati nel tessuto tanti piccolissimi puntini bianchi che rappresentano, appun-
to, il grasso. Nel salame napoletano tali puntini sono più grandi ma, comunque, dif-
ficilmente separabili dalla carne. C’è da dire che negli ultimi tempi, attraverso un’ac-
curata selezione genetica, una particolare attenzione alla nutrizione degli animali, al 
tipo di macellazione ed al tipo di taglio e preparazione del prodotto finito, i salumi 
in busta delle grandi marche risultano essere più magri rispetto all’analogo prodotto 
biologico allevato dal contadino. Paradossalmente, quindi, è preferibile acquistare sa-
lumi in busta delle grandi marche piuttosto che quelli venduti al dettaglio. 
A questo proposito, si può rilevare che l’industria alimentare sta sempre più venendo 
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incontro alle esigenze del bambino con diabete attraverso l’introduzione in commer-
cio di prodotti light a basso contenuto di grassi animali che possono essere senz’altro 
consigliati e preferiti agli analoghi prodotti non light. Questi prodotti a basso conte-
nuto di grassi sono oggi estremamente di moda e, quindi, molto più “omologanti” 
di un tempo.

perché il grasso vegetale (olio extravergine 
d’oliva o di semi) è sempre preferibile rispetto 
al grasso animale? 

I grassi animali (detti anche saturi) sono contenuti in tutti gli alimenti che proven-
gono dagli animali quali le carni, i salumi, i formaggi, il burro ecc., mentre i grassi 
vegetali (detti anche insaturi) sono contenuti negli olii di origine vegetale tipo l’olio 
extravergine d’oliva, quello di soia, nella frutta secca ecc. I grassi saturi facilitano il 
processo di aterosclerosi ed è per tale motivo che sono sconsigliati nell’alimentazione 
del bambino con diabete. Ad onor del vero, dobbiamo dire che non è sufficiente 
considerare l’origine animale o vegetale dei grassi per distinguere quelli saturi dagli 
insaturi poiché, per esempio, gli olii di palma o di cocco che si trovano spesso in al-
cune merendine o in prodotti dolciari e sono riportati nelle tabelle nutrizionali di tali 
prodotti, ovviamente, sotto la dicitura grassi e olii vegetali, sono costituiti, in realtà, 
da grassi saturi. 
In ogni caso non sempre l’industria opera il tentativo di riduzione dei grassi dai 
propri prodotti. Alcune patatine, per esempio, di gran moda negli ultimi tempi tra 
gli adolescenti perché fortemente pubblicizzate dai mezzi di informazione, vengono 
preparate liofilizzando la patata ed ottenendo una polvere completamente disidrata-
ta. Si sostituisce, quindi, all’acqua eliminata grasso di frittura e si ristampano forme 
di patatine tutte uguali. In altri termini tali patatine non sono tutte patate tagliate in 
modo perfetto e fritte, bensì polvere di patate amalgamate con olio e ristampate dopo 
la frittura. Mangiare un tubo di tali patate equivale ad assumere un volume di grassi 
saturi pari a poco meno della metà della confezione! 

Quali sono gli accorgimenti da adottare  
per eseguire una frittura corretta? 

Perfino le fritture non devono essere abolite dall’alimentazione del bambino con 
diabete purché si adottino alcuni accorgimenti ecologici:
• utilizzare sempre olii vegetali (extravergine d’oliva o di semi); 
• cambiare l’olio ad ogni frittura per evitare l’irrancidimento;
• tagliare i pezzi di alimento da friggere sempre molto piccoli in modo che cuociano 

rapidamente;
• immergere i pezzi in padella solo quando l’olio è molto caldo in modo da creare 

velocemente la crosta che impedisce l’entrata di eccessive quantità di grassi all’in-
terno del prodotto;

• togliere i pezzi dalla padella non appena si sia formata la crosta;
• asciugare i pezzi con carta assorbente. 
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Un trucco per mimare una frittu-
ra senza utilizzare in alcun 

modo i grassi consiste 
nel cuocere il pezzo di 

carne o di pesce al 
cartoccio, racchiu-
dendolo in carta 
argentata stretta 
e mettendolo nel 
forno ad elevata 

temperatura. La 
carta argentata, in 

questo modo, si arroven-
terà e fungerà da mezzo di cottura al posto dell’olio. 

Come si possono inserire i formaggi 
nell’alimentazione di un bambino con diabete? 

Anche i formaggi non devono essere completamente aboliti dall’alimentazione del 
bambino e dell’adolescente con diabete ma è molto importante, per evitarne l’abuso, 
non considerarli come un contorno bensì come un secondo piatto. 
In pratica sono sempre preferibili i formaggi freschi rispetto 
a quelli stagionati. A tal proposito ricordiamo che tra 
i latticini la ricotta è sicuramente quello meno 
grasso. 

e le proteine? 
Quante e quali in un 
piano alimentare di 
un bambino e di un 
ragazzo con diabete? 

Per quel che riguarda il quantitativo di 
proteine nel piano alimentare del paziente 
con diabete esso deve essere ridotto soprattut-
to immediatamente dopo la pubertà per evitare il 
sovraccarico renale e la comparsa di nefropatia. La 
quantità totale di proteine non dovrebbe superare il 6-
7% delle calorie totali (0,8-1,2 g/kg/die a seconda dell’età). Purtroppo, almeno nella 
nostra esperienza, ciò non è sempre facile per l’abitudine, scorretta ma molto radi-
cata, di mangiare il secondo piatto almeno due volte al giorno. In ogni caso è buona 
norma fornire un apporto costante e moderato di proteine ad ogni pasto preferendo 
le proteine vegetali a quelle animali perché queste ultime sono contenute, di solito, 
ad eccezione del pesce e delle carni bianche, in cibi ricchi contemporaneamente di 
grassi saturi e colesterolo. 
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Come comportarsi nei confronti di fast food  
e dei luoghi di aggregazione sociale di moda? 

Le caratteristiche di aggregazione sociale che hanno alcuni luoghi di ristoro, soprat-
tutto per gli adolescenti ma anche per i bambini (pizzeria, paninoteca, caffelatteria, 
cornetteria, gelateria e fast food in genere), sono molto importanti dal punto di vista 
psicologico. 
Ciò impone che il diabetologo pediatra debba prendere in considerazione anche tali 
luoghi. Purtroppo, cifre alla mano, un cheeseburger apporta circa 370 calorie (con 20 
g di grassi animali), la classica porzione di patatine fritte (senza maionese) circa 350 
calorie e altre 80 calorie sono assunte con la Coca Cola. Anche senza il classico gelato 
alla crema, abituale conclusione del tipico menù di questi luoghi, si arriva ad ingur-
gitare in pochi minuti 800 calorie della quali poco meno della metà di provenienza 
lipidica! Ad onor del vero dobbiamo dire che in questi locali, soprattutto negli ulti-
mi mesi, è stata introdotta un’ottima novità informativa: su ciascuna porzione sono 
riportate le tabelle nutrizionali con gli apporti in calorie e nutrienti. Ciò permette 
di calcolare le dosi insuliniche sulla scorta del calcolo dei carboidrati e di scegliere 
menù all’italiana come il menù insalata o il menù pasta, sicuramente meno ricchi di 
calorie e lipidi. 
Poiché, infine, i fast food sono frequentati dagli adolescenti soprattutto a cena, è 
molto importante ridurre l’apporto di grassi e calorie negli altri pasti della gior-
nata. 
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Come comportarsi con l’alimentazione durante 
eventuali malattie intercorrenti?

