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Roberta, 28 anni.
1 aborto a settembre 2015, 
2 gravidanza alla 7 settimana. 
Ultima HbA1c 9 mesi fa non porta il referto con sé e non ricorda il 
valore.
Spera proprio che questa gravidanza non sia come la precedente
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COUNSELING

• Deve far parte del progetto 
educativo di tutte le donne in 
età fertile

• Duplice obiettivo:

– Sfatare paure ingiustificate

– Informare correttamente 
su potenziali rischi

PROGRAMMAZIONE NEL 
DIABETE

• E’ in funzione 

di una gravidanza desiderata

in tempi medio-brevi

• Ha lo scopo di

consentire di arrivare al 
concepimento in condizione  
metabolica ottimale

Favorisce una conduzione 
ottimale della gestazione, sotto 
l’aspetto ostetrico e metabolico





Programmazione della 
gravidanza

Spiegare alle donne con diabete che  programmano una gravidanza 
che un buon controllo metabolico prima del concepimento e durante 
tutta la gravidanza,
riduce ma non elimina  il rischio di aborto, malformazioni, parto 
prematuro, morte neonatale



Informazioni che la donna deve 
ricevere

Monitoraggio glicemia e chetoni urinari

Prescrivere mensilmente il dosaggio 
dell’HbA1c. I valori ottimali  per ridurre  il 
rischio di malformazioni sono < a 6,5% . 
Valori >10% sono associati al alto rischio

Se il controllo metabolico non è ottimale 
intensificare l’automonitoraggio

Si raccomanda il controllo dei chetoni fin 
dalla programmazione della gravidanza in 
presenza di valori glicemici elevati o di 
una sintomatologia di malessere



Valutazioni raccomandate in fase di 
programmazione

Rene

La valutazione della funzione renale, 
compreso il dosaggio della 
microalbuminuria, deve essere effettuata 
prima della sospensione della 
contraccezione

In presenza di filtrato glomerulare < 45 
ml/min/1,73 m2 o di un rapporto 
albumina/creatinina >30 mg/mmol
deve essere richiesto un videat
nefrologico



DIETISTA

Personalizza l’approccio,  utilizzando il counting dei CHO

Insegna a riconoscere le porzioni anche rispetto ad alimenti cotti, a 
contare i carboidrati, a scegliere alimenti a basso indice glicemico. 
Confronta il profilo glicemico con il diario alimentare ed insegna ad 
interpretare il valore glicemico ottenuto in relazione all’alimento 
ingerito.
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RAZIONI
CONSIGLIATE 8 5 3 2 2 4 >175
colazione

35
spuntino/i

15
pranzo

60
spuntino/i

15
cena

60
spuntino/i

15
RAZIONI
CONSUMATE 200



Analisi,

Studio, Memoria

Raffaella :

Vorrei condividere con Lei questo file che ho creato e permette di:

Scegliere una quantità limitata di informazioni su cui riflettere e fare ipotesi, cercando di 
risolvere eventuali problemi che si presentassero.

“E’ un file che ci possiamo scambiare per mail, anche con la dietista per confrontarci facilmente 
ed avere un costante feedback rapido in un momento in cui non si può perdere tempo”



COUNSELING: INFORMARE

Fornire informazioni corrette

(né “terroristiche” né “minimizzatrici”) su:

 Rischi materni

 Rischi di abortività

 Rischi di malformazioni

 Rischi neonatali

 Rischi a distanza



Counseling 

Cosa è 
il counseling pre gravidico

Parlare con il diabetologo del diabete e del 
desiderio di gravidanza o contraccezione

Parlare con il team di specialisti del diabete 
coinvolti nella gravidanza dei  possibili 
rischi  per la madre ed il bambino



Counseling 



Tecnologia positiva
Studio dei nuovi media come strumenti di Benessere

D

la scelta, il monitoraggio, la gestioneFavorire della condizione 
di quella specifica persona  
dei suoi precisi bisogni 
in quel momento





Formazione degli operatori sanitari 

per la realizzazione 

di programmi educativi individuali o residenziali di gruppo 

che aiutino la donna con diabete in tutto il percorso,

dalla educazione ad una sessualità  consapevole e sicura,

alla costruzione di un buon progetto di maternità 

fino alla nascita del figlio



FORMARE team multi professionali e interdisciplinari 

prevedere PERCORSI DEDICATI in modo specifico alle donne diabetiche in 
gravidanza





FORMARE team multi professionali e interdisciplinari 
e 
prevedere PERCORSI DEDICATI in modo specifico alle donne 
diabetiche in gravidanza

Nel 2017 verranno realizzati  5 Campi Scuola 
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