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ABSTRACT 

Contesto: Il presente lavoro di tesi affronta il tema dell’alimentazione in gravidanza. In 
particolare vuole essere uno spunto per gli operatori della salute per poter suggerire alla 
future mamme delle strategie che possano favorire la promozione di un’alimentazione 
sana ed equilibrata durante la gravidanza. 

Scopo: Gli obiettivi del seguente lavoro di tesi mirano a capire cosa significhi seguire una 
nutrizione sana in gravidanza e comprendere come un regime alimentare salubre ed 
equilibrato durante la gestazione possa essere considerato un fattore protettivo e 
promotore di salute per la mamma e per il bambino. Un secondo obiettivo consiste 
nell’identificare gli eventuali rischi ai quali vengono esposti mamma e bambino con 
un’alimentazione inadeguata, nell’approfondire l’assistenza infermieristica volta alle 
donne con una gravidanza fisiologica e nell’individuare quali strategie e metodi possono 
essere proposti alle future mamme per fare in modo che quest’ultime possano seguire 
una nutrizione adeguata in particolar modo, durante la gestazione.  

Metodo: La domanda di ricerca del seguente lavoro di bachelor è: “Quali strategie e 
metodi possono essere messi in atto dal personale infermieristico, per promuovere 
un’alimentazione sana ed equilibrata in gravidanza?” Per rispondere al quesito è stata 
utilizzata come metodologia la revisione della letteratura e per la ricerca degli articoli sono 
state utilizzate le banche dati PUB MED, CINAHL (EBSCO), MEDLINE e NURSING 
REFERENCE. Al fine di arricchire il lavoro di tesi è stata aggiunta, nella seconda parte 
del lavoro di bachelor, un’indagine qualitativa condotta tramite interviste semistrutturate. 
La consultazione di svariati libri, articoli scientifici e siti internet dedicati al tema oggetto 
di studio ha permesso di costruire una solida base teorica su cui sviluppare la tesi.  

Risultati: Esistono diverse strategie per promuovere una sana alimentazione in 
gravidanza. Un approccio non giudicante e rispettoso favorisce la relazione tra curante e 
paziente e incoraggia il rapporto di fiducia, indispensabile per assicurarsi l’aderenza 
terapeutica della donna. A seguito di una raccolta dati completa rispetto le abitudini 
alimentari, effettuata attraverso il colloquio con la futura mamma, l’infermiere sarà il grado 
di comprendere il livello di conoscenza e la consapevolezza legata all’alimentazione della 
donna e di attuare, quindi, interventi personalizzati ed adatti alla situazione di cura. 
Incontri periodici e costanti, la collaborazione con la dietista e l’utilizzo di brochure e 
volantini sono solo alcuni dei metodi che gli infermieri possono utilizzare per incoraggiare 
un regime alimentare salubre nelle donne durante la gravidanza. 

Conclusioni: Incoraggiare un’alimentazione sana ed equilibrata in gravidanza vuol dire 
lavorare in un’ottica di prevenzione primaria, in quanto uno stato nutrizionale sano 
durante la gestazione è una condizione essenziale per garantire la buona salute della 
mamma e del suo bambino. Come educatori una nostra competenza è quella di aiutare 
la futura mamma a sviluppare le conoscenze e la consapevolezza rispetto ad una sana 
alimentazione, così che possa prendere coscienza delle sue potenzialità e delle sue 
risorse per garantire il suo benessere e quello del suo bambino. 
 
Parole chiave: Promotion, Healthy, Nurition, Dietary, Eating, Pregnancy, Counselling, 
Advice 
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Capitolo primo 

1.1 Motivazione personale 

Con il mio lavoro di bachelor vorrei sviluppare un progetto di promozione della salute 
circa l'importanza di una corretta ed equilibrata alimentazione in gravidanza. In 
particolare, vorrei analizzare gli effetti positivi di un'alimentazione sana ed equilibrata 
durante la gestazione, cosa comporta una nutrizione scorretta e a quali rischi quest’ultima 
espone il bambino e la mamma. L'infermiere tra le sue competenze annovera anche 
quella di educatore: mi piacerebbe quindi elaborare un progetto di educazione alla salute, 
trovando delle strategie e proponendo alle pazienti suggerimenti ai quali far fronte per 
poter mettere in atto uno stile di vita sano, in un momento della vita così delicato ed 
importante per una donna. 

I motivi che mi hanno portata a scegliere questo tema sono sia personali che 
professionali. È noto che una nutrizione sana sia in generale, di fondamentale importanza 
per stare bene, per promuovere la propria salute (Di Giacomo & Rigon, 2016).  In 
particolare in gravidanza la qualità dell’alimentazione è uno dei fattori che può influenzare 
in maniera significativa la salute della gestante e quella del nascituro ed è quindi 
opportuno prestare attenzione all’alimentazione della futura mamma (Di Giacomo & 
Rigon, 2016). Nel periodo della gestazione, ogni futura madre deve nutrirsi in modo tale 
da mantenere se stessa in buona salute e consentire, nel contempo, ai tessuti fetali di 
formarsi e svilupparsi nella maniera migliore. L’alimentazione corretta rappresenta uno 
dei presupposti fondamentali per una gravidanza fisiologica e  per un normale 
accrescimento del feto (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV, 
2015). 

Questo argomento mi sta molto a cuore. Sono una persona attenta al bisogno alimentare 
e a come viene soddisfatto: cerco di promuovere la mia salute attraverso uno stile di vita 
sano ed un’alimentazione corretta ogni giorno. Ho deciso di scegliere una popolazione 
specifica come quella delle donne in gravidanza fisiologica poiché credo che in un 
momento di vita così speciale non solo sia importante pensare alla propria salute 
preservandola e promuovendola attraverso degli stili di vita sani, ma sia fondamentale 
favorire il benessere e la fisiologica crescita del bambino (Associazione italiana per 
l’educazione demografica AIED, 2012). Inoltre come professionisti della salute, abbiamo 
il dovere di promuoverla poiché bene prezioso da rispettare e salvaguardare. Una delle 
competenze dell’infermiere è infatti quella di advocacy for health: come operatori sanitari 
abbiamo la grande responsabilità di sostenere e tutelare la salute a tutti i livelli della 
società (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana SUPSI, 2011). 
Diventare madre comporta uno stress fisiologico per il corpo e per la psiche della donna, 
è uno stress inevitabile ma ciò che possiamo fare come professionisti è proporre alla 
mamma strategie e metodi per far fronte ai cambiamenti della gestazione nel migliore dei 
modi (Schmid, 2007). 

Il lavoro di tesi è un’occasione per aggiornarmi circa gli sviluppi e le nuove conoscenze 
su questo tema. Svolgendo il mio ultimo stage formativo presso il Consultorio genitore- 
bambino dell’associazione MAGGIO di Agno sono stata confrontata quotidianamente con 
domande e dubbi da parte delle madri circa diversi temi importanti come questo per 
esempio. Inoltre in un futuro, dopo aver conseguito il bachelor in cure infermieristiche 
desidererei proseguire gli studi al fine di poter lavorare a contatto con le mamme e con i 
bambini. 
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1.2  Obiettivi del lavoro di tesi  

Una sana alimentazione è importate per il favorevole andamento della gravidanza ed il 
normale sviluppo del feto (AIED, 2012). È meno chiaro cosa significhi realmente 
“alimentazione sana”, soprattutto se si tengono presenti le varie abitudini alimentari delle 
differenti popolazioni. Gli obiettivi della mia ricerca sono: esplicitare cosa si intenda per 
“sana alimentazione” in gravidanza; comprendere come una nutrizione sana ed 
equilibrata durante la gestazione possa essere considerata un fattore protettivo e 
promotore di salute per la mamma e per il bambino; identificare gli eventuali rischi ai quali 
vengono esposti i due soggetti con un’alimentazione inadeguata. Inoltre, vorrei riuscire 
ad individuare quali strategie e metodi possono essere proposti alle future mamme per 
fare in modo che quest’ultime possano seguire una nutrizione adeguata in particolar 
modo, durante la gestazione. 

 

1.3 Metodologia 

Per rispondere al quesito di ricerca che è stato deciso di approfondire, tra i vari tipi di 
metodologia possibili: revisione della letteratura, analisi qualitativa, studio di caso e 
ricerca quantitativa, è stato scelto di utilizzare il metodo di revisione della letteratura 
narrativa, non sistematica. Questo lavoro di tesi consisterà in una ricerca bibliografica 
tramite revisione della letteratura narrativa, con l’arricchimento di alcune interviste che 
benché non facciano parte della metodologia utilizzata per questo lavoro di bachelor, ma 
piuttosto di una metodologia di tipo qualitativo, sono state comunque utilizzate all’interno 
di questo lavoro in quanto ritenute importanti ai fini della ricerca, poiché utili a portare alla 
luce ed approfondire la realtà ticinese rispetto al tema della promozione 
dell’alimentazione sana durante la gravidanza. La revisione della letteratura è un’analisi 
degli articoli scientifici relativa ad uno specifico argomento. È uno strumento di ricerca 
con l’obiettivo di fornire una sorta di riassunto che identifica un quadro delle evidenze 
scientifiche su un determinato problema di ricerca. Lo scopo è quello di sviluppare una 
solida base di conoscenze per guidare la ricerca e condurre una pratica professionale 
basata sulle evidenze (LoBiondo-Wood, Haber, & Palese, 2004). Fornisce sostegno 
teorico e metodologico allo studio così da riuscire a rispondere alla domanda di ricerca 
specifica evidenziata. È importante leggere, analizzare e valutare in modo critico e 
minuzioso la letteratura medica, selezionando le prove scientifiche più utili ed applicabili 
alla propria realtà assistenziale (Pomponio & Calosso, 2005). 

Attraverso la revisione della letteratura viene evidenziato tutto quello che negli anni è 
stato pubblicato in campo scientifico circa l’argomento di interesse e le relative 
conoscenze o lacune in esso presenti. La revisione della letteratura è il risultato di un 
processo o percorso di riflessione, reperimento delle fonti, lettura critica, elaborazione, 
scrittura e rilettura di quello che si è prodotto (Sironi, 2010). 

Maggiore è la qualità degli studi (presenza di citazioni bibliografiche e riferimento a 
letteratura recente nell’ambito trattato) e migliore sarà la qualità della ricerca (Sironi, 
2010). 

La fase più importante della revisione della letteratura è verificare la validità è l’affidabilità 
dei risultati dello studio; in un secondo momento è necessario verificare la corrispondenza 
dei risultati dello studio con gli obiettivi del lavoro di tesi, precedentemente prefissati 
(Pomponio & Calosso, 2005). 



3 
 

Le revisioni narrative danno una visione panoramica di un determinato argomento, di cui 
generalmente affrontano ogni aspetto. Un esempio classico di revisioni narrative sono i 
capitoli di un libro di testo. Questi rispondono a domande molto ampie e generiche che 
indagano l’intero contesto, clinico ed epidemiologico, di una certa patologia e mirano a 
fornire una conoscenza di base dell’argomento (Sala et al., 2006). 

È importante sottolineare che una revisione della letteratura è un lavoro molto ampio che 
implicherebbe la presenza di più ricercatori per approfondire e dedicare dei periodi di 
tempo più lunghi a questa attività. Inoltre, la ricerca degli articoli nelle banche dati, ha 
rilevato limitati studi nonostante l’utilizzo degli operatori boleani e l’ampliamento della 
ricerca in diverse aree geografiche.  

 

1.4 Contenuto del lavoro di tesi 

Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati il lavoro, costituito da quattro grossi capitoli, 
sarà suddiviso in due parti. Ci sarà una prima parte dove tratterò il tema 
dell’alimentazione umana, la gravidanza fisiologica, l’alimentazione durante la 
gestazione, i rischi di una nutrizione inadeguata per mamma e bambino ed il ruolo che 
l’infermiere ha nell’educazione alimentare. 

La seconda parte illustrerà come è avvenuta la ricerca, l’analisi dei vari articoli scientifici 
reperiti ed esaminati seguendo la metodologia scientifica stabilita. All’interno di 
quest’ultima parte integrerò delle brevi interviste che proporrò alle infermiere pediatriche 
del consultorio genitore- bambino della fondazione Maggio di Agno e di Lugano ed ad 
alcune levatrici indipendenti che lavorano sul territorio al fine di rendere la ricerca più 
approfondita e soprattutto per poterne comparare i risultati alla realtà del Canton Ticino.  

 

Capitolo secondo  

2.1 Il bisogno di alimentazione 

Si definisce alimento ogni sostanza che, introdotta nell’organismo, è in grado di fornire 
energia e nutrienti indispensabili al normale svolgimento di funzioni fondamentali per 
l’accrescimento e la vita dell’individuo (Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014). Ogni 
alimento contiene nutrienti o principi nutritivi che sono delle sostanze che devono essere 
assunte quotidianamente in porzioni adeguate secondo ai bisogni dell’organismo. Gli 
alimenti sono di origine animale, vegetale o naturale, raramente sintetici. Quelli naturali 
sono costituiti da diverse componenti: proteine, lipidi (grassi), zuccheri (carboidrati), 
vitamine, sali ed acqua (Agostini, 2006). Una dieta equilibrata è un regime alimentare 
costituito da tutte le sostanze nutritive in quantità adeguate a soddisfare il fabbisogno 
nutrizionale della persona. I fabbisogni nutrizionali variano a seconda dell’individuo, della 
massa corporea e dell’età. Anche la condizione di vita in cui la donna si trova e cioè la 
gravidanza influenzerà il suo bisogno di alimentazione (Battaglia & Noè, 2008). 

L’alimentazione è un bisogno complesso che implica fattori biologici, sociologici ed 
antropologici. Nutrirsi oltre ad essere un bisogno primario, necessario ed indispensabile 
per la sopravvivenza di ogni individuo, possiede una connotazione simbolica, culturale e 
sociale del quale bisogna tenere conto (Grassi & Viviani, 2016). 

Ogni alimento possiede qualità nutritive, organolettiche, igieniche ma anche simboliche. 
Qualsiasi persona a tavola, manifesta le sue abitudini alimentari, ha un’idea e una 
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rappresentazione di determinati alimenti legata alle sue esperienze di vita, alla società in 
cui vive ed ai suoi credo (Grassi & Viviani, 2016). 

La piramide alimentare Svizzera è uno strumento molto utile per promuovere 
un’alimentazione sana in gravidanza, in quanto propone una tipologia di alimentazione 
sana ed equilibrata, facilmente riconducibile alla dieta mediterranea. I nutrienti 
rappresentati ai piedi della figura sono altamente raccomandati, al contrario in alto sono 
raffigurati i cibi da consumare in modo parsimonioso (Società Svizzera di Nutrizione SSN, 
2015). La dieta ideale è quella che soddisfa i fabbisogni nutritivi, che appaga i sensi, che 
non si discosta dalla tradizione alimentare di ciascun soggetto e non concorre a 
sviluppare problemi alla salute (Agostini, 2006). 

Il messaggio è che la base della nutrizione deve essere costituita da alimenti di origine 
vegetale, ricchi di vitamine, sali minerali, fibre e carboidrati complessi, acqua e proteine 
vegetali. Per garantire un’alimentazione sana è necessario combinare gli alimenti nelle 
giuste proporzioni (SSN, 2015). 

 
 

(Società Svizzera di Nutrizione SSN, 2015). 

 

2.2 La donna in gravidanza 

Per la donna l’interruzione del ciclo mestruale è un sintomo decisivo di gravidanza. Il ciclo 
mestruale è costituito dallo sfaldamento della parete uterina che in caso di gravidanza 
viene interrotto grazie all’azione di alcuni ormoni fra cui i principali sono la gonadotropina 
corionica ed il progesterone (Wierdis & Alba, 2005).  Altri cambiamenti possono essere: 
alterazioni del gusto come per esempio la sensazione di un disgustoso sapore metallico 
in bocca, preferenza di determinati alimenti: le famose “voglie”, variazioni del seno come 
formicolii, ingrossamento delle mammelle, accentuazione della pigmentazione 
dell’areola, pollachiuria o stimolo frequente a urinare, aumento del senso di  stanchezza 
e sonnolenza (spesso legato ad una carenza di ferro con conseguente anemia inoltre il 
progesterone, ha un effetto leggermente ipnotico), aumento delle secrezioni vaginali 
(leucorrea) e variazioni brusche del tono dell’umore senza un preciso motivo (Stoppard, 
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2005). Un altro sintomo spiacevole che a volte affligge le gestanti è la stitichezza causata 
dall’azione del progesterone sulla muscolatura liscia. La stipsi può provocare a sua volta 
le emorroidi o vene varicose del retto per lo sforzo compiuto al momento 
dell’evacuazione, inoltre la pressione dell’utero che via via diventa sempre più grande, 
dilata il plesso di vene che circondano la regione anale. L’aumento della pressione 
venosa può causare edemi e varici alle gambe. I crampi muscolari possono essere 
avvertiti soprattutto al termine della gravidanza a causa di un’insufficiente circolazione 
sanguigna o dall’improvvisa attività di muscoli poco esercitati (Di Giacomo & Rigon, 
2016). 

L’iperemesi gravidica, cioè la nausea e il vomito durante la gestazione, è un sintomo che 
si verifica soprattutto nel primo trimestre della gravidanza ed è provocato dall’aumento 
dell’attività ormonale nel corpo della donna che provoca un’alterazione della normale 
attività del tubo digerente che attua questo meccanismo al fine di proteggere la crescita 
del feto dalle contaminazioni alimentari (Rigutti, 2011). Per far fronte a nausea e vomito 
vengono proposti alle future mamme alcuni consigli dietetici come: fare pasti piccoli e 
frequenti, mangiare lentamente per facilitare la digestione e soprattutto in riferimento alla 
nausea mattutina, prediligere il consumo di cibi secchi come biscotti e fette biscottate. 
Inoltre, viene suggerita una dieta leggera povera di cibi grassi o troppo speziati (AIED, 
2012). 
Trattare questi sintomi con zenzero e piridossina (vit B6) si è rivelato efficace 
permettendo alle donne di consumare una dieta bilanciata (Fowles & Fowles, 2008).  

La durata media della gravidanza è 40 settimane (280 giorni) dopo l’inizio dell’ultimo ciclo 
mestruale (Rigutti, 2011). 

Le modificazioni della gravidanza si dividono in locali e sistemiche e quasi tutte sono 
dovute ai maggiori livelli di alcuni ormoni femminili e alla presenza di quelli della 
gravidanza in particolare dal progesterone, dagli estrogeni e dalla HCG o Gonadotropina 
Corionica Umana.  All’inizio della gestazione gli ormoni vengono prodotti dalle ovaie e 
solo in un secondo momento la loro funzione viene sostituita dalla placenta (Stoppard, 
2005). Fanno parte di quelle locali i cambiamenti dell’utero, delle mammelle e della 
vagina. L’utero grazie all’azione degli estrogeni, diventa turgido, aumenta di dimensioni 
e cambia forma: da antiverso ad antiflesso. Le mammelle della donna, 
contemporaneamente allo sviluppo uterino grazie all’azione di estrogeni e progesterone, 
aumentano il loro volume e subiscono delle modificazioni cutanee come l’aumento della 
zona areolare attorno al capezzolo che diventa più bruna, l’accentuarsi del disegno 
venoso sottocutaneo e la fuoriuscita di siero o colostro dal capezzolo (Di Giacomo & 
Rigon, 2016). 

In gravidanza a causa delle maggiori richieste da parte degli organi, il volume di sangue 
aumenta, il plasma in porzione maggiore rispetto alla parte corpuscolare (globuli rossi) e 
questo può provocare un’anemia fisiologica nella gestante. Proprio per questo motivo 
durante la gravidanza è necessario che la donna sopperisca la mancanza di ferro 
attraverso la dieta e qualora non fosse sufficiente incrementando le dosi attraverso degli 
integratori alimentari (USAV, 2015). 

Un’ altro effetto di una maggiore quantità di liquidi circolante nel corpo della gestante è 
una diminuzione della concentrazione di sodio e per questo motivo è consigliabile durante 
la gestazione non limitare l’apporto di sale nella dieta (USAV, 2015). 

Il cuore si ingrossa per adattarsi alle aumentate richieste e aumenta la gittata cardiaca. 
Inoltre per adeguarsi alla modificata circolazione sanguigna anche i polmoni sono 
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sottoposti ad uno sforzo maggiore per riuscire a garantire un adeguato apporto di 
ossigeno (Di Giacomo & Rigon, 2016). 

Durante la gestazione anche la funzionalità renale accresce poiché l’organismo deve 
depurarsi più in fretta eliminando con molta rapidità quindi minerali, vitamine e glucosio. 
Questo spiega il perché durante la gravidanza si debba far uso di integratori vitaminici e 
curare con molta attenzione la dieta. Inoltre, la maggior quantità di urina da eliminare e 
l’aumento di volume dell’utero e le contrazioni di quest’ultimo irritano la vescica 
provocando il frequente sintomo della pollachiuria o minzione frequente (Di Giacomo & 
Rigon, 2016). 

I cambiamenti del fisico in trasformazione possono provocare nella gestante problemi di 
confronto con la propria immagine. Gli sbalzi ormonali possono provocare nella gestante 
repentini cambiamenti di umore con crisi di pianto improvvisi e attacchi di panico (Schmid, 
2007). 

 

2.3 L’importanza dell’alimentazione durante la gestazione 

Un’alimentazione equilibrata prima e durante la gestazione, garantisce sia alla mamma 
che al bambino un apporto ottimale di energia e sostanze nutritive che influiranno 
positivamente sul decorso della gravidanza e la crescita del bambino ben oltre la nascita 
(USAV, 2015). 

Una dieta sana rappresenta un fattore di prevenzione delle malattie. In gravidanza le 
modifiche alimentari non dovrebbero interessare tanto le quantità, in quanto la richiesta 
energetica supplementare è relativamente contenuta, ma piuttosto la qualità dei cibi 
(Battaglia & Noè, 2008). 

Le proteine sono essenziali in gravidanza per l’accrescimento dei nuovi tessuti: hanno 
funzione plastica e cioè costruttrice e riparatrice nell’organismo. Inoltre servono per la 
costituzione di ormoni ed enzimi, del latte materno, delle proteine ematiche come 
l’albumina e delle immunoglobuline: anticorpi con funzione immunitaria (Agostini, 2006). 

Carne, pesce e uova contengono vitamina B12 nutriente importante per lo sviluppo del 
bambino. In gravidanza bisogna tener bene presente che la carne va consumata cotta, 
onde evitare infezioni (USAV, 2015). 

Alcuni acidi grassi omega-3 influiscono positivamente sullo sviluppo cerebrale del 
bambino. Questi elementi si trovano in abbondanza nel pesce come il salmone, il tonno, 
le sardine e le acciughe, e in quantità minori nelle noci e nell’olio di colza (USAV, 2015). 
Alimentazioni carenti di grassi essenziali provocano arresti della crescita nel bambino 
(Agostini, 2006). 

Se si segue un’alimentazione equilibrata, di tanto in tanto è concesso il consumo di dolci. 
Importante sempre non eccedere nell’assunzione di zuccheri in quanto esiste sempre il 
rischio di una comune complicanza della gravidanza e cioè l’insorgenza del diabete 
gestazionale (USAV, 2015). 

L’acido folico è una vitamina indispensabile durante la gestazione poiché necessaria allo 
sviluppo del sistema nervoso e alla formazione del sangue (USAV, 2015). Se la madre 
non ne assumesse a sufficienza, nel bambino potrebbe presentarsi un difetto del tubo 
neurale come per esempio la spina bifida. Per un apporto adeguato di questa vitamina, 
è importante mangiare alimenti che ne contengono in abbondanza: ad esempio verdure 
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a foglia verde, cavoli, legumi, prodotti integrali, pomodori e arance. Solo attraverso 
l’alimentazione però, non è possibile raggiungere la quantità di acido folico necessaria 
ad evitare malformazioni ed è per questo motivo il curante potrebbe consigliare di 
assumere questa vitamina sotto forma di compresse già prima della gestazione, nel 
momento in cui si progetta una gravidanza. La dose giornaliera raccomandata è di 400 
microgrammi in aggiunta all’acido folico assunto con un’alimentazione equilibrata (USAV, 
2015). 