In caso di malattie intercorrenti banali la mancanza di appetito e l’eventuale vomito 
concomitante potrebbero ridurre la capacità di assunzione di alimenti. 
Il rischio del digiuno non è solo l’ipoglicemia che, nella maggior parte dei casi, è 
compensata dell’aumento di produzione degli ormoni dello stress (cortisolo e GH) 
ma soprattutto la chetoacidosi ricorrente. Per evitare la chetoacidosi è imperativo, in 
tali casi, non sospendere mai la terapia insulinica e, allo stesso tempo, evitare una 
riduzione della glicemia continuando ad assumere carboidrati a rapido assorbimento 
soprattutto sotto forma di succhi di frutta. Questi ultimi, inoltre, contengono anche 
elettroliti e, in particolare, potassio. Somministrati molto freddi a piccoli sorsi nel 
corso della giornata possono anche avere una funzione antiemetica. 

Come correggere l’ipoglicemia di un bambino 
con diabete? 

In caso di ipoglicemia è indispensabile far assumere carboidrati a rapido assorbi-
mento in modo da far cessare al più presto la sintomatologia (sudorazione fredda, 
tremori, pallore intenso, fame, nausea) in quantità tali da non indurre iperglicemia. 
Allo scopo possono essere sufficienti 15 g di carboidrati. È da ricordare, però, che 
l’iperglicemia che segue ad una crisi ipoglicemica può essere il risultato dell’azione 
reattiva degli ormoni controinsulari. 
Per la prima correzione dell’ipoglicemia è opportuno utilizzare bevande contenenti 
zucchero piuttosto che cibi solidi. I liquidi ingeriti, infatti, superano velocemente 
lo stomaco attraverso una via anatomica specializzata a far passare l’acqua e deno-
minata dagli anatomici tedeschi water strasse o via dell’acqua. In tal modo il liquido 
zuccherato giunge in pochi minuti nell’intestino dove è prontamente assorbito. Cibi 
solidi contenenti zucchero, invece, restano nello stomaco per diverso tempo prima 
di arrivare nell’intestino ed essere assorbiti. Successivamente all’assunzione di liquidi 
zuccherati è opportuno somministrare alimenti solidi contenenti carboidrati com-
plessi per favorire una stabile elevazione della glicemia nelle ore successive evitando 
ipoglicemie tardive. 

Vi sono altre patologie associate 
frequentemente al diabete che possono 
presentarsi con ipoglicemie ripetute? 

Com’è noto la celiachia si può associare al diabete mellito tipo 1 in circa il 6% dei 
casi. Nella gran parte dei casi è stato dimostrato che la sintomatologia insorge suc-
cessivamente alla comparsa del diabete. Il malassorbimento che subentra può mani-
festarsi, inizialmente, con una sintomatologia di ipoglicemie ripetute nonostante la 
riduzione progressiva della dose insulinica. L’adozione di un regime dietetico privo 
di glutine comporta la restituito ad integrum della mucosa con ripresa dell’assorbi-
mento intestinale che può comportare nuovamente iperglicemie e la necessità di un 
adeguamento della dose insulinica. L’eventuale riassunzione consapevole (da parte 
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soprattutto di adolescenti) o inconsapevole di alimenti contenenti glutine si manife-
sta, talvolta, nuovamente con manifestazioni ipoglicemiche. Da notare che una delle 
caratteristiche peculiari delle crisi ipoglicemiche, legate al malassorbimento muco-
sale della celiachia, è la difficoltà di correzione con la somministrazione di zuccheri 
semplici. 
Anche nella sindrome di Addison autoimmune, che nell’1% dei casi può comparire 
nel corso di diabete tipo 1, uno dei più frequenti sintomi è l’ipoglicemia (oltre all’ipo-
tensione ed alla caratteristica melanosi cutanea), ma in questo caso le crisi ipoglice-
miche sono prontamente corrette dai glicidi semplici. 

Una frequente domanda dei genitori e dei 
pazienti riguarda la possibilità di assumere 
occasionalmente cioccolata, alimento la cui 
rinuncia è sempre percepita con maggior 
dispiacere. Se ne possono assumere piccole 
quantità? può essere utilizzata in corso di crisi 
ipoglicemiche? 

Nell’uso odierno il ciocco-
lato è non solo una fonte di 
calorie ma anche di appaga-
mento psicologico, non ne-
cessariamente limitato all’età 
pediatrica. 
La cioccolata, importata in 
Europa dall’equipaggio di 
Cristoforo Colombo, era am-
piamente utilizzata dalle po-
polazioni del Sud America. 
Secondo l’esploratore Cortez, 
sulla tavola dell’imperatore 
atzeco Montezuma, erano 
presenti coppe d’oro conte-
nenti un liquido con cacao 
che avrebbe avuto proprietà 
afrodisiache. Per molto tem-
po la cioccolata (parola di 
origine atzeca che significa 
acqua amara) fu considerata 
una bevanda esotica. Le usan-
ze europee ne modificarono 
il gusto con l’aggiunta di lat-
te, zucchero o addirittura caf-
fè (Voltaire).
I semi di cacao, come tutti i 
semi, sono ricchi di sostan-
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ze nutrienti necessarie a sostenere lo sviluppo del germoglio. Essi contengono notevoli 
quantità di lipidi e, in particolare, di trigliceridi il che ne giustifica l’uso da parte dei primi 
utilizzatori sudamericani come fonte di energia (160 kcal in una barretta di 30 g).
In un piano terapeutico ben organizzato la somministrazione occasionale di piccole 
quantità di cioccolata, soprattutto in corrispondenza degli orari di somministrazione 
dell’insulina, può non avere alcun rilievo sul risultato della terapia. La sua utilizza-
zione, invece, in corso di crisi ipoglicemiche è ostacolata dall’essere la cioccolata un 
alimento solido e dall’elevato contenuto in lipidi che ne ritarderebbe l’assorbimento 
dei glicidi. 

Gli adolescenti con diabete soffrono più spesso 
di disturbi del comportamento alimentare 
rispetto ai coetanei? 

Dal punto di vista psicologico, recentemente ci siamo chiesti se la grande attenzione che 
il bambino e l’adolescente con diabete devono porre alla composizione del piano alimen-
tare, il continuo ragionamento sulle composizioni dei pasti, le trasgressioni e le privazioni 
potessero condizionare la comparsa di disturbi dell’alimentazione. In collaborazione con 
il Servizio di Diabetologia Pediatrica dell’Università di Parma abbiamo voluto studiare la 
prevalenza di tali disturbi psicologici in adolescenti tramite la somministrazione di un 
questionario ad hoc (EDE-Q). Come gruppo di controllo abbiamo somministrato il que-
stionario ai coetanei afferenti ad alcune scuole di Napoli e di Parma. 
In realtà il nostro studio ha dimostrato, inequivocabilmente, che i disturbi maggiori 
quali l’anoressia e/o la bulimia non sono più frequenti tra i pazienti con diabete ri-
spetto ai controlli. 
I pazienti con diabete, però, presentano più comunemente i cosiddetti disturbi mi-
nori quali il binge eating che consiste in episodi di abbuffate cioè il mangiare compul-
sivamente grandi quantità di cibo in poco tempo apparentemente senza controllo. 
I ragazzi con diabete, rispetto ai coetanei sani, hanno, inoltre, una possibilità in più 
di controllare il loro peso che è la terapia insulinica. Molti pazienti, infatti, hanno 
ammesso di aver cercato molte volte di influenzare il proprio peso manipolando le 
dosi di insulina. La nostra ricerca ha dimostrato, in particolare, che tali disturbi sono 
più frequenti tra i ragazzi con minore compliance alla terapia del diabete e con un 
più basso livello socioeconomico. Poiché, a loro volta, i disturbi dell’alimentazione e 
la manipolazione della dose insulinica possono condizionare il controllo metabolico 
dei ragazzi, il nostro lavoro ha dimostrato che è sempre importante che i diabetologi 
pediatri approfondiscano l’eventuale coesistenza di tali problemi psicologici legati 
all’alimentazione per migliorare anche la compliance terapeutica. 

riflessioni e conclusioni …

In conclusione possiamo dire che sicuramente il rapporto con l’alimentazione del 
paziente con diabete in età evolutiva contiene una spiccata valenza di carattere sim-
bolico ed emotivo. Ciò giustifica un’attenta educazione non solo ai criteri di alimen-
tazione ma alla gestione psicologica dell’intero piano terapeutico. 
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Uno dei compiti fondamentali del team diabetologico pediatrico è, quindi, quello di 
educare il paziente e, soprattutto, l’intero nucleo familiare ad uno stile di vita com-
patibile con le necessità terapeutiche. Ciò è tanto più importante in età pediatrica 
in quanto il diabete che insorge in tale età potrebbe comportare complicanze croni-
che ancora in epoca giovanile. Inoltre, l’intervento in età pediatrica può ambire ad 
ottenere ancora più frutti rispetto all’adulto poiché il bambino, più del paziente di 
altre epoche della vita, può facilmente essere indotto a modificare i propri gusti e le 
proprie preferenze alimentari se ha l’opportunità di conoscere e di provare cibi sani. 
È indubbio, infatti, che le abitudini alimentari assunte in età pediatrica facilmente 
saranno continuate anche in età adulta.
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Alimentazione e terapia dietetica 
nella gravidanza con diabete

Dolores Marzano
Servizio Malattie Metaboliche e Diabetologia, ASL 8 Regione Piemonte, Servizio Dietistico

Quali sono le situazioni cliniche che ci troviamo 
ad affrontare parlando di “Nutrizione in diabete 
e gravidanza”?

Ci troviamo di fronte a pazienti con diverse problematiche:
• pazienti affette da diabete tipo 1 pregravidico;
• pazienti affette da diabete tipo 2 pregravidico;
• pazienti affette da diabete gestazionale (GDM definito come diabete di gravità 

variabile, a insorgenza o primo riscontro in corso di gravidanza);
• pazienti con diabete pregravidico con eccessivo incremento ponderale durante la 

gravidanza.
Tutte queste donne hanno necessità di un appropriato approccio nutrizionale che è 
parte integrante della terapia.

Le indicazioni nutrizionali da consigliare sono 
differenti in caso di pazienti con diabete pre-
concepimento o di pazienti con Gdm?

Le indicazioni nutrizionali generali sono sovrapponibili nelle diverse forme di 
diabete. La differenza sostanziale sta nel momento di presa in carico della pa-
ziente. 
Una paziente diabetica prima della gravidanza, che è già stata in passato istruita ed 
educata dal punto di vista nutrizionale, necessita di una programmazione pre-conce-
pimento e di una modificazione dell’impostazione dietetica per soddisfare i fabbiso-
gni nutrizionali propri della gravidanza e dell’allattamento.
Una paziente affetta da GDM spesso, invece, giunge alla nostra osservazione comple-
tamente ignara delle problematiche nutrizionali da affrontare.

prima di eseguire la curva da carico di glucosio 
in gravidanza è utile seguire una alimentazione 
particolare?

Per una corretta esecuzione della curva da carico di glucosio è necessario non adot-
tare restrizioni dietetiche che potrebbero falsificare l’esito dell’esame; anzi è consi-
gliato un apporto di carboidrati di almeno 150 g/die per i tre giorni precedenti senza 
esclusione dello zucchero.
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Almeno 150 g carboidrati possono essere introdotti con:
50 g di pasta o riso o polenta

+ 150 g di pane o grissini
+ 300 g di frutta

+ 2 cucchiaini di zucchero

Sempre per una corretta esecuzione, è necessario che il test sia eseguito al mattino 
dopo 8-14 ore di digiuno e per tutta la sua durata è utile che la paziente mantenga la 
posizione seduta e non fumi.
Una delle problematiche spesso ricorrenti nel corso dell’esecuzione di tale esame è la 
nausea seguita a volte dal vomito. In tal caso, un consiglio potrebbe essere l’utilizzo 
di qualche goccia di limone, da aggiungere ai 100 g di glucosio diluiti in 400 ml di 
acqua da ingerire in 5 minuti.

perché è importante una corretta 
alimentazione in gravidanza?

Una corretta alimentazione è una delle condizioni indispen-
sabili per garantire un buon esito della gravidanza, dal mo-
mento che si tratta dello strumento necessario per soddisfare 
le richieste energetiche della madre e fornire al feto i nutrienti 
utili per il suo sviluppo. È fondamentale sfatare il concetto che 
ci si deve “nutrire per due”, ma è importante sottolineare che se 
la dieta della donna non copre i fabbisogni del feto, l’accresci-
mento di quest’ultimo andrà ad intaccare le riserve materne 
di nutrienti, cosa che, oltre ad aumentare il rischio di ma-
lattie per la madre, può influenzare negativa-
mente lo sviluppo del bambino.

Quali obiettivi si prefigge 
la terapia nutrizionale 
nella paziente diabetica?

Gli obiettivi che si prefigge la terapia nutriziona-
le nelle gravide diabetiche sono:
• assicurare un’adeguata nutrizione della madre 

e del feto con appropriati apporti calorici e di 
nutrienti;

• un adeguato incremento ponderale;
• raggiungere e mantenere un controllo glicemi-

co ottimale e cioè:
- HbA

1c
 nei range;

- glicemia a digiuno (su sangue capillare) ≤ 95 mg/dl;
- glicemia dopo 1 ora ≤ 140 mg/dl; 
- glicemia dopo 2 ore ≤ 120 mg/dl.
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Una donna obesa con Gdm o diabete 
pregravidico deve seguire una dieta 
ipocalorica?

Non è indicato prescrivere diete ipocaloriche troppo rigorose poiché un basso appor-
to calorico può non soddisfare i fabbisogni necessari propri della gravidanza e in caso 
di calo ponderale la gestante non perde solo massa grassa ma impoverisce l’intero 
organismo (calcio, ferro, massa magra …). Ad esempio l’utilizzazione di proteine 
come fonte calorica, anziché per la sintesi tessutale può portare ad un aumento dei 
corpi chetonici e ciò può provocare un ritardo dello sviluppo neurologico.
Quindi si consiglia almeno un apporto di circa 20 kcal pro kg di peso ragionevole 
ed un incremento ponderale non superiore ai 7 kg (mediamente non più di un kg 
nel primo trimestre e circa 200 g a settimana nel secondo e terzo trimestre). Non si 
deve mai prescrivere un apporto inferiore a 1500 kcal/die. Occorre che sia ridotto 
l’apporto di carboidrati a rapido assorbimento, l’apporto di proteine sia di circa 1-1,2 
g pro kg peso ragionevole, sia privilegiato l’utilizzo di grassi vegetali, sia consigliato il 
consumo di latte scremato o yogurt magro per soddisfare l’apporto di calcio. Inoltre 
è consigliabile frazionare l’apporto giornaliero in 3-5 pasti. 
È comunque fondamentale non arrivare alla gravidanza in eccesso ponderale poiché 
è noto che l’obesità è un fattore di rischio di: diabete gestazionale, ipertensione, 
preeclampsia, sindrome HELLP (Hemolysis, Elevated Liver function tests, Low Platelet 
count.), macrosomia, parto cesareo e complicanze neonatali.

Qual è il corretto apporto calorico nella 
paziente con Gdm o diabete pregravidico?

Il fabbisogno energetico nelle gravide diabetiche non differisce da quello delle non dia-
betiche e deve essere sufficiente a promuovere un incremento ponderale ottimale.
Anche per la diabetica l’introito calorico giornaliero raccomandato in gravidanza è in 
relazione al peso corporeo pregravidico della paziente.
L’OMS ha fissato criteri che permettono di classificare l’obesità o il normopeso o il 
sottopeso delle pazienti in base al BMI (body mass index – indice di massa corporea) 
che si calcola:

– Peso in kg: altezza in metri al quadrato
e il risultato determina la tipologia di paziente secondo questa classificazione:

Classificazione OMS BMI (IMC) kg/m²

Sottopeso < 18,5

Normopeso 18,5-24,9

Sovrappeso 24,9-29,9

Obesità di I grado 30-34,9

Obesità di II grado 35-39,9

Obesità di III grado ≥ 40
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In base al BMI si valuterà il corretto apporto calorico da prescrivere. 

FaBBISOgnO energetICO In gravIdanza

BMI pregravidico (kg/m²) kcal/kg/die

<18,5 40

18,5-25 30

> 25 24

L’aumento dell’apporto calorico in gravidanza dipende dallo sviluppo del feto e della 
placenta, dall’aumento delle dimensioni degli organi materni (utero, mammelle) e 
dall’aumento del lavoro respiratorio e cardiovascolare. Quindi la spesa energetica to-
tale delle 40 settimane di gestazione è calcolata in base all’aumento del metabolismo 
basale, all’accumulo di grassi e proteine e al costo energetico per tale accumulo (che 
si verifica dalla 10a settimana di gestazione in poi). 
In generale, nel primo trimestre, a meno che la donna non inizi la gravidanza con 
riserve energetiche insufficienti, come nel caso delle donne in sottopeso, il fabbiso-
gno calorico non necessita di essere incrementato. A partire dal secondo trimestre 
di gestazione, basta aumentare leggermente l’apporto energetico giornaliero di circa 
365 calorie nelle donne sottopeso, 300 kcal nelle donne normopeso e 200 kcal in 
caso di sovrappeso. Questo incremento energetico deve essere più basso se con la 
gravidanza si ha una riduzione dell’attività fisica quotidiana.

FaBBISOgnO energetICO In gravIdanza

BMI pregravidico 
< 18,5 kg/m²

BMI pregravidico 
18,5-25 kg/m²

BMI pregravidico 
> 18,5 kg/m²

Fabbisogno energetico 
supplementare kcal/die

365 300 200

Fabbisogno energetico supplementa-
re kcal/die per ridotta attività fisica

365 150 100

Ecco un esempio di come integrare questi apporti:
• 365 kcal equivalgono a 50 g di carne + 50 g di pane + 20 g di formaggio + 1 cuc-

chiaio di olio;
• 300 kcal equivalgono a 50 g di pane + 40 g di formaggio;
• 200 kcal equivalgono a 40 g di pane + 20 g di formaggio.

Qual è il giusto incremento ponderale nella 
paziente con Gdm o diabete pregravidico?

In gravidanza nelle donne con GDM o diabete pregravidico il corretto incremento 
ponderale varia in relazione al peso pregravidico ed è compreso tra 12,5-18 kg nelle 
donne sottopeso (BMI > 18,5 kg/m²), tra 11,5-16 kg nelle donne normopeso (BMI 
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18,5-25 kg/m²) e tra 7-11,5 kg nelle donne sovrappeso (BMI > 25 kg/m²); nelle don-
ne francamente obese (BMI > 30 kg/m²) si raccomanda che l’incremento ponderale 
non superi i 7 kg.
Queste raccomandazioni sono basate su una serie di studi osservazionali che hanno 
messo in evidenza come il rischio di partorire un neonato sottopeso sia più elevato 
per le donne che iniziano la gravidanza in condizioni di sottopeso rispetto a quelle 
con obesità pregravidica e che questo rischio si riduce in relazione all’incremento del 
peso corporeo al termine della gravidanza.

Qual è il fabbisogno di glicidi da soddisfare 
nella paziente con Gdm o diabete pregravidico?

I carboidrati rappresentano la principale fonte di energia anche in gravidanza; il loro 
apporto, fornito prevalentemente da carboidrati a lento assorbimento, dovrà essere 
pari al 50% dell’energia totale giornaliera. Inoltre, nella scelta degli alimenti è utile 
privilegiare cibi a basso indice glicemico, preferendo pertanto pasta, legumi, riso 
parboiled, ecc. La dieta dovrà prevedere un apporto di fibre di circa 30 g al giorno, 
prevalentemente di tipo solubile. Le fibre vegetali, specie quelle solubili (presenti 
in verdura, legumi, frutta), rivestono un ruolo importante in quanto è ampiamente 
dimostrato che migliorano la risposta glicemica e insulinemica a un pasto misto. Le 
fibre non solubili, di cui sono particolarmente ricchi i cereali integrali, pur non aven-
do un effetto specifico sulla glicemia vanno comunque consigliate perché aumentano 
il senso di sazietà (per le pazienti obese) e migliorano la motilità intestinale. Deve 
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pertanto essere consigliato il consumo di verdura e limitato quello della frutta (circa 
300-400 g/die), che aumentano l’apporto non solo di fibre ma anche di vitamine 
ed oligoelementi. La quota di carboidrati a rapido assorbimento è da limitare il più 
possibile (zucchero, dolci, bibite …).

Qual è il fabbisogno di lipidi da soddisfare nella 
paziente con Gdm o diabete pregravidico?

La quota energetica derivante dai grassi non dovrebbe superare il 30% dell’energia 
totale giornaliera e l’apporto di colesterolo i 300 mg/die. I grassi saturi non devono 
superare il 10% dell’energia totale. In gravidanza è importante mantenere un adegua-
to apporto di acidi grassi essenziali per cui la restante quota di grassi va suddivisa tra 
acidi grassi poli-insaturi omega 3 ed omega 6 poli e mono-insaturi. Per le nostre abi-
tudini alimentari, per le caratteristiche di produzione agricola e per le sue peculiarità 
organolettiche l’olio d’oliva dovrebbe rappresentare il principale condimento.

Qual è il fabbisogno di proteine nella paziente 
con Gdm o diabete pregravidico?

Durante la gravidanza il fabbisogno proteico aumenta in maniera progressiva; con-
siderando che mediamente l’efficienza dell’utilizzazione delle proteine è del 70%, si 
consiglia un incremento medio di pro-
teine pari a 6 g al giorno. Questo cor-
risponde ad un fabbisogno giornaliero 
di circa 1,2 g/kg peso ideale. Una buona 
parte di questo apporto dovrebbe deri-
vare da alimenti con proteine ad alto va-
lore biologico come latte, carne e uova.

Quali sono i fabbisogni 
di sali minerali e 
vitamine nella paziente 
con Gdm o diabete 
pregravidico?

Una corretta e varia alimentazione con 
cibi derivanti da tutti i gruppi alimen-
tari permette di coprire i fabbisogni nu-
trizionali di vitamine e sali minerali in 
gravidanza.
Per i sali minerali, le uniche eccezioni ri-
guardano il calcio, il ferro e lo iodio.
Durante la gravidanza il fabbisogno di 
calcio aumenta, specie nel terzo trime-
stre, raggiungendo circa i 1200 mg/die. 
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Per le donne che non assumono latte o derivati è consigliabile un supplemento far-
macologico di calcio. L’apporto di ferro durante la gravidanza aumenta già dal primo 
mese, circa 30 mg/die, per cui le donne gravide devono consumare alimenti ricchi 
in ferro come carni, pesce ed alimenti fortificati in ferro; nella maggior parte delle 
donne è comunque necessaria una supplementazione di ferro. Il livello di assunzione 
consigliato per lo iodio in gravidanza è leggermente superiore a quello di un adulto, 
ed è di 175 mg/die. La principale fonte di iodio nella nostra alimentazione è il pesce; 
difficilmente si riesce a coprire questo fabbisogno di iodio con l’alimentazione per 
cui si consiglia l’utilizzo di sale iodato per raggiungere l’apporto ottimale.
Per le vitamine, l’unica eccezione è rappresentata dall’acido folico. L’incremento del-
l’apporto di acido folico in gravidanza, che deve raggiungere almeno i 400 mg/die, 
si è dimostrato efficace per la prevenzione della spina bifida e dell’anencefalia; tale 
apporto va aumentato se le donne hanno già partorito feti con difetti del tubo neura-
le. L’apporto ideale di folati dovrebbe essere già presente un mese prima del concepi-
mento attraverso un supplemento farmacologico.
Le principali fonti naturali di acido folico sono legumi, vegetali a foglia verde, agru-
mi, cereali integrali. In condizioni particolari, potrebbe rendersi necessario anche un 
fabbisogno maggiore di altre vitamine quali B1, B2, B12 e vitamina A.

Quali dolcificanti può utilizzare una paziente  
con Gdm o diabete pregravidico?

La FDA (Food and Drug Administration) 
ha approvato l’uso in gravidanza del-
l’aspartame, della saccarina, dell’ace-
sulfame e del sucralosio in moderate 
quantità. Per i dolcificanti naturali quali 
fruttosio o polialcoli va ricordato l’effetto 
lassativo di questi ultimi ed il fatto che 
devono essere considerati nella stima del 
consumo di carboidrati ed energetico 
giornaliero.

L’uso di alcool  
e caffeina  
è permesso  
in gravidanza?

L’alcool e la caffeina sono sostan-
ze che attraversano la placenta 
per cui in dose eccessiva possono 
provocare danni al feto. Per cui in 
gravidanza si sconsiglia il consumo di 
qualsiasi bevanda alcolica. Per 
quanto riguarda la caffeina non 
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andrebbe superata la dose di 300 mg/die. Va ricordato che la caffeina oltre che nel 
caffè è contenuta nel tè e nella Coca Cola.

perché il diario alimentare e il controllo 
glicemico sono strumenti terapeutici 
importanti?

Il diario alimentare e l’autocontrollo sono strumenti terapeutici molto utili sia 
per curare sia per educare il paziente. Essi insieme raccolgono molte infor-
mazioni sulla compliance dietetica rispetto allo schema prescritto, evidenziano 
eventuali errori alimentari o comportamenti non corretti (ad esempio glicemie 
elevate prima del pasto possono essere legate a spuntini effettuati troppo vicini 
al pasto) e permettono di valutare l’adeguatezza della terapia. È fondamentale 
sensibilizzare e motivare la paziente a far compilare accuratamente e corretta-
mente sia un diario alimentare sia un diario di profili glicemici. A volte il diario 
alimentare suggerisce che piccoli accorgimenti di ridistribuzione dei singoli 
alimenti possono mantenere la glicemia nei range stabiliti e non è necessaria 
l’insulinoterapia.
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Quali sono i consigli per il controllo di nausea  
e vomito?

La nausea e vomito sono sintomi frequenti in gravidanza soprattutto nel primo tri-
mestre e possono inficiare la corretta alimentazione della gravida. Al fine di ridurre 
la nausea è utile: assumere crackers o pane tostato prima di alzarsi ed evitare l’intro-
duzione di liquidi appena alzati.
Inoltre è consigliabile fare pasti piccoli (ogni 3 ore), eliminare la caffeina, ridurre i 
grassi, evitare i cibi speziati, assumere gli eventuali supplementi vitaminici e minerali 
prescritti dopo i pasti.

È possibile praticare attività fisica durante  
la gravidanza?

Molti studi hanno evidenziato che l’attività fisica durante la gravidanza (in assenza 
di controindicazioni ostetriche) offre benefici alla donna diabetica pregravidica e con 
GDM sia prima sia dopo il parto. 
Attualmente, le linee guida delle più importanti società scientifiche internazionali 
suggeriscono che tutte le donne che hanno una gravidanza regolare possono benefi-
ciare di un programma di attività fisica.
È da consigliare un’attività fisica regolare, prevalentemente di tipo aerobico, di in-
tensità e durata moderata. Viceversa dovranno essere evitati sport intrinsecamente 
pericolosi o attività fisiche che richiedono un notevole dispendio energetico. 
Per le donne in trattamento insulinico è indispensabile un attento monitoraggio gli-
cemico prima e durante l’attività fisica affinché essa sia sicura e fornisca benefici 
effetti sul controllo metabolico. È inoltre consigliabile che la gravida abbia con sé 
durante l’esercizio fisico carboidrati a rapido assorbimento da consumare in caso di 
ipoglicemia.

È importante monitorare il peso in gravidanza?

Il monitoraggio del peso in gravidanza è molto importante.
È consigliabile controllare il peso corporeo una volta alla settimana, preferibilmente 
nello stesso momento della giornata, con gli stessi indumenti, dopo aver urinato e 
sulla stessa bilancia. 
Un aumento troppo repentino del peso può indicare un accumulo eccessivo di li-
quidi nell’organismo. In questo caso spesso sono presenti edemi agli arti inferiori 
e superiori che, se accompagnati da un aumento della pressione arteriosa, da un 
aumento dell’uricemia e dalla presenza di proteinuria/24 ore (> 500 mg/24 ore), 
possono essere i sintomi predittori della preeclampsia e della gestosi. In tal caso, co-
munque, è controindicata una restrizione sodica per evitare di aggravare l’ipovolemia 
caratteristica della preeclampsia.
Un calo ponderale importante invece può essere determinato da un insufficiente 
apporto calorico che può causare chetonuria, sostanza che può provocare un ritardo 
dello sviluppo neurologico del feto.
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Quanti pasti è bene consigliare alla paziente 
con Gdm o diabete pregravidico?

Le Linee Guida AMD-SID suggeriscono che l’introito calorico complessivo dovrebbe 
essere distribuito in tre pasti principali e tre spuntini (metà mattino, metà pome-
riggio e prima di coricarsi), con suddivisione delle calorie giornaliere secondo il 
seguente schema: prima colazione 10-15%; spuntino 5-10%; pranzo 20-30%; spun-
tino 5-10%; cena 30-40%; spuntino 5-10%.
La distribuzione percentuale delle calorie tra i singoli pasti in gravidanza è simile per 
il diabete pregravidico e per il GDM. 
Il contenuto calorico non eccessivo della colazione (10-15%) è giustificato dalla ne-
cessità di mantenere livelli di glicemia accettabili nonostante l’insulino-resistenza 
del mattino, tipica delle pazienti con GDM ma non infrequente anche nel diabete 
pregravidico, soprattutto con il progredire della gestazione. A colazione è meglio evi-
tare frutta, succhi di frutta e cereali altamente raffinati per mantenere valori glicemici 
nella norma. 
Lo spuntino a metà mattina, che comprenda sia proteine sia carboidrati, è utile per 
prevenire un eccessivo appetito a pranzo do-
vuto alla scarsa percentuale di calorie del-
la colazione. 
Inoltre il frazionamento in sei pasti può 
essere utile sia per la nausea ed il vo-
mito, tipici delle prime fasi della gra-
vidanza, sia per l’ingombro addomi-
nale caratteristico del terzo trimestre 
che spesso determina sazietà preco-
ce; gli spuntini sono, infine, indi-
spensabili per ridurre le rapide 
fluttuazioni delle glicemie che 
possono verificarsi in corso 
di terapia insulinica.
Nelle pazienti obese con 
GDM trattato con sola dieta, 
però, per evitare l’eccessi-
vo incremento ponderale 
spesso si prescrivono solo 
i tre pasti principali con 
un unico spuntino serale. 
Questo spuntino prima 
di coricarsi è importan-
te per evitare la cheto-
si da digiuno.
Talvolta nella 
pratica risulta 
difficoltoso 
prescrivere 
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sei pasti al giorno poiché se troppo vicini ai pasti principali influenzano le rilevazioni gli-
cemiche del pre-pranzo o del pre-cena; pertanto è importante stabilire indicativamente gli 
orari dei pasti e degli spuntini che devono distare almeno 2 ore e mezza l’uno dall’altro.

diabete e gravidanza: quale potrebbe essere 
il team ottimale per un corretto approccio 
multidisciplinare?

Per fornire un buon grado di assistenza alle donne diabetiche pregravidiche e con 
GDM sarebbe utile una stretta collaborazione fra i reparti di Diabetologia e di Ostetricia 
e Neonatologia rappresentati dalle diverse figure: medico diabetologo, medico ostetri-
co, infermiere della Diabetologia e dell’Ostetricia, personale ostetrico, dietista. 
A causa della complessità dei problemi nutrizionali sicuramente è opportuno che 
almeno nell’ambito del team diabetologico sia presente personale specializzato (die-
tista), ma è fondamentale che tutto il team (medico, infermiera, dietista, educatore, 
psicologo …) sia formato su questo aspetto e trasmetta alla paziente messaggi uni-
formi e validati dalla letteratura.

In caso di IGt in gravidanza è utile un approccio 
nutrizionale?

Per porre diagnosi di IGT o GDM è necessario eseguire un test diagnostico con 
OGTT 100 g su plasma venoso e i valori di riferimento per fare la diagnosi sono:

Tempo 0’ ≥ 95 mg/dl

Tempo 60’ ≥ 180 mg/dl

Tempo 120’ ≥ 140 mg/dl

Tempo 180’ ≥ 155 mg/dl

Nel caso in cui ci siano 2 valori superiori → diagnosi di GDM

Nel caso in cui sia solo uno il valore superiore → diagnosi di IGT

Nel caso di diagnosi di IGT in gravidanza è utile un approccio nutrizionale per otti-
mizzare il controllo ponderale, specie se si tratta di una paziente in eccesso di peso 
o che abbia avuto un eccessivo incremento ponderale nel corso della gravidanza. È 
sempre utile ridurre i carboidrati a rapido assorbimento (zucchero, bibite, dolci …). 
In pazienti con IGT in gravidanza è importante far ripetere il test diagnostico con 
OGTT 100 g a quattro settimane dal precedente.

L’educazione della paziente è cardine della 
terapia: perché?

L’approccio nutrizionale è uno dei tasselli essenziali di un intervento educativo più 
complesso sul cambiamento dello stile di vita (alimentazione – attività fisica – fumo) 
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volto a informare e formare la paziente sulla malattia, sulla terapia e sul monitorag-
gio di essa. Tale intervento, lungo e complicato, è fondamentale sia nella donna con 
diabete con diagnosi pregravidica (con inizio prima della gravidanza) sia nelle donne 
con GDM (con inizio durante la gravidanza). 
È importante che la paziente non sia ritenuta un recettore passivo di informazioni, 
ma una figura in grado di decidere con competenza e di partecipare attivamente al 
processo di cura. Infatti la difficoltà maggiore per le pazienti non è capire le informa-
zioni, ma imparare ad attuarle nella pratica quotidiana. Ad esempio, per avviare un 
corretto processo educativo alimentare è importante conoscere il significato profon-
do che la paziente attribuisce all’alimentazione, l’habitat in cui vive, le sue abitudini 
alimentari ed esigenze specifiche, senza trascurare, ovviamente, gli obiettivi terapeu-
tici che ci siamo prefissati. 
Per le donne con GDM questo intervento ha dei tempi molto ristretti per essere at-
tuato (la gravidanza dura 40 settimane ma per la maggior parte delle donne, quando 
tutto procede con i tempi giusti, la diagnosi viene fatta dopo la 24-26a settimana di 
gestazione). È importante, comunque, avviarlo con attenzione, in quanto queste pa-
zienti presentano un maggior rischio di insorgenza di diabete in futuro, sono spesso 
in eccesso ponderale e in caso di altre gravidanze andranno con molta probabilità 
nuovamente incontro al GDM.

Quali sono i consigli per l’allattamento? 

Il diabete pregravidico e il GDM non rappresentano una controindicazione all’allatta-
mento materno che, anzi, va incoraggiato. Bisogna comunque tener conto che queste 
pazienti hanno maggiori difficoltà ad iniziare e mantenere l’allattamento.
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Il controllo glicemico è influenzato da diversi fattori ormonali, nutrizionali, compor-
tamentali, psicologici, sociali, familiari associati alle necessità prioritarie del neona-
to. Il buon controllo glicemico è essenziale per il proseguimento dell’allattamento. 
Per mantenere una giusta composizione e produzione di latte è necessario che il 
controllo metabolico sia ottimale evitando sia i picchi iperglicemici sia quelli ipogli-
cemici. Infatti, mentre il persistente cattivo controllo glicemico con picchi glicemici 
postprandiali, determina un’alterazione della composizione del latte, l’ipoglicemia, 
mediante la produzione di adrenalina, può inibire sia la produzione di latte sia il 
riflesso di eiezione. La madre diabetica dunque deve essere ben istruita a mantenere 
un buon controllo glicemico anche durante l’allattamento rispettando un giusto rap-
porto tra assunzione di cibo e insulina.
La composizione del latte delle madri diabetiche non è particolarmente diversa da 
quella della popolazione delle donne non diabetiche tranne che per un leggero au-
mento del livello di sodio ed una maggiore concentrazione di glucosio. 
È fondamentale una corretta alimentazione, bilanciata negli apporti di nutrienti, e 
che perduri per tutta la durata dell’allattamento.
Le raccomandazioni nutrizionali nella nutrice sono sovrapponibili nella donna affet-
ta o no da diabete pregravidico o GDM. I livelli di assunzione di nutrienti (LARN) 
giornalieri prevedono per la donna che allatta un supplemento calorico di 500-600 
kcal mediante un consumo di 15-20 g di proteine ad alto valore biologico (carne, 
pesce, uova, latte e derivati, legumi) in quanto aumentano i fabbisogni di calcio, fo-
sforo, rame, zinco, e di alcune vitamine. Solo alle donne obese, o che hanno avuto un 
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incremento ponderale eccessivo in gravidanza, tale supplemento potrà essere ridotto 
di 150-200 kcal, per favorire l’utilizzazione delle proprie scorte di grasso. Dopo il 
sesto mese di allattamento il fabbisogno energetico materno supplementare si riduce 
a circa 400 kcal/die poiché la produzione del latte diminuisce. 
L’apporto di calcio della nutrice è di 1000-1200 mg al giorno, di cui circa un terzo verrà 
utilizzato per la produzione del latte; è quindi utile una supplementazione farmaco-
logica (400 mg/die) per evitare durante l’allattamento di impoverire la massa ossea 
materna. Possono essere utili anche un’integrazione farmacologica di ferro di 30-40 
mg (per evitare l’insorgenza di anemia) e di iodio (+ 50 mg/die), specie nelle zone a 
rischio per carenza di tale sostanza. È importante prescrivere una dieta bilanciata e 
varia e non incoraggiare al consumo di integratori plurivitaminici, ad eccezione della 
vit. A (350 mg/die di retinolo equivalenti), della vit. D (10 mg/die) nelle donne che 
non assumono latte e derivati, e della vit. B12 (2,6 mg/die) nelle donne vegetariane. 
È essenziale un aumento dell’assunzione di liquidi, in rapporto alla quantità di latte 
prodotto al giorno (circa 700 ml/die), per mantenere un buono stato di idratazione 
della nutrice.

Quali consigli dare al termine di una gravidanza 
complicata da Gdm?

Dal giorno del parto una donna con GDM dovrà sospendere il trattamento insulinico 
(se in atto) e per 2-3 giorni continuare il monitoraggio glicemico. Se quest’ultimo 
presenta valori nei range di normalità è possibile far sospendere anche i profili e alla 
fine dell’allattamento o non prima delle 6-10 settimane consigliare l’esecuzione di un 
OGTT con 75 g di glucosio e se negativo farlo ripetere ogni 2 anni (da anticipare in 
caso di IFG o IGT). 
In considerazione dell’elevato rischio di sviluppare diabete occorre raccomandare di 
mantenere un corretto stile di vita e un peso corporeo nella norma con un’alimenta-
zione equilibrata e un’attività fisica adeguata.
Anche i figli di donne affette da GDM presentano un rischio più elevato di obesità 
e di diabete in età adulta, quindi è importante consigliare di seguire attentamente 
la loro crescita per correggere prontamente l’eventuale eccesso ponderale e valutare 
periodicamente il loro metabolismo glicemico e lipidemico.

È difficile 
motivare 
la paziente 
diabetica in 
gravidanza? 

La motivazione della donna con diabete 
pregravidico è un processo importante 
già prima del concepimento, che do-
vrebbe iniziare all’esordio della malat-
tia. Ed è un processo complicato, legato 
alla cronicità della patologia, che spesso 
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comporta un cambiamento radicale dello stile di vita. Frequentemente è proprio il 
desiderio di una gravidanza a dare maggior stimolo alla donna diabetica.
La donna in gravidanza affetta da GDM è motivata principalmente dal timore delle 
possibili complicanze. Questo aspetto tende ad essere non molto enfatizzato sia 
per i tempi molto stretti (dalla diagnosi – spesso tardiva – al parto trascorrono per 
la maggior parte dei casi non più di 16 settimane) sia per il fatto che le pazienti 
sanno che con molta probabilità si tratta di un evento prettamente legato alla gra-
vidanza. 
È importante, invece, che questo aspetto sia ben evidenziato dal team diabetologico 
altrimenti le pazienti non accetterebbero di controllare la glicemia sei volte al giorno 
a domicilio, non compilerebbero l’eventuale diario alimentare e sarebbe più difficile 
un controllo sull’incremento ponderale. Non si riuscirebbe pertanto a raggiungere 
gli obiettivi che ci si prefigge. 

Quando ha inizio il trattamento insulinico  
nella paziente affetta da Gdm?

Nelle pazienti affette da GDM se gli obiettivi glicemici (che sono glicemia a digiuno 
su sangue capillare ≤ 95 mg/dl, glicemia dopo 1 ora ≤ 140 mg/dl, glicemia dopo 
2 ore ≤ 120 mg/dl) non vengono raggiunti 
dopo 15 giorni di dieta seguita correttamen-
te sia dal punto di vista qualitativo, sia da 
quello quantitativo e comportamentale, è 
necessario iniziare la terapia insulinica. 
In questa decisione possono essere consi-
derati anche parametri ecografici di crescita 
fetale, considerati indici indiretti di insuli-
nizzazione fetale. 
In base all’andamento glicemico sono possi-
bili boli di insulina rapida ai pasti principali 
(non necessariamente a tutti pasti, dipende 
dai profili glicemici domiciliari) oppure può 
essere necessario un approccio intensificato 
sovrapponibile a quello del diabete prege-
stazionale (quadriiniettiva: 3 boli di insuli-
na con analoghi ad azione rapida ai pasti + 
1 lenta bed-time). 

È importante la 
regolarità dei pasti  
e degli spuntini?

È sicuramente un aspetto fondamentale del-
l’approccio nutrizionale poiché pasti irre-
golari sia in quantità sia in qualità possono 
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influenzare negativamente il compenso glicemico provocando sia iperglicemie sia ipo-
glicemie (specie se in terapia insulinica).
Per pasti irregolari si intende saltare la colazione o fare solo colazione e cena senza 
il pranzo o fare spuntini frequenti senza rispettare gli orari programmati o fare pasti 
con sole proteine o con soli carboidrati.
Quindi è importante, sin dall’inizio, spiegare attentamente quali possono essere i 
rischi a cui va incontro una donna con abitudini alimentari non regolari. 
Con che frequenza si devono controllare queste pazienti?
I controlli ambulatoriali diabetologici e dietistici devono essere effettuati ogni 2 setti-
mane, o più spesso nel caso in cui il controllo glicemico non sia ottimale o ci sia un 
andamento ponderale non corretto (sia in eccesso sia in difetto).
Durante la visita è importante effettuare: 
• la valutazione dei profili glicemici domiciliari associata quando possibile al diario 

alimentare;
• il rilevamento del peso e della PA e la valutazione della presenza o meno di edemi.
In tutte le forme di diabete in gravidanza deve essere effettuato ogni mese il dosaggio 
dell’HbA

1c
 e a ogni visita sarebbe utile anche l’esame completo delle urine. 

In caso di diabete pregestazionale è utile inoltre eseguire:
• il controllo della clearance della creatinina e della proteinuria/24 ore ogni trime-

stre;
• il fundus oculi nel primo trimestre e successivamente secondo necessità;
• il controllo della funzionalità tiroidea (T4 libera, TSH) a inizio gravidanza, even-

tualmente da ripetere secondo le necessità;
• eventuale valutazione cardiaca. 

Quali sono gli aspetti nutrizionali da affrontare 
nella programmazione della gravidanza  
nella donna con diabete pregravidico?

È noto che un’attenta programmazione della gravidanza nella diabetica permette 
di ridurre sensibilmente il rischio di malformazioni congenite e la morbilità mater-
no-fetale; è fondamentale quindi che la gravidanza non sia casuale, ma al contrario 
coincida con l’ottimizzazione del controllo metabolico e la stabilizzazione delle com-
plicanze croniche. L’esigenza di arrivare al concepimento con il miglior controllo 
metabolico possibile richiede un particolare impegno nei mesi precedenti da parte 
della paziente e del team multidisciplinare che la segue.
Il programma deve comprendere diversi aspetti: 
• l’avvio alla terapia insulinica nelle pazienti in trattamento con ipoglicemizzanti 

orali con conseguente adeguamento dietetico appropriato;
• la verifica della capacità di eseguire la terapia insulinica e di adattarla ai valori 

della glicemia, di riconoscere e trattare le ipoglicemie, di praticare correttamente 
il monitoraggio glicemico domiciliare; 

• la valutazione dello stato di salute (tra cui lo stato nutrizionale e il peso), lo scree-
ning della funzionalità tiroidea e lo studio delle complicanze;

• la sospensione di farmaci potenzialmente tossici: ACE-inibitori, sartani, statine; 
• l’ottimizzazione del controllo metabolico per raggiungere valori di HbA

1c
 prossimi 
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al range di normalità, e ciò richiede solitamente l’impo-
stazione della terapia insulinica intensiva (sempre 
nel diabete pregestazionale tipo 1, molto spesso 
nel diabete pregestazionale tipo 2) con pluri-
somministrazioni sottocutanee o mediante l’uti-
lizzo del microinfusore. Gli analoghi dell’insulina 
ad azione rapida aspart e lispro possono essere 
mantenuti o introdotti in terapia; non è indica-
to, invece, l’uso degli analoghi ad azione ri-
tardata, in quanto non ancora considerati 
sicuri in gravidanza. Dovrebbe essere 
garantita un’efficace contraccezione 
fino all’ottimizzazione del compenso 
glicemico.

È utile programmare visite di controllo 
mensili da parte di un’équipe multidisci-
plinare comprendente, oltre al diabetologo, 
almeno un infermiere esperto ed un dietista.
Dal punto di vista strettamente nutrizionale è uti-
le la correzione, per quanto è possibile, del peso in 
caso di eccesso ponderale e il raggiungimento di un 
buono stato nutrizionale prima di arrivare al conce-
pimento.

durante l’arco  
della gravidanza sono 
necessarie modificazioni 
dietetiche e della terapia 
insulinica?

Il fabbisogno insulinico giornaliero in gravidanza varia 
notevolmente nell’arco della gestazione. Il monitoraggio 
della glicemia a domicilio permette di apportare subito le modifi-
cazioni della dose insulinica e/o della prescrizione dietetica.
Nelle donne con diabete pregravidico in insulinoterapia, nel pri-
mo trimestre di gestazione, spesso è necessaria una riduzione 
del fabbisogno insulinico nel primo trimestre di gestazione; in questo periodo, 
il profilo glicemico risulta spesso instabile, con tendenza a frequenti ipoglicemie 
notturne. Successivamente, il fabbisogno aumenta progressivamente, raggiungen-
do un plateau intorno alla 36a settimana (l’aumento complessivo può essere del 
100% o maggiore); il profilo glicemico tende poi a stabilizzarsi con il progredire 
della gravidanza.
Possono essere utili modificazioni dietetiche nel caso in cui si valuti o un non re-
golare incremento ponderale o una difficoltà all’ottimizzare il controllo glicemico e 
quindi può rivelarsi utile un frazionamento diverso dei nutrienti e/o dei pasti oppure 
un adeguamento calorico.
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Quali potrebbero essere alcune semplici regole 
per un corretto comportamento alimentare  
in caso di gravidanza complicata da diabete 
pregravidico o Gdm?

• Evitare zucchero, miele e dolci in genere (compresi gelati, bibite, succhi di frutta 
anche quelli in cui è indicato senza aggiunta di zucchero); consumare aspartame o 
saccarina o acesulfame o sucralosio in moderate quantità.

• Il contenuto di carboidrati del pasto deve essere costante ad ogni pasto e non sono 
da evitare pasti senza carboidrati e senza fibre. 

• Prediligere gli alimenti che abitualmente preferite ma variare la qualità e cucinare 
con fantasia.

• Prediligere i grassi da condimento vegetali (specie olio di oliva ed extravergine) 
rispetto a quelli animali (es. burro).

• Per le gravide che non hanno contratto la Toxoplasmosi mangiare solo carni cotte, 
evitando carni crude e insaccati crudi, lavarsi bene le mani dopo aver manipolato 
la carne cruda e lavare accuratamente la verdura cruda con amuchina ed evitare di 
mangiare frutta con la buccia.

• Consumare preferibilmente alimenti integrali e verdura.
• Alternare, nell’arco della settimana carne, pesce, uova.
• Consumare circa 200 cc di latte e almeno 2-3 volte alla settimana formaggi specie 

quelli non stagionati.
• Non mangiare più di 300 g di frutta al giorno.
• Evitare alcool e caffeina.
• Fare sempre colazione e non saltare mai i pasti; l’orario dei pasti deve essere rego-

lare.
• Praticare regolare attività fisica moderata, meglio se dopo i pasti.
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