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La maternità è sicuramente uno degli episodi della vita più importanti ed amozionanti per la donna.
Incidentalmente può accadere che durante la gravidanza, con frequenza diversa fra varie popolazioni, si verifichi un 
disordine metabolico che viene comunemente definito “DIABETE GESTAZIONALE” e che comporta oltre ad un anomalo 
aumento della glicemia nella donna, una serie di problematiche che coinvolgono contemporaneamente la madre e il 
futuro bambino.
La diagnosi di diabete gestazionale scatena nella donna uno stress emotivo particolarmente elevato che la porta 
di conseguenza a porsi tutta una serie di domande volte a capire i risvolti presenti e futuri per se e il bambino che 
nascerà.

Per aiutare la donna a superare questo momento caratterizzato sia da paura che da perplessità derivate dalla scarsa o 
assenza di informazione sull’argomento, la nostra azienda ha pensato di eleborare un materiale illustrativo volto proprio 
a rispondere alle domande che più frequentemente la donna con diabete gestazionale si pone dopo la diagnosi (Fig. 1).

Stante l’attuale situazione demografica di forte immigrazione verso l’Italia, sempre più frequentemente donne di etnie 
particolarmente a rischio, arrivano nei reparti e negli ambulatori dedicati con questo disordine metabolico e per agevolare 
anche quelle che hanno problematiche di integrazione linguistica, è stato elaborato un materiale analogo in lingua araba 
(Fig. 2).
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La gestione di questa problematica si basa su due aspetti relativi allo stile di vita della donna e sono: l’Apporto Calorico 
giornaliero e l’Attività Fisica. In qualche caso si arriva anche ad un trattamento terapeutico vero e proprio. Essendo 
l’apporto calorico giornaliero e l’attività fisica due variabili importanti nelle donne con diabete gestazionale, la nostra 
azienda ha contribuito a migliorare questi aspetti  impostando materiali informativi per la donna diversificati secondo 
i bisogni di ciascuna gestante sia per quanto riguarda l’apporto calorico (Fig. 3) che per una diversificata attività fisica 
(Fig. 4).
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SERVIZIO DIABETE E GRAVIDANZA

IL MODELLO F.I.T.T. per donne in gravidanza

La ricerca clinica degli ultimi 20 anni ha messo in evidenza che l’attività fisica in 
gravidanza è sicura e offre benefici sia alla madre che al feto. 
Tutte le donne che hanno una gravidanza regolare possono beneficiare di un 
programma di attività fisica per:

•	 prevenire il diabete gestazionale, l’ipertensione arteriosa, le malattie muscolo-
scheletriche, l’eccessivo aumento del peso corporeo, 

•	 favorire la salute mentale della madre, lo sviluppo e la salute del feto.

L’attività fisica materna è fondamentale per prevenire e trattare il diabete 
gestazionale, soprattutto quando le donne sono sovrappeso o obese. 
Una vita sedentaria espone maggiormente al rischio del diabete durante la 
gravidanza e, nel tempo, al  diabete mellito tipo 2. 

Il modello  FITT contiene le raccomandazioni per fare attività fisica in gravidanza in 
modo che risulti efficace sul metabolismo. Sono indicate:

•	 la Frequenza (quanto spesso si deve fare attività fisica), 
•	 l’ Intensità (quanto deve essere intensa l’attività fisica), 
•	 il Tempo (quanto devono durare le sessioni di attività fisica) 
•	 il Tipo (che tipo di attività fisica può essere fatta in gravidanza). 

Questi parametri sono diversi per l’attività fisica aerobica (esercizi di resistenza) e 
di potenziamento aerobico.
Gli esercizi di resistenza hanno lo scopo d’incrementare, con l’allenamento, la durata 
dell’esercizio stesso. 
Gli esercizi di potenziamento aerobico hanno lo scopo di incrementare la forza 
muscolare. 
Questi 2 tipi di esercizio sono importanti per mantenere un buono stato di salute.
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