Altra vitamina importante durante la gestazione è la vitamina D necessaria per la 
formazione delle ossa del bambino. Infatti, il nostro organismo è in grado di sintetizzala 
in modo autonomo, attraverso l’esposizione ai raggi solari. Negli alimenti, non è facile 
trovarla e per questo è opportuno assumerne una quantità supplementare durante l’intera 
gravidanza:15 microgrammi al giorno (600 Unità internazionali) sotto forma di gocce 
(USAV, 2015). 
I sali minerali sono sostanze nutritive che devono necessariamente essere assunte, 
anche in piccola quantità, dall'organismo, in quanto indispensabili ai fini del metabolismo. 
Ne fanno parte calcio, fosforo, potassio, cloro, sodio, magnesio, ferro, fluoro, zinco, rame, 
selenio, iodio e cromo (Agostini, 2006). 

Durante la gravidanza un minerale molto importante è il ferro, necessario per la 
produzione del sangue (USAV, 2015) Esistono vari alimenti attraverso i quali assumere 
questa sostanza: la carne e le uova, i legumi, la frutta oleaginosa e alcuni tipi di verdura 
(ad esempio spinaci e bietole).  
Per agevolare l’assorbimento di ferro è utile abbinare gli alimenti che ne contengono con 
altri ricchi di vitamina C: peperoni, cavoli di Bruxelles, broccoli, kiwi, bacche e agrumi. 
Per una donna in gravidanza è importante introdurre nell’organismo un maggiore apporto 
di iodio, necessario per la produzione degli ormoni tiroidei. Si può assumere questo 
minerale attraverso alimenti come: il sale iodato, il pesce, i frutti di mare, il formaggio e le 
uova (USAV, 2015). In gravidanza è consigliabile bere da 1,5 a 2 litri al giorno preferendo 
bevande non dolcificate come acqua, tisane alle erbe o infusi di frutta. È importante 
limitare il consumo di caffè e tè poiché ricche di caffeina. Per tutelare la salute del 
nascituro bisogna evitare il consumo di alcolici (USAV, 2015). 
L’alimentazione ha un ruolo di fondamentale importanza nel corso di tutta la vita di un 
individuo. Bisogna precisare che la gravidanza non è una patologia ma è una condizione 
fisiologica in cui il corpo viene sottoposto ad un sovraccarico calorico naturale che non 
implica però il fatto che si debba mangiare doppie porzioni. Questo concetto non ha 
nessuna base scientifica ma si tratta di una comune diceria legata alla gravidanza (USAV, 
2015). Durante la gestazione, infatti, il fabbisogno energetico aumenta di poco rispetto 
alla norma. L’incremento calorico è di circa 300 kcal (chilocalorie) giornaliere, superiori 
all’abituale fabbisogno al di fuori della gestazione (Di Giacomo & Rigon, 2016).  

Il fabbisogno accresce ulteriormente a partire dal settimo mese in cui l’incremento 
nutrizionale è pari a 500 kcal (USAV, 2015). Ciò che è importante è invece integrare 
determinati integratori vitaminici, indispensabili per la salute di mamma e bambino. Inoltre 
è fondamentale seguire una dieta bilanciata scegliendo cibi di qualità e cercando di 
ingerire ogni giorno tutte le varie classi di nutrienti (USAV, 2015). 

Tra le varie credenze popolari un altro mito da sfatare è quello che correla il consumo di 
birra alla maggiore produzione di latte materno. Di contro, è scientificamente dimostrato 
che il consumo di alcol in gravidanza aumenta il rischio di malformazioni fetali. Anche la 
correlazione tra desiderio della futura mamma di un determinato alimento e la mancanza 
nel bambino di un preciso nutriente è stata ampiamente confutata. Ancora oggi una 
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comune diceria attribuisce ai desideri alimentari non soddisfatti della madre la comparsa 
di macchie cutanee presenti sul corpo del nascituro, le cosiddette “voglie”. I curanti 
devono tenere in considerazione questi pregiudizi in quanto potrebbero diventare delle 
vere e proprie barriere alla modifica di un comportamento alimentare insalubre (Gruppo 
ospedaliero San Donato Foundation, 2015). 

 

2.4 I rischi di un’alimentazione scorretta per mamma e bambino 

I rischi di un’alimentazione insalubre per la futura mamma ed il suo bambino possono 
essere categorizzati in: rischi legati alla cattiva conservazione o alla scarsa igiene degli 
alimenti, all’eccessivo consumo o alla carenza di nutrienti, all’aspetto teratogeno correlato 
al consumo di alcolici e alla presenza in circolo di ormoni tipici della gravidanza. I rischi 
legati ad un’alimentazione malsana in gravidanza possono essere correlati alla cattiva 
conservazione, agli inquinanti presenti negli alimenti ed alla scarsa igiene dei cibi 
(Commissione federale per l’alimentazione, 2007). La donna durante la gestazione deve 
prestare particolare attenzione alla conservazione dei cibi, alla pulizia di frutta e verdura 
e rinunciare al consumo di carne cruda per evitare il rischio di contrarre la toxoplasmosi 
(USAV, 2015). Quest’ultima è un’infezione causata dal protozoo Toxoplasma gondii, un 
agente patogeno veicolato attraverso le feci dei gatti ed altri felini, che possono 
depositarsi sul terreno e sui vegetali (Commissione federale per l’alimentazione, 2007). 
L’infezione è nella maggior parte dei casi asintomatica ma è particolarmente pericolosa 
in gravidanza in quanto può provocare anomalie fetali, aborti spontanei fino alla morte 
del feto (Commissione federale per l’alimentazione, 2007). 

Anche la listeriosi è un malattia infettiva causata da un batterio (Listeria monocytogenes) 
che si trasmette attraverso il consumo di latte o carne cruda o il contatto con animali 
infetti. Causa gravi patologie nel neonato, parti prematuri e aborti spontanei (USAV, 
2015). La profilassi consiste nel consumare solo latte e formaggi pastorizzati, evitare la 
carne cruda ed il contatto con animali potenzialmente infetti come le mucche per esempio 
(AIED, 2012). 

Inoltre, alcuni cibi sono particolarmente contaminati poiché contengono quantità elevate 
di tossine come mercurio o piombo. In gravidanza bisogna evitare il consumo di questi 
alimenti per esempio evitando salmoni provenienti dal mar Baltico che sono 
maggiormente ricchi di tossine (Commissione federale per l’alimentazione, 2007).  

Altri problemi durante la gravidanza possono essere legati ad un eccessivo consumo di 
nutrienti. Per esempio durante la gestazione, è necessario sospendere l’assunzione di 
alimenti ricchi di vitamina A come il fegato o integratori di questa vitamina in quanto è 
stato studiato che un eccessivo apporto causa malformazioni fetali (Commissione 
federale per l’alimentazione, 2007). 

L’assunzione di alcool in gravidanza è un rischio per il nascituro in quando questa 
sostanza è in grado di attraversare la placenta e raggiungere il feto provocando un effetto 
teratogeno, cioè in grado di causare malformazioni fetali. L’alcool ha un’azione tossica 
sul bambino che non è dotato degli enzimi necessari a metabolizzare questa sostanza. 
Non essendoci studi scientifici che definiscano un valore soglia consentito di alcool in 
gravidanza è in qualsiasi caso consigliabile l’astinenza (Ministero della Salute, 2014).  

Patologia comune in gravidanza è il diabete gestazionale ossia un’intolleranza al glucosio 
(Ministero della Salute, 2014). Il lattogeno placentare è un ormone prodotto dalla placenta 
con azione antinsulinica: impedisce al glucosio di entrare nelle cellule per assicurare il 
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nutrimento del feto con conseguente innalzamento della glicemia nella donna gravida; se 
il pancreas della madre non è in grado come succede nella normalità di aumentare la 
produzione di insulina allora causerà il diabete gestazionale così definito perché al 
termine della gravidanza scompare. Il diabete espone il feto ad una più elevata mortalità 
rispetto al normale, ad una maggiore incidenza di aborti, parti pretermine e malformazioni 
congenite (Wierdis & Alba, 2005). Il test di screening è la curva glicemica da carico orale 
di glucosio, glicemie random e la terapia consiste nella maggior parte dei casi nel 
controllo della dieta fino, nei casi più gravi, all’assunzione dell’insulina (Ministero della 
Salute, 2014). 

I rischi per mamma e bambino possono anche essere legati ad una mancanza di 
determinati nutrienti come per esempio una carenza di acido folico durante la gravidanza 
che potrebbe concorrere nella espressione di alcune malformazioni fetali come ad 
esempio la spina bifida (USAV, 2015). Una mancanza di vitamina D durante la gestazione 
può determinare un problema nello sviluppo osseo del nascituro. La ridotta o assente 
assunzione di iodio nella dieta potrebbe causare ipotiroidismo nel bambino e disturbi della 
crescita fino al cretinismo. Anche una carenza di ferro può avere conseguenze gravi per 
madre ed il feto in quanto quest’ultimo è un minerale indispensabile per il trasporto di 
ossigeno nell’emoglobina. Una sua carenza provoca anemia ferropriva che aumenta il 
rischio di aborto, di parto prematuro, di problemi di crescita e di complicazioni per la 
madre correlate alla perdita di sangue durante il parto (Battaglia & Noè, 2008). 

 

2.5 Il ruolo dell’infermiere nell’educazione alimentare in gravidanza 

Educare alla salute significa suggerire e promuovere comportamenti e stili di vita sani 
modificando atteggiamenti e condotte individuali e sociali, al fine di tutelare e migliorare 
la salute (Simonelli & Simonelli, 2010). 

Secondo l’O.M.S. educare è non solo trasmettere informazioni relative ai fattori di rischio 
delle malattie, ma è anche fornire delle strategie e delle azioni utili a rafforzare nelle 
persone e nella comunità la motivazione a tutelare la propria salute (Simonelli & 
Simonelli, 2010). Infatti, come afferma Vetta, l’infermiere opera in ambito di prevenzione 
impegnandosi attraverso interventi mirati alla rimozione delle cause di malattia e di 
promozione della salute incoraggiando gli individui ad acquisire un maggior controllo della 
propria salute e di migliorarla (Vetta, 2013). 

Secondo il profilo di competenze delle professioni sanitarie (SUPSI, 2011), gli infermieri 
hanno quattro aree di attività fondamentali: promuovere la salute, prevenire la malattia, 
ristabilire la salute e alleviare la sofferenza. Tra le varie competenze dell’infermiere si 
annovera anche quella di Health Advocate secondo la quale i curanti utilizzano le loro 
conoscenze di esperti per incoraggiare la promozione della salute dei pazienti 
consigliando loro strategie per prevenire le malattie e per mantenere alta la qualità di vita 
(SUPSI, 2011).  
Promuovere la salute vuol dire porsi in un atteggiamento “salutogenico” che non significa 
aiutare la gestante ad evitare lo stress che la gravidanza in qualche modo comporterà, 
ma vuol dire rafforzare ed incrementare le sue risorse di “coping”. La sintomatologia 
correlata ai cambiamenti ormonali della gravidanza, lo stato emozionale legato ad una 
nuova vita che sta per nascere, le condizioni economiche e uno scarso supporto sociale 
sono alcune delle condizioni che possono causare nella futura mamma un enorme stress 
con conseguenze anche sul nascituro riducendo le risposte immunitarie e favorendo i 
processi infiammatori (Schmid, 2007). Dare delle buone strategie alimentari alla donna 
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durante la gravidanza significa offrirle dei mezzi attraverso cui generare o mantenere il 
suo stato di salute e quello del bambino (Simonelli & Simonelli, 2010).  

Secondo il noto studioso Antonovsky gli individui rimangono sani perché sviluppano il 
“senso di coerenza” e cioè un senso di fiducia che permette alla persona di percepire le 
sfide a cui è sottoposta come affrontabili. Il senso di coerenza è l’intreccio di tre 
competenze, risorse che l’individuo ha sviluppato: comprensibilità, affrontabilità e 
significatività (Lindström & Eriksson, 2010). La comprensibilità è la componente cognitiva: 
quando una donna comprende cosa le sta accadendo e si sente in grado di gestire 
l’evento, allora può partecipare attivamente a seguire i consigli che le vengono indicati 
affinché la gestazione prosegua nel migliore dei modi. Quando invece si sente impotente 
di fronte all’avvenimento, quando quello che le sta accadendo non ha significato allora 
diventa passiva, rassegnata e sarà meno aderente rispetto i consigli, le indicazioni 
fornitele per promuovere la sua salute (Schmid, 2007). Se il percorso emozionante e 
straordinario che è la maternità, viene vissuto dalla futura mamma in modo consapevole 
allora questo periodo speciale di convivenza madre bambino diverrà ancora più piacevole 
e singolare. La consapevolezza permetterà alla donna di accendere la sua motivazione 
interiore che le consentirà di scegliere in prima persona per lei e il suo bambino (Schmid, 
2007). 

Il senso di affrontabilità indica le risorse a disposizione per affrontare le difficoltà. Per 
esempio una donna con una ricca rete sociale (coetanee già madri, nonne) avrà 
importanti risorse a cui attingere, avrà riferimenti significativi rispetto alle informazioni 
sulla gravidanza e un sistema di valori condivisibile. Le interazioni con la famiglia, gli 
amici e i vicini sono fonti importanti di supporto per le donne. Uno studio descrittivo 
effettuato negli Stati Uniti evidenzia che le donne in gravidanza che hanno il sostegno 
della famiglia seguono più facilmente un’alimentazione sana (Fowles & Fowles, 2008).  

La significatività infine data dalla percezione delle cose che crea la motivazione per 
impegnarsi in qualcosa (Lindström & Eriksson, 2010). 

L’infermiere può essere di fondamentale importanza nel sviluppare queste tre 
competenze trasmettendo le conoscenze necessarie e dando loro valore per esempio in 
merito ad una corretta alimentazione: una donna che impara a curare la propria 
alimentazione in gravidanza lo farà, con grande probabilità, anche nei confronti del 
proprio figlio (Schmid, 2007). 

Educare alla salute è migliorare la consapevolezza di sé stessi favorendo il cambiamento 
di abitudini poco corrette. Promuovere il cambiamento, in grado di modificare al meglio 
la qualità di vita, è un compito difficile poiché incide sulla personalità dell’individuo, oltre 
che sulle sue rappresentazioni, sui suoi valori, sulle sue conoscenze e sulle sue 
motivazioni individuali. Le abitudini malsane della futura mamma non cambieranno 
dall’oggi al domani ma è opportuno scendere a piccoli compromessi con la donna ed 
avvicinarsi ad un’alimentazione sana in modo graduale, concordando insieme a lei dei 
piccoli obiettivi concreti e realistici (Società Svizzera di Nutrizione SSN, 2015). 

Alimentarsi è un bisogno primario, ma il cibo non ha solo capacità nutritive ma possiede 
anche un’importante valenza simbolica: il cibo è un potente mezzo di comunicazione 
(Grassi & Viviani, 2016). Così come in ogni momento di vita anche in gravidanza il 
significato simbolico del cibo, che discende dall’eredità culturale e famigliare di ognuno 
di noi, influenza le scelte alimentari.  L’alimentazione della persona è un’area d’intervento 
specifica della pratica professionale degli infermieri: per poter comprendere la nutrizione 
della donna in gravidanza il curante deve tener conto di tutte le sfaccettature legate al 
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cibo, il suo intervento non potrà limitarsi all’aspetto biologico e nutrizionale del alimento 
ma dovrà far riferimento a tutta la complessità legata ad esso (Grassi & Viviani, 2016).  

L’accertamento dello stato nutrizionale avviene attraverso l’esame obiettivo ed il colloquio 
con la paziente e ha lo scopo di comprendere il codice alimentare della futura mamma. 
Attraverso il colloquio con la paziente si potranno indagare gli aspetti più insiti e nascosti 
della sua alimentazione. Si esplorerà non solo il suo repertorio ma anche il suo costume 
alimentare e cioè la sua attitudine al cibo, il contesto legato ad esso ed il significato che 
la futura mamma gli attribuisce (Saiani & Brugnolli, 2016) 

L’idea che una parte di noi stessi esisterà e crescerà al di fuori di noi rende la gravidanza 
un periodo colmo di significato. Benché questo valore di fondo cambi a seconda delle 
differenti condizioni e situazioni di vita della mamma, l’idea che in breve tempo nascerà 
un nuovo individuo di cui essere responsabili, spesso riporta le future mamme ad essere 
maggiormente attente circa le abitudini insalubri alle quali sono abituate e le rende più 
propense ad accogliere consigli e strategie dispensate dai professionisti a quali si 
rivolgono (Schmid, 2007). Una corretta educazione alimentare può migliorare abitudini e 
comportamenti alimentari inadeguati. Attraverso piccoli obiettivi e compromessi 
concordati con il curante, la gestante si abituerà gradualmente alla nuova alimentazione 
e sarà più facile che continuerà a mettere in pratica queste buone condotte anche in 
futuro e cioè quando il bambino sarà già nato, prevenendo diverse patologie ricorrenti 
come per esempio l’obesità infantile (Di Giacomo & Rigon, 2016). 

Nel ruolo di promotori di salute, gli infermieri “si impegnano per le problematiche legate 
alla salute e alla qualità della vita e per gli interessi dei pazienti e delle loro persone di 
riferimento” (SUPSI, 2011).  

 
Questo lavoro, come già segnalato in precedenza, vuole evidenziare l’importanza del 
ruolo educativo dell’infermiere nella prevenzione e nella promozione di un’alimentazione 
equilibrata durante la gravidanza fisiologica in particolare, attraverso l’informazione e la 
proposta di strategie e metodi ai quali attingere per poter mantenere uno stile alimentare 
adeguato e sano. 

 

Capitolo terzo  

3.1 Il quesito di tesi 

Per formulare il quesito di tesi è stato utilizzato il metodo PICO.  Esso è un acronimo  
dove la lettera “P” sta ad indicare il paziente, la “I” rappresenta l’intervento, la “C” è 
l’intervento di confronto e la lettera O è l’outcome o risultato, cioè quello che si spera di 
ottenere dalla ricerca (Sironi, 2010).  

P: Donna con una gravidanza fisiologica 

I: Strategie infermieristiche per promuovere un’alimentazione sana durante la gestazione 

C: - 

O: Promozione di un’alimentazione sana ed equilibrata in gravidanza 

La domanda di ricerca formulata è: quali strategie e metodi possono essere messi in atto 
dal personale infermieristico, per promuovere un’alimentazione sana ed equilibrata in 
gravidanza? 
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3.2 La ricerca e la selezione degli studi clinici  

Al fine di definire e limitare il contesto di ricerca e la popolazione di studio sono stati 
definiti dei criteri di inclusione e di esclusione, riassunti nella sottostante tabella. In 
particolare i criteri di inclusione servono a definire la popolazione di studio su cui si 
vogliono trasferire i risultati di ricerca mentre quelli di esclusione servono a delimitare il 
contesto, escludendo le fonti non idonee allo studio (Sironi, 2010).  

 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 
 

Popolazione femminile con una 
gravidanza fisiologica. 

Popolazione femminile con una 
gravidanza patologica: la presa a carico in 
questo caso viene eseguita direttamente 
ed esclusivamente dal personale medico, 
essendo già evidentemente critica la 
situazione di salute. Inoltre per poter 
seguire donne con una gravidanza 
patologica è necessaria una formazione 
specifica. 
 

Popolazione maschile 
 

Popolazione femminile non in gravidanza 
 

Donne maggiorenni  
 

Donne minorenni  
 
 

Popolazione che segue uno stile di vita 
alimentare occidentale  

Studi clinici eseguiti in Paesi con 
un’alimentazione molto differente dalla 
nostra (Ticino) come per esempio Asia, 
Africa (paesi in via di sviluppo), in cui le 
pietanze sono diverse e per questo non 
possono essere comparate alla nostra 
realtà alimentare. 

Studi scientifici europei, americani, 
anglosassoni ed australiani 
 

 

Articoli pubblicati dopo l’anno 2002 
 

Articoli pubblicati prima dell’anno 2002 
 

 

Per la ricerca degli articoli ho utilizzato le banche dati PUB MED, CINAHL (EBSCO), 
MEDLINE e NURSING REFERENCE. 

La prima ricerca, effettuata sulla banca dati PUB MED con le parole chiave: “promotion” 
“healthy” “nutrition” “pregnancy”, ha rilevato in totale 142 articoli. Dopo aver esaminato i 
titoli e gli abstract, sono stati presi in considerazione due articoli “Text messaging to 
improve preventive health attitudes and behaviors during pregnancy” e “Comparing 
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pregnant women’s nutritional knowledge to their actual dietary intake”, il primo poiché fa 
riferimento in modo mirato ad una possibile strategia attuabile dagli infermieri per 
promuovere una corretta alimentazione della donna in gravidanza ed il secondo poiché 
rispetta perfettamente i criteri di inclusione prefissati.  

Modificando le parole chiave in: “promoting” “healthy” “eating” “pregnancy”, la ricerca ha 
prodotto in totale 58 articoli, tra i quali uno è risultato essere il più significativo ed utile per 
poter dare risposta al quesito di ricerca: “The role of a personalized dietary intervention 
in managing gestational weight gain: a prospective, controlled study in a low-risk 
antenatal population”. 

Cambiando le parole chiave in “counselling” “nutrition” “pregnancy” sono stati trovati 575 
articoli tra i quali n’è stato preso in considerazione uno: “A Brief Tool to Assess Image-
Based Dietary Records and Guide Nutrition Counselling Among Pregnant Women: An 
Evaluation”. 

La ricerca effettuata sulla banca dati CINAHL non ha evidenziato nessun risultato 
significativo ai fini della ricerca. 

Nella banca dati MEDLINE con le parole chiave: “eating” “healthy” “during” “pregnancy” 
sono stati rilevati 247 articoli. Tra tutti, due sono stati tenuti in considerazione in quanto 
rispettavano entrambi tutti i criteri di inclusione: “Understanding maternale dietary choices 
during pregnancy: the role of social norms and midful eating” e “Promoting healthy eating 
in pregnancy: what kind of support services do women say they want?”.  

Con “dietary” “advice” “during” “pregnancy” la ricerca ha evidenziato 182 articoli, di cui 
uno è stato scelto in quanto ritenuto il più attinente all’argomento di interesse: “Women's 
experiences of dietary advice and dietary changes during pregnancy”. 
 

La ricerca effettuata sulla banca dati NURSING REFERENCE non ha prodotto risultati 
corrispondenti ai criteri di inclusione prefissati. 

Il materiale reperito sulle banche dati è stato limitato, utilizzando come stringhe di ricerca 
AND e OR mentre NOT non è mai stato usato, con lo scopo di riuscire ad includere la 
maggior parte delle tematiche presenti sulle banche dati consultate. 

In definitiva sono stati scelti sette articoli per la seguente revisione della letteratura in 
quanto reputati idonei rispetto ai criteri di inclusione. Le ricerche selezionate si sono 
rivelate utili al fine di rispondere al quesito di tesi e a raggiungere gli obiettivi del lavoro. 
In definitiva, all’interno di questo lavoro di tesi, sono state presi in considerazione sei studi 
primari ed un’analisi secondaria. È stato deciso di prendere in considerazione per la 
seguente revisione anche uno studio secondario in quanto ritenuto significativo per poter 
rispondere al quesito di ricerca. Gli articoli revisionati sono cinque studi descrittivi e due 
studi di coorte prospettici.  

L’articolo più remoto risale all’anno 2002 mentre il più recente al 2017. Per quanto 
riguarda il contesto geografico dei differenti studi sono stati analizzati: due studi 
americani, due australiani, uno inglese, uno italiano ed uno svedese. 

Tutti gli studi sono stati eseguiti su gruppi di donne con un gravidanza fisiologica, 
maggiorenni. I campioni presi in esame nei differenti studi varia da 23 a 158 donne.  

Gli articoli identificati come i più idonei per la seguente revisione della letteratura sono 
stati ripartiti all’interno di una tabella riassuntiva con lo scopo di estrapolare ed ordinare i 

http://search.proquest.com.proxy2.biblio.supsi.ch/medline/docview/1411631617/DA4D5D2019AE4E3EPQ/1?accountid=15920
http://search.proquest.com.proxy2.biblio.supsi.ch/medline/docview/1411631617/DA4D5D2019AE4E3EPQ/1?accountid=15920
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dati più significativi, utili alla discussione. Le tabelle di estrapolazione dei dati sono state 
suddivise in: “Fonte” (autore, data e titolo), “Scopo”, “Campione”, “Metodi e Strumenti” e 
“Risultati”. 
Al fine di ordinare i dati necessari alla discussione Gli studi sono stati riassunti 
cronologicamente secondo data di pubblicazione, dal più datato al più recente. 

Tra gli articoli selezionati ed analizzati, gli elementi non pertinenti rispetto al focus 
specifico delle strategie infermieristiche attuabili per promuovere un’alimentazione sana 
ed equilibrata durante la gestazione, non sono stati analizzati criticamente all’interno della 
discussione. 
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3.3 Tabelle di estrapolazione dei dati degli articoli selezionati 

 

Autore e 
data 

Titolo Scopo Campione Metodi e strumenti Risultati 

Fowles et 
al. (2002) 

Comparing pregnant 
women’s nutritional 
knowledge to their 
actual dietary intake. 
 

Descrivere le 
differenze tra le 
conoscenze generali 
nutrizionali, assunzioni 
alimentari tipiche e 
aumento di peso nelle 
donne in gravidanza a 
medio e basso reddito. 

Sono state selezionate 
109 donne: 82 che 
seguivano corsi di 
educazione al parto 
sponsorizzati dagli 
ospedali e 27 che 
frequentavano una 
clinica prenatale 
gratuita. 

Design descrittivo 
tramite l’utilizzo di un 
questionario (ricerca 
qualitativa). 

La maggioranza delle 
donne ha dimostrato 
una conoscenza 
nutrizionale generale 
inadeguata e 
l’assunzione 
alimentare non 
raggiungeva tutti i 
requisiti nutrizionali 
della gravidanza. Le 
donne che si sono 
rivolte alla clinica 
prenatale gratuita 
avevano una 
conoscenza più 
accurata del numero di 
porzioni raccomandate 
in gravidanza rispetto 
alle donne rivoltesi 
solo a corsi di 
educazione al parto. 

Olander 
et al. 

(2012) 

Promoting healthy 
eating in pregnancy: 
what kind of support 
services do women 
say they want?. 

Identificare quali 
servizi di supporto 
desiderano le donne 
che permettano loro di 
seguire più facilmente 
un’alimentazione sana 

Sono state incluse 
nello studio 23 donne 
in totale: 9 donne in 
gravidanza e 14 donne 
che avevano già 
partorito.  

Analisi qualitativa 
tramite domande 
aperte semistrutturate. 
Tutte le partecipanti 
sono state reclutate 
dalle proprie ostetriche 

Le partecipanti 
desiderano servizi 
pratici tenuti in luoghi 
comodi, 
preferibilmente 
condotti da 
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durante la gravidanza. 
Fornire informazioni 
sui metodi di supporto 
che sostengono le 
donne durante la 
gestazione allo scopo 
di aumentare le loro 
conoscenze ed abilità 
riguardo alla nutrizione 
sana durante la 
gestazione. 

 o attraverso il team di 
ricerca in 3 centri per 
bambini. Un 
ricercatore esperto ha 
moderato la 
discussione di gruppo. 
Lo studio è stato svolto 
nella completa 
anonimità delle 
partecipanti. In base 
alle osservazioni le 
donne avevano un età 
compresa tra i 18 e i 
30 anni ed erano 
prevalentemente 
bianche. 

professionisti donne e 
già mamme. Le 
partecipanti hanno 
inoltre segnalato di 
voler accedere al 
servizio già in 
gravidanza per avere il 
tempo di adottare una 
routine alimentare 
sana prima del parto. 
Le partecipanti hanno 
suggerito modalità con 
cui questo servizio 
dovrebbe essere 
pubblicizzato: 
attraverso internet e 
dalle levatrici. 

Wennber
g at al. 
(2012) 

Women's experiences 
of dietary advice and 
dietary changes during 
pregnancy. 

Descrivere le 
esperienze riguardo 
all'informazione 
dietetica e il 
cambiamento delle 
abitudini alimentari 
nelle donne durante la 
gravidanza. 
 

Sono state selezionate 
23 donne in 
gravidanza.  
 

Design qualitativo. Nel 
2007 sono stati 
condotti sei gruppi di 
discussione utilizzando 
domande aperte. Il 
metodo utilizzato è 
stato l'intervista in 
gruppo. 
Le donne sono state 
selezionate in corsi 
prenatali.  
 
 

Le donne hanno 
affermato che per 
ottenere informazioni 
riguardo al cibo sano 
hanno dovuto cercare 
da sole. Le 
partecipanti hanno 
constatato che le 
ostetriche forniscono 
informazioni e consigli 
alimentari solo quando 
insorgono problemi di 
salute.  
Le fonti di 
informazione riguardo 

http://search.proquest.com.proxy2.biblio.supsi.ch/medline/docview/1411631617/DA4D5D2019AE4E3EPQ/1?accountid=15920
http://search.proquest.com.proxy2.biblio.supsi.ch/medline/docview/1411631617/DA4D5D2019AE4E3EPQ/1?accountid=15920
http://search.proquest.com.proxy2.biblio.supsi.ch/medline/docview/1411631617/DA4D5D2019AE4E3EPQ/1?accountid=15920
http://search.proquest.com.proxy2.biblio.supsi.ch/medline/docview/1411631617/DA4D5D2019AE4E3EPQ/1?accountid=15920
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alla dieta in gravidanza 
sono state giudicate 
inconsistenti e 
contraddittorie.  
Le reazioni delle 
donne alle informazioni 
dietetiche sono state 
spesso caratterizzate 
da incertezza. 

Di Carlo 
et al. 

(2013) 

The role of a 
personalized dietary 
intervention in 
managing gestational 
weight gain: a 
prospective, controlled 
study in a low-risk 
antenatal population. 

Valutare l’efficacia di 
un intervento 
nutrizionale 
personalizzato nel 
controllo del aumento 
di peso gestazionale e 
di compararlo con un 
intervento più generale 
mirato promozione di 
una dieta sana ed 
equilibrata. 

Sono state incluse allo 
studio 154 donne in 
gravidanza a basso 
rischio, divise in due 
gruppi con allocazione 
casuale: 77 donne 
ricevono un piano 
nutrizionale 
personalizzato e uno 
stretto follow-up con 
un nutrizionista 
(gruppo intervento); 77 
ricevono un 
trattamento 
nutrizionale 
standardizzato ed 
informate circa la 
corretta dieta da 
seguire in gravidanza 
tramite brochure 
(gruppo controllo) 
senza mai essere viste 
da un dietologo. 

Studio prospettico 
controllato. Sono state 
valutate per 
l’inclusione allo studio 
donne in gravidanza 
fisiologica (<90giorni di 
amenorrea) tra 
gennaio 2010 e 
gennaio 2011. Per 
ogni partecipante sono 
stati registrati: peso 
prima della 
gravidanza, altezza, 
BMI e peso a termine 
gravidanza, età 
gestazionale, peso del 
neonato. 

Questo studio 
suggerisce che un 
intervento nutrizionale 
personalizzato 
rappresenta un 
approccio di successo 
nella gestione del peso 
nelle donne durante la 
gravidanza. 
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Moniz et 
al. (2015) 

Text messaging to 
improve preventive 
health attitudes and 
behaviors during 
pregnancy. 

Valutare gli effetti di 
messaggi di testo 
inviati alle donne in 
gravidanza sulla 
promozione di 
comportamenti 
salutari. 
 

Sono state incluse allo 
studio 158 donne in 
gravidanza, reclutate 
tra il 2010 e il 2012. Le 
partecipanti erano in 
possesso di almeno un 
telefono cellulare e si 
trovavano a meno di 
28 settimane di 
gestazione. 

Analisi secondaria: 
studio di coorte 
prospettico tratto da 
uno studio controllato 
randomizzato. Le 
partecipanti hanno 
ricevuto 12 messaggi 
di testo alla settimana 
che incoraggiavano 
comportamenti sanitari 
di prevenzione. 

Le donne in 
gravidanza che hanno 
ricevuto messaggi di 
testo che 
promuovevano 
comportamenti 
salutistici, hanno 
riportato miglioramenti 
nei loro 
comportamenti. 
 

Ashman 
at al. 

(2016) 

A Brief Tool to Assess 
Image-Based Dietary 
Records and Guide 
Nutrition Counselling 
Among Pregnant 
Women: An 
Evaluation. 

Verificare la validità 
dello strumento 
Selected Nutrient and 
Diet Quality (SNaQ) 
utilizzato per 
analizzare il consumo 
alimentare e valutare 
l’alimentazione delle 
donne in gravidanza. 

Sono state reclutate 27 
donne delle quali 25 
hanno completato lo 
studio. 

Design descrittivo 
tramite l’utilizzo di un 
questionario (analisi 
qualitativa). 
Registrazione del 
consumo alimentare 
delle donne in 
gravidanza attraverso 
un’applicazione sullo 
smartphone. Lo 
strumento SNaQ è 
stato utilizzato per 
analizzare le risposte. 
Infine è stato fornito un 
feedback attraverso 
video o il consulto con 
un dietologo. 

Lo strumento SNaQ, 
ha dimostrato di 
essere valido per la 
valutazione degli 
alimenti adeguati per 
la gravidanza e quindi 
di estrema utilità per i 
curanti al fine di fornire 
consigli personalizzati 
riguardo 
l’alimentazione in 
gravidanza. 

Hutchins
on at al. 

(2017) 

Understanding 
maternale dietary 
choices during 
pregnancy: the role of 

Comprendere in che 
modo le norme sociali 
e il mangiare 
consapevole 

Sono state reclutate 
139 donne in 
gravidanza con 
almeno 18 anni di età, 

Design descrittivo 
tramite l’utilizzo di un 
questionario (analisi 
qualitativa). 

Non sono state 
evidenziate relazioni 
tra le norme sociali 
percepite e i 
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social norms and 
midful eating. 

influenzano il 
comportamento 
alimentare delle donne 
in gravidanza. 
 

con una media di 23 
settimane di 
gestazione. 

comportamenti 
alimentari. La 
consapevolezza è 
significativamente 
correlata ad una 
alimentazione sana 
mentre la componente 
emotiva è strettamente 
legata ad una 
nutrizione malsana. 
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3.4 Discussione degli studi scientifici  
 
In questo paragrafo sono stati riassunti i principali risultati in relazione agli obiettivi ed al 
quesito di ricerca del lavoro di tesi. Prima di trattare le strategie attuabili dal personale 
curante per promuovere una sana alimentazione nelle donne durante la gestazione, a 
seguito di una breve introduzione, sono stati illustrati i pregiudizi legati all’alimentazione 
in gravidanza. Comprendere se questi ultimi siano insiti nella futura mamma è molto 
importante per i curanti in quanto potrebbero diventare dei veri e propri ostacoli alla 
modifica di un comportamento alimentare insalubre. 
Una sana alimentazione durante la gravidanza è importante al fine di garantire la salute 
della madre e del feto (Olander et al., 2012, Wennberg at al., 2012, Ashman at al., 2016).  
Ciò presuppone una dieta con un apporto energetico adeguato, con una varietà di 
sostanze nutritive, di minerali, di vitamine ed evitare di assumere cibi contenenti elevate 
quantità di tossine e di impurità (Wennberg at al., 2012). Un aumento di peso 
gestazionale eccessivo è correlato ad una dieta inadeguatamente bilanciata (Di Carlo et 
al. 2013) ed espone la donna incinta ad un rischio maggiore di complicanze come il 
diabete gestazionale, la preeclampsia, il parto cesareo (Hutchinson at al., 2017, Olander 
et al., 2012) e di partorire, con maggiore probabilità, neonati troppo grandi in relazione 
all’età gestazionale (Fowles et al., 2002). Si è anche riferito che un eccessivo aumento 
di peso durante la gravidanza è associato al sovrappeso o all’ obesità più tardi nella vita, 
per la madre e per il bambino (Wennberg at al., 2012, Fowles et al., 2002). 

Di contro, donne con un aumento di peso insufficiente durante la gestazione, sono a 
rischio di dare alla luce neonati molto piccoli, maggiormente a rischio di patologie e di 
morte (Fowles et al., 2002). 

Le donne in gravidanza appaiono essere più coscienti in relazione al cibo e ai problemi 
di salute che un’alimentazione malsana comporterebbe, rispetto alle donne non in 
gravidanza. Esse tendono a ridurre l’assunzione di prodotti rischiosi per la gestazione, 
come verdura cruda, latte, formaggio, frutti di mare, e pesce. Tuttavia, molte donne in 
attesa si permettono di mangiare in quantità maggiori rispetto al normale, con un 
consumo più elevato di manzo, frutta, latticini, e grassi (Wennberg at al., 2012). 

La gravidanza è percepita dalle donne come un periodo di cambiamento, un momento 
importante in cui la mamma ha la possibilità di modificare il proprio comportamento 
alimentare, le proprie abitudini malsane, il proprio stile di vita (Wennberg at al., 2012). 
Secondo le partecipanti dello studio di Wennberg at al. (2012), sarebbe utile un supporto 
all’alimentazione sana già all’inizio della gravidanza così da poter acquisire nuove 
abitudini salutari prima dell’arrivo del bambino; in questo periodo, infatti ci sarebbe più 
tempo per dedicarsi alla preparazione di cibi salutari. Mangiare sano diventa più difficile 
dopo il parto dove la cura del bambino occupa la maggior parte del tempo della donna. 

Diversi fattori possono influenzare il comportamento alimentare per esempio le abitudini 
alimentari precedenti alla gravidanza influiscono sul Body mass index (BMI) 
pregravidanza della donna. Infatti il peso pregravidanza, l’indice di massa corporea e 
l’aumento di peso gestazionale sono indicatori importanti per la previsione del corso e 
dell’esito della gravidanza e della crescita e dello sviluppo del feto (Di Carlo et al., 2013). 

La consapevolezza, ossia la capacità di porre attenzione sull’ attività che si sta svolgendo, 
gioca un ruolo fondamentale nella determinazione della dieta (Hutchinson at al., 2017). 
Le conoscenze, le attitudini e le pratiche delle donne in merito all’alimentazione in 
gravidanza variano a seconda del livello di istruzione, dell'età e della classe sociale 
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(Wennberg at al., 2012). L'etnia, la bassa formazione, i limiti economici, le gravidanze 
non pianificate (Wennberg at al., 2012), i limiti geografici all’accesso al cibo e le lacune 
nella conoscenza e nella preparazione dei cibi prevedono una minore aderenza a seguire 
un’alimentazione sana (Ashman at al., 2016).  Le preferenze di gusto, i limiti di tempo e i 
costi, possono rivelarsi un ostacolo al cambiamento delle abitudini alimentari. Anche la 
mancanza di servizi locali è considerata dalle donne in gravidanza come una barriera 
all’alimentazione sana (Wennberg at al., 2012). 

Alcune donne hanno rivelato che i segnali corporei della gravidanza le hanno guidate 
verso 'cibi sicuri'. La modifica dei gusti le ha portate ad una minore propensione verso i 
cibi malsani quali dolci, cibi grassi e alimenti molto salati (Wennberg at al., 2012). 

Inoltre è stata riscontrata una stretta relazione tra depressione e alimentazione malsana, 
tra depressione in gravidanza e scarso aumento di peso gestazionale e tra depressione 
e grado di nausea, vomito ed affaticamento in gravidanza. 
Le donne incinte che sono sotto stress hanno più probabilità di consumare cibi 
energeticamente densi ma poveri nutrizionalmente (Hutchinson et al., 2017). 

I consigli in gravidanza possono giungere da fonti diverse e risultare essere contradditorie 
e confondere secondo alcune donne (Ashman at al., 2016). Le raccomandazioni 
dietetiche sono cambiate nel tempo, cosa che crea sentimenti contrastanti ed incertezza, 
in quanto le precedenti generazioni di donne incinta hanno avuto il permesso di mangiare 
alimenti che sono oggi sconsigliati (Wennberg at al., 2012).  
Le percezioni delle norme sociali legate a consumo di cibo durante la gravidanza 
potrebbero essere una barriera al cambiamento di scelte alimentari insalubri. 
Ciò che gli altri dicono o fanno circa la dieta influenza le scelte alimentari. Sfidare le norme 
sociali alimentari è percepito come un rischio di ricevere disapprovazione sociale dagli 
altri (Hutchinson et al., 2017). La tendenza delle altre persone di guidare e controllare i 
comportamenti delle mamme è risultata a volte eccessivamente opprimente, in 
particolare quando sono state criticate in pubblico (Wennberg at al., 2012). 

Nello studio di Wennberg at al. (2012), emerge che le donne usano contatti privati per 
ottenere informazioni riguardo a cosa mangiare e cosa evitare. Le fonti primarie sono 
stati amici e parenti o amiche che hanno avuto gravidanze recenti. L'attenzione 
proveniente dagli altri nei loro confronti è stata valutata come positiva: le donne hanno 
fatto esperienza del fatto che amici e famigliari hanno rispettato e supportato la loro dieta 
‘speciale’ in gravidanza. 

Le informazioni provenienti da differenti paesi risultano essere contraddittorie in quanto 
si differenziano a seconda della cultura di quel luogo e risultano essere fonte di incertezze 
per le donne in gravidanza (Wennberg at al., 2012). 

Le abitudini alimentari sono difficili da influenzare e giocano un ruolo più importante nelle 
scelte alimentari rispetto alle attitudini e alla consapevolezza dei rischi. Diversi studi 
hanno descritto difficoltà nel cambiare efficacemente il comportamento dietetico 
solamente attraverso campagne informative. 
Nonostante le difficoltà nel cambiare le abitudini alimentari, alcuni ricercatori affermano 
che le informazioni fornite dai professionisti sanitari hanno più effetto sul cambiamento 
dietetico delle donne rispetto alle informazioni ottenute da altre fonti (Wennberg at al., 
2012). 
Gli infermieri possono utilizzare diverse strategie per promuovere un’alimentazione sana 
nelle donne in gravidanza, in primo luogo permettendo loro di esprimersi, ponendosi in 
un atteggiamento di ascolto attivo ed empatico (Wennberg at al., 2012). 
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È importante eseguire una raccolta dati completa rispetto all’alimentazione adottata dalla 
donna: è fondamentale chiedere alle mamme informazioni non solo riguardo al numero 
di porzioni di ciascuna categoria della piramide alimentare ma anche i tipi di cibi 
consumati. Per esempio mentre il consumo di proteine è incoraggiato, proteine sotto 
forma di cibi molto grassi fritti e lavorati dovrebbero essere fortemente scoraggiati 
(Fowles et al., 2002). 
Gli infermieri dovrebbero valutare la dieta secondo l’etnia e la cultura della gestante 
(Fowles et al., 2002), il supporto ed il contesto sociale, il peso pre concepimento, il 
corretto aumento di peso durante la gravidanza secondo il body mass index prima della 
gravidanza della donna. La valutazione dell’alimentazione durante tutta la gravidanza in 
donne che sono state in sovrappeso o sottopeso è indispensabile per determinare se 
l’aumento di peso stia all’interno delle linee guida raccomandate (Di Carlo et al., 2013). 
Per fornire interventi nutrizionali personalizzati sono necessarie informazioni accurate 
riguardo a cosa le donne in gravidanza stiano realmente mangiando, attraverso una 
raccolta dati accurata. I consigli nutrizionali da suggerire alla donna dovrebbero essere 
mirati, adattati alla persona e dispensati in modo che abbiano senso per lei, in modo da 
incoraggiare cambiamenti alimentari positivi (Ashman at al., 2016). Anche lo studio 
condotto da Wennberg at al. (2012) è concorde nell’affermare che la consulenza 
preventiva, la valutazione e l'osservazione dei rischi da un punto di vista individualizzato 
sono strategie utili alla promozione dell’alimentazione sana nelle donne in gravidanza. 
Nella ricerca di Fowles et al. (2002) è stato constatato che la maggioranza delle donne 
non possiede una conoscenza accurata delle linee guida della piramide alimentare per 
la nutrizione e con la loro dieta non ha soddisfatto i fabbisogni nutrizionali della 
gravidanza. Le partecipanti dello studio Wennberg at al. (2012), hanno mostrato difficoltà 
nel reperire le informazioni corrette in merito all’alimentazione e questo ha provocato in 
loro sentimenti di paura e senso di colpa. 

È necessario quindi, rivalutare lo stato nutrizionale in modo costante, prevedere delle 
consulenze e dei colloqui regolari durante tutto il corso della gravidanza nei quali fornire 
alle donne informazioni utili, pratiche e scientificamente provate alle quali far riferimento 
(Fowles et al., 2002). 

Anche secondo le partecipanti dello studio Wennberg at al. (2012) sarebbero necessari 
degli incontri regolari dove ricevere informazioni rispetto all’alimentazione sana da 
seguire durante la gestazione e grazie ai quali poter comprendere come migliorare la 
propria dieta e come preparare e cuocere il cibo sano. Questo tipo di supporto è stato 
preferito rispetto alla consegna di opuscoli e volantini. Alle mamme vanno offerte delle 
alternative per esempio per chi è più amante della lettura fornire degli opuscoli può 
rivelarsi utile perché con molta probabilità li leggerà mentre per le mamme che amano 
stare in gruppo consigliare i punti di incontro sarà forse più adatto. 

Inoltre è importante sostenere incontri individuali ricorrenti con le mamme al fine di tenere 
sotto controllo costante l’alimentazione delle donne durante la gestazione. Si puo’ 
suggerire alle mamme di tenere un diario alimentare di cibi e bevande così da avere una 
visione globale nel corso del tempo del regime alimentare della donna, da valutare ad 
ogni visita prenatale (Fowles et al., 2002). 
Dalla ricerca condotta da Wennberg at al. (2012) è emerso che il supporto rispetto ad 
una dieta sana in gravidanza potrebbe essere fornito attraverso punti di incontro 
organizzati per le future mamme in cui poter discutere rispetto a questo tema. Le donne 
di questo studio hanno preferito incontri condotti da donne, già madri che sapessero 
mostrare alle partecipanti come cucinare cibi sani, veloci e poco costosi. Questi incontri 
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per le mamme dovrebbero svolgersi in luoghi pratici e comodi, forniti di un asilo nido o 
comunque di uno spazio dove i bambini possano giocare al fine di permettere alle 
mamme di partecipare in modo attento e concentrato durante gli incontri. Questi spazi di 
discussione faciliterebbero la socializzazione e lo scambio di esperienze tra le future 
mamme. I punti di incontro e i servizi locali, secondo le donne, dovrebbero essere 
maggiormente pubblicizzati nei centri ambulatoriali, sui siti internet e dalle levatrici 
(Wennberg at al., 2012). 

La ricerca condotta da Wennberg at al. (2012) ha evidenziato che le informazioni 
preventive da parte delle levatrici erano a malapena menzionate: spesso quest’ultime 
fornivano alle mamme delle semplici brochure o dei volantini senza approfondire meglio 
l’argomento dell’alimentazione in gravidanza. 

Solo in caso di problemi legati alla gravidanza come per esempio quando veniva 
evidenziata una carenza di ferro, allora la consulenza dietetica diventava più approfondita 
e le levatrici consigliavano di consumare cibi specifici in questo caso del fegato o del 
sanguinaccio (Wennberg at al., 2012). Le donne incinta hanno affermato che per ottenere 
informazioni riguardo al cibo sano hanno dovuto arrangiarsi da sole, per esempio 
discutendo privatamente con amiche o leggendo brochure. Esse hanno ottenuto 
informazioni più specifiche dall'ostetrica quando erano presenti sintomi di cattiva salute, 
bassa emoglobina, o altri segni di carenze nutritive. Un altro problema che portava ad 
intensificare le consulenze dietetiche era l'aumento di peso eccessivo in gravidanza, o lo 
sviluppo di sintomi quali nausea e bruciore di stomaco (Wennberg at al., 2012). 

Le donne hanno espresso il desiderio di ricevere un supporto continuo in merito alla dieta 
da parte delle levatrici o gli altri professionisti della salute che ricordino costantemente 
loro di tenere un’alimentazione più sana. Secondo le mamme spesso i curanti non hanno 
tempo e tralasciano l’aspetto dell’alimentazione durante gli incontri, sarebbe quindi 
necessario fare più promozione rispetto all’alimentazione da seguire in gravidanza 
(Olander et al., 2012). 

Per questo è importante lavorare in modo particolare sulle informazioni preventive e sulla 
consulenza preconcepimento legata all’alimentazione per tutte le donne in età 
riproduttiva. Anche lo studio di Di Carlo et al. (2013) sottolinea l’importanza della 
prevenzione prima del concepimento tramite raccomandazioni nutrizionali. Per esempio 
le donne in sovrappeso dovrebbero ricevere una consulenza mirata per migliorare la 
qualità della dieta ed incrementare i livelli di attività fisica allo scopo di raggiungere un 
peso corporeo adeguato prima di concepire. 
Durante la gravidanza tutte le donne dovrebbero essere incoraggiate a limitare sia 
l’aumento che la perdita di peso al di fuori del range raccomandato (Di Carlo et al., 2013). 
Lo studio di Di Carlo et al. (2013), fornisce delle prove scientifiche sul fatto che le donne 
che ricevono un trattamento nutrizionale personalizzato durante la gravidanza subiscono 
un aumento di peso gestazionale significativamente ridotto a differenza di donne che 
ricevono solo suggerimenti nutrizionali tramite delle semplici brochure contenenti 
indicazioni generali sulla dieta e lo stile di vita in gravidanza. 

Le donne che ricevono suggerimenti nutrizionali personalizzati hanno una maggiore 
probabilità di rimanere all’interno del range di aumento di peso gestazionale 
raccomandato pari a 12 kg (Di Carlo et al., 2013). 
Un intervento nutrizionale personalizzato in cui il dietologo gioca un ruolo attivo e di 
supporto accanto al team infermieristico ed ostetrico può rappresentare un approccio utile 
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nel limitare l’aumento di peso in una popolazione di donne in gravidanza a basso rischio 
(Di Carlo et al., 2013). 
Anche la messaggistica di testo può rappresentare uno strumento vantaggioso per la 
comunicazione tre medico e paziente e per l’educazione riguardo alla salute preventiva 
in gravidanza. Secondo Moniz et al. (2015), gli sms inviati alle mamme periodicamente 
nel corso della gravidanza, contenenti consigli dietetici, sono associati ad un 
miglioramento nei comportamenti di prevenzione sanitaria. 
Anche la ricerca condotta da Hutchinson et al. (2017) è concorde nell’affermare che l’uso 
della tecnologia smartphone, attraverso l’utilizzo di registri alimentari basati su immagini, 
può essere un nuovo metodo di valutazione dell’assunzione di cibo e nutrienti. Feedback 
rispetto queste registrazioni possono essere fornite, in un secondo momento, dai 
dietologi tramite smartphone. La maggior parte delle donne dello studio di Hutchinson et 
al. (2017) ha riportato di aver modificato le proprie abitudini alimentari dopo aver ricevuto 
un feedback personalizzato, che in questo studio consisteva in un video che riassumeva 
il consulto telefonico avuto con il dietologo.  
Le levatrici valutano oggettivamente i rischi in gravidanza: da un punto di vista 
epidemiologico; le madri invece valutano i rischi in modo soggettivo, tenendo in 
considerazione il loro contesto sociale, le conseguenze per la vita quotidiana, i loro 
bisogni e quelli dei loro parenti. Queste differenti prospettive di valutazione possono 
essere motivo di una una comunicazione inefficace sulle abitudini alimentari e sui rischi 
correlati. 
I curanti devono sicuramente far riferimento alle conoscenze scientifiche ma è importante 
che tengano ben presente l’unicità di ogni individuo e la diversità che contraddistingue 
ogni persona. 
La formazione continua è inoltre, uno strumento utile per i curanti per poter aiutare le 
donne in gravidanza a valutare e gestire i cambiamenti alimentari fornendo orientamenti 
e supporto (Wennberg at al., 2012). 
 
3.4 Limiti degli studi  
 
Di seguito descriverò i limiti degli studi presi in esame, che vanno considerati nella 
suddetta revisione della letteratura. 
Innanzitutto, l’area geografica entro cui sono stati condotti gli studi può essere 
considerata un limite in quanto solo tre dei sette articoli analizzati sono stati condotti in 
Europa, gli altri quattro sono rispettivamente americani ed australiani: l’eterogeneità delle 
aree geografiche implica la presa in analisi di culture alimentari differenti. Pertanto si 
dovrà tenere in considerazione la fattibilità di correlare dati provenienti da paesi 
extraeuropei alla realtà Elvetica.  
I campioni presi in esame nei vari studi sono, in tutti i casi, ristretti e quindi 
difficoltosamente generalizzabili, variano da un massimo di 158 donne reclutate (Moniz 
et al., 2015), ad un campione di 23 partecipanti (Olander et al., 2012). 
Uno tra i setti studi analizzati è un’analisi secondaria (Ashman at al., 2016), ossia uno 
studio di coorte prospettico tratto da uno studio controllato randomizzato. Un’analisi 
secondaria è una ricerca in cui vengono utilizzati dati già raccolti precedentemente da 
altri autori (Sironi, 2010). La qualità dei dati potrebbe essere inferiore rispetto a quelli 
raccolti in uno studio primario, in quanto questi potrebbero essere esposti o riassunti 
dall’autore in modo soggettivo (Sironi, 2010).  
Inoltre, quattro degli studi presi in analisi (Fowles et al., 2002, Di Carlo et al., 2013, 
Olander et al., 2012, Hutchinson et al., 2017) sono a design non randomizzato. 
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L’allocazione casuale dei gruppi di studio ha lo svantaggio di non poter raggruppare i 
partecipanti per le loro caratteristiche e questo potrebbe alterare i risultati.  
Durante la ricerca bibliografica sono stati selezionati gli articoli ritenuti più pertinenti per 
questo lavoro: questo potrebbe essere considerato un limite in quanto la scelta degli studi 
è inevitabilmente correlata alla soggettività del ricercatore.  
Un limite personale può essere dato dalla difficoltà linguistica di comprensione ed 
interpretazione degli studi scientifici scritti in inglese che potrebbe aver comportato una 
mal comprensione delle ricerche. 
 
Capitolo quarto  

4.1 Presentazione Interviste 

Al fine di rendere il lavoro di tesi più ricco e approfondito è stato deciso di integrare al 
lavoro un’indagine qualitativa mediante un questionario di quattro domande. Lo scopo è 
stato quello di analizzare la realtà Svizzera rispetto alle strategie infermieristiche utilizzate 
per promuovere un’alimentazione sana nella donna durante la gestazione. Per l’indagine 
sul campo è stato deciso di proporre le interviste al personale curante: in particolare a 
quattro infermiere consulenti materno pediatriche e due levatrici indipendenti che 
lavorano sul territorio del Canton Ticino. Di seguito verrà presentata una tabella in cui 
compariranno alcuni dati dei professionisti intervistati suddivisi in “formazione del 
personale curante” e “struttura di lavoro”. 

 

Interviste 
Formazione personale 

curante 
Struttura di lavoro  

Intervistato numero 1  
Infermiera consulente 
materno pediatrica 

Consultorio genitore 
bambino di Agno  

Intervistato numero 2  
Infermiera consulente 
materno pediatrica 

Consultorio genitore 
bambino di Agno  

 
Intervistato numero 3  Levatrice Clinica Sant’Anna Sorengo 

 
Intervistato numero 4 Levatrice indipendente Domicilio 

 
Intervistato numero 5  

Infermiera consulente 
materno pediatrica 

Consultorio genitore 
bambino di Lugano 

 
Intervistato numero 6  

Infermiera consulente 
materno pediatrica 

Consultorio genitore 
bambino di Lugano 

 

La scelta di intervistare entrambe le figure professionali nasce dal fatto che ambedue 
prestano le loro cure a donne in gravidanza anche se in modo differente. Infatti, durante 
i contatti telefonici con le coordinatrici del consultorio genitore-bambino di Lugano, è 
emerso come il lavoro tra infermiere e levatrici consista in una grande collaborazione di 
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rete. Benché quella di educare le donne in gravidanza rispetto all'alimentazione sia anche 
una competenza infermieristica, levatrici ed infermiere hanno diviso i loro compiti sul 
territorio: le ostetriche si occupano principalmente della donna in gravidanza ed i 
consultori del bambino da 0 a 4 anni. Succede raramente che una donna alla prima 
gravidanza si rechi presso il consultorio genitore-bambino per avere informazioni riguardo 
all'alimentazione da seguire durante la gestazione; a volte capita che mamme che 
frequentano già il consultorio con il primo bambino e sono in attesa del secondo, 
trovandosi già in ambulatorio per informazioni rispetto al primogenito chiedano consigli in 
relazione all’alimentazione da seguire durante la gestazione. 
Le domande di intervista sono state comunque proposte alle infermiere materno- 
pediatriche del consultorio genitore-bambino di Lugano e di Agno in quanto anche se con 
poca frequenza, si occupano di educare le donne durante la gestazione rispetto 
l’alimentazione sana.  
Le domande di intervista fanno riferimento a donne sane, con una gravidanza fisiologica, 
maggiorenni. Il numero di interviste non è stato definito sin dall’inizio ma si è 
autodelimitato nel tempo poiché a causa di imprevisti e turni di lavoro, non tutti i 
professionisti sono stati disponibili con preavviso. Ciascuna intervista è durata mezzora 
circa; inoltre tutto il personale curante che è stato intervistato si è dimostrato disponibile 
rispondendo in modo completo ed esauriente a tutte le domande proposte. 
 
4.2 Metodologia interviste 

La metodologia utilizzata per questa seconda parte del lavoro è di tipo qualitativo 
esplorativo, eseguita tramite interviste. Le interviste sono delle conversazione prodotte e 
guidate dall’intervistatore e sottoposte a soggetti debitamente scelti al fine di ottenere 
informazioni importanti e specifiche per la ricerca (Colibazzi, Coladonato, Romanini, 
2017). Le tipologie di intervista si suddividono in strutturate, semistrutturate e questionari 
a seconda del grado di liberà di risposta lasciato all’intervistato e consentito dal 
ricercatore (Corbetta, 2014). In particolare, nel suddetto lavoro di bachelor, in base alla 
domanda e agli obiettivi di ricerca prefissati, è stato deciso di utilizzare delle interviste 
semistrutturate come strumento di ricerca. L’intervista è stata guidata da una traccia fissa 
composta da alcune domande che hanno definito i limiti del colloquio. I curanti intervistati 
sono stati liberi di esprimere i loro vissuti, le loro percezioni ed esperienze rispetto al tema 
proposto (Corbetta, 2014).   

È importante tenere in considerazione che, essendo domande aperte, ogni intervista è 
risultata essere ricca di soggettività: ogni curante ha descritto una realtà intrisa dai propri 
valori. Infatti, il contesto lavorativo, la filosofia del luogo di lavoro, l’ambito professionale 
possono influenzare il modo di lavorare e di pensare del professionista. Una metodologia 
di tipo qualitativo attraverso interviste semistrutturate dà una visione interna e propria di 
una specifica realtà di vita, bensì la mancanza di una standardizzazione rende difficile la 
comparazione tra il campione studiato e la popolazione in generale (Colibazzi, 
Coladonato, Romanini, 2017).  
Le domande proposte al personale curante sono state quattro, tutte in forma aperta e 
sono state formulate in relazione alla teoria di riferimento, agli obiettivi del lavoro e alla 
domanda di ricerca. Per documentare i colloqui è stato utilizzato un registratore vocale: 
tutto il personale intervistato è stato informato di essere registrato e ha dato 
l’autorizzazione alla raccolta e alla registrazione dei dati. Dopo essere state proposte, le 
interviste sono state trascritte puntualmente (allegato n°1) ed in seguito sono state 
analizzate e discusse. 
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Domande per il personale curante 

1.Cosa chiedono le future mamme che si presentano al consultorio in merito 
all’alimentazione? Pongono domande specifiche su determinati alimenti in particolare 
o quesiti più generici in merito all’alimentazione? 

2.Le donne seguono o meno i vostri consigli dietetici? 

3.Quali sono gli ostacoli che le future mamme incontrano nel seguire le indicazioni che 
voi infermiere fornite? 

4.Quali strategie attuate per promuovere un regime alimentare sano ed equilibrato 
durante la gestazione? 

 

4.3 Analisi delle interviste 

Prima di arrivare ad indagare le strategie ed i metodi che il personale curante attua per 
promuovere un’alimentazione sana durante la gravidanza, sono state proposte domande 
più generiche rispetto alla nutrizione in gravidanza e alle barriere che potrebbero 
ostacolare un regime alimentare sano nelle future mamme. 
In generale, è emerso che le donne incinta pongono poche domande specifiche rispetto 
all’alimentazione da seguire durante la gestazione, ma piuttosto sono i professionisti a 
dover indagare questo aspetto. In particolare, le future mamme sembrano essere più 
orientate verso un regime alimentare sano ed equilibrato in presenza di un sintomo 
conclamato.  
Le donne in gravidanza appaiono essere più concentrate sui rischi legati 
all’alimentazione: le domande più specifiche vengono poste ai curanti solo se il 
ginecologo ha proibito alcuni alimenti. È solo in questa circostanza che le future mamme 
si interessano a capire quali siano i cibi proibiti nella dieta. 
Secondo la professionista dell’intervista numero 4, le future mamme sembrano essere 
poco consapevoli delle conseguenze che un’alimentazione insana e poco equilibrata 
possa causare, ma appaiono più interessate all’alimentazione dopo la gravidanza, 
durante l’allattamento. Per l’intervistata numero 6, questo maggiore interessamento 
potrebbe essere legato all’idea che in gravidanza il bambino si trova in utero, un luogo 
protetto in cui si pensa non possa succedere nulla. Sembra che solo dopo il parto le 
mamme prendano consapevolezza della presenza del bambino. La curante dell’intervista 
numero 5 afferma che attualmente sempre più mamme pongono domande legate 
all’alimentazione da adottare in gravidanza per una questione correlata all’immagine, la 
loro preoccupazione è legata a non eccedere con l’aumento di peso durante la 
gestazione. Le professioniste dell’intervista numero 6 e numero 3 sono concordi 
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nell’affermare che la gravidanza viene vissuta da molte donne come un momento di 
libertà, come un periodo in cui è socialmente concesso alla donna di alimentarsi in 
quantità maggiori ed in base ai suoi desideri. Quando sono le donne a porre delle 
domande sull’alimentazione, quando c’è coscienza e consapevolezza dell’importanza 
dell’alimentazione sana ed equilibrata durante la gestazione, allora i consigli ed i 
suggerimenti forniti dal personale curante vengono messi in pratica dalla future mamme.  
Dalle interviste emerge che gli ostacoli più grandi che impediscono alle donne di seguire 
un’alimentazione sana sono la volontà e le abitudini alimentari precedenti alla gravidanza. 
Il lavoro e lo stress portano ad avere sempre meno tempo da dedicare alla preparazione 
di cibi sani e all’acquisto di cibi freschi, per questo motivo spesso le future mamme si 
adattano ai ritmi frenetici della nostra società acquistando e consumando piatti pratici e 
veloci. Per la curante dell’intervista numero 6 alle mense del lavoro troppo spesso 
vengono proposti piatti malsani. Anche la mancanza di fiducia nel personale curante 
potrebbe essere un grande ostacolo di cui tenere conto.  
Oggigiorno le mamme si informano molto attraverso siti internet e articoli sul web, che 
molto spesso risultano essere poco attendibili.  
La questione economica potrebbe essere una barriera in quanto ceti sociali medio-alti 
hanno maggiori possibilità di acquistare alimenti sani, freschi e di alta qualità. 
Alcuni sintomi come nausea, vomito e il cambiamento della percezione degli odori e dei 
gusti possono essere vissuti dalle future mamme sia come ostacolo, sia come fattori 
predisponenti ad un’alimentazione sana in quando a volte limitano, a volte facilitano il 
consumo di cibi malsani. 
La rete sociale non sempre è considerata un incentivo all’alimentazione sana, spesso al 
contrario è un ostacolo, l’intervistata numero 1 spiega come a volte le nonne diano 
suggerimenti ormai oggi del tutto superati come ad esempio il fatto di raddoppiare le 
porzioni. Infine anche la cultura può essere vissuta come barriera: donne originarie di altri 
paesi che vivono in Ticino potrebbero non reperire i loro cibi, potrebbero essere sole e 
non più sostenute nella quotidianità e nella preparazione dei pasti dalla famiglia.  
Il personale di cura promuove l’alimentazione sana mettendo in atto numerose strategie. 
Il presupposto fondamentale di una buona cura è approcciarsi alla donna con un 
atteggiamento non giudicante ed instaurare con lei un rapporto di fiducia.  
Innanzitutto è necessario eseguire un assessment completo sulle abitudini alimentari 
della futura mamma cercando di tener conto di tutti gli aspetti legati alla nutrizione. È 
importante considerare il nutrirsi non solo come un atto strettamente biologico ma anche 
come un comportamento culturale. Come affrontato nel capitolo di background infatti, 
solo attraverso una raccolta dati approfondita avremo modo di comprendere quali siano 
gli aspetti più intimi dell’alimentazione della donna (Di Giacomo & Rigon, 2016). Inoltre 
queste informazioni saranno molto utili al professionista per capire il livello di conoscenza, 
le competenze e la consapevolezza della futura mamma in merito all’alimentazione sana 
così da poter pianificare un piano di intervento mirato e personalizzato.  
Gli opuscoli, i volantini e le brochure possono essere molto utili se utilizzati come supporto 
di riferimento per discutere insieme alla futura mamma dell’alimentazione. Anche le 
applicazioni scaricabili sullo smatphone possono rivelarsi molto validi ai fini di suggerire 
e ricordare alla donna che tipo di regime alimentare seguire nel corso nella gestazione. 
Nei consultori genitore-bambino di Agno e di Lugano è spesso utilizzato il classificatore 
dell’alimentazione del bambino come spunto per favorire una discussione in merito alla 
nutrizione. Quando la donna in gravidanza è già mamma è possibile utilizzare 
l’alimentazione del bambino come pretesto per modificare comportamenti alimentari 
malsani di tutta la famiglia spiegando che i bambini imparano attraverso l’esempio che 
forniscono i genitori. 
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Alcuni sintomi correlati alla gravidanza come nausea a vomito possono ostacolare 
un’alimentazione sana. Fare piccoli pasti frequenti, ben frazionati, non abbuffarsi, 
mangiare lentamente e prediligere cibi secchi come pane, pasta e riso può aiutare a 
ridurre questi spiacevoli sintomi.  
I colloqui periodici permettono al curante di tenere monitorata l’alimentazione adottata 
dalla donna durante la gravidanza e l’aumento di peso gestazionale. 
Anche i punti d’incontro organizzati dalle infermiere materno-pediatriche del consultorio 
genitore bambino sono un’ottima strategia per favorire e promuovere un’alimentazione 
sana trattando l’argomento alimentazione con le mamme, che insieme possono 
scambiare idee, ricette, pareri e consigli rispetto questo tema. Inoltre, proprio durante gli 
incontri vengono offerti alle future mamme e ai bambini merende sane a base di frutta.  
Accompagnare le mamme a fare la spesa è un metodo di promozione dell’alimentazione 
sana: si può indirizzare la donna verso i cibi più salutari e di qualità, incoraggiare la buona 
abitudine di leggere le etichette. 
Come curanti abbiamo il dovere di delegare ad altri professionisti qualora le nostre 
competenze non fossero sufficienti ad affrontare la situazione. Di fronte a donne con delle 
abitudini alimentari malsane, in sovrappeso o sottopeso è importante consigliare alla 
futura mamma un consulto con una dietista. 
È possibile fornire alle donne delle regole alimentari da seguire a voce e se non fosse 
sufficiente anche scritte, da appendere al frigorifero come promemoria. È importante 
trovare con la mamma dei compromessi senza imporre regole alimentari troppo rigide 
che rischierebbero di compromettere il rapporto tra la donna e il curante.  
Tutte le professioniste intervistate lavorano al domicilio degli utenti e grazie a questo 
hanno la possibilità di verificare in prima persona come la donna e la famiglia si 
alimentano, osservando e controllando insieme alla donna gli alimenti contenuti nel 
frigorifero, o la preparazione del pasto. Suggerire alle future mamma di diminuire la 
percentuale lavorativa o se ne avessero la possibilità di congedarsi dall’attività lavorativa 
durante la gravidanza per poter dedicare più tempo alla cura di sé avendo più tempo da 
dedicare all’acquisto ed alla preparazione di cibi sani.  
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Conclusioni  
 
5.1 Risultati ottenuti  
 
L’ indagine effettuata ai fini di rispondere alla domanda di ricerca ed al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati ha prodotto diverse conclusioni interessanti. Dai risultati ottenuti 
si evince che esistono diverse strategie utilizzabili dal personale curante per promuovere 
una sana alimentazione nelle donne in gravidanza.  
Più precisamente dall’analisi degli articoli scelti dopo un’attenta ricerca bibliografica e 
dalle interviste proposte al personale curante si può affermare che la più importante 
strategia che i curanti attuano è una raccolta dati completa rispetto alle abitudini 
alimentari della futura mamma. Durante il colloquio i professionisti indagano non solo 
l’aspetto biologico ma anche quello culturale e sociale legato al cibo. In particolare è 
importante prestare attenzione alle abitudini alimentari precedenti alla gravidanza ed alla 
volontà della donna rispetto ad una sana nutrizione.  
Questo approccio permetterà ai curanti di comprendere il livello di conoscenza e la 
consapevolezza della donna rispetto ad una nutrizione sana durante la gestazione e di 
attuare in un secondo momento degli interventi personalizzati. Ogni individuo, infatti, è 
un essere unico ed irripetibile ed è proprio per questo motivo che gli interventi nutrizionali 
devono essere mirati e adattati alla situazione, alla persona ed al contesto. Porsi in un 
atteggiamento non giudicante e rispettoso nei confronti della futura mamma e trovare 
insieme a lei dei “compromessi” favorirà la relazione e il rapporto di fiducia tra utente e 
curante.  
Inoltre, incontri costanti e regolari permettono al curante di tenere monitorato il regime 
alimentare della futura mamma durante il corso della gravidanza. 
Le ricerche maggiormente innovative concernono l’utilizzo della tecnologia, ossia 
messaggi di testo tramite smartphone, come metodo per promuovere un’alimentazione 
sana nelle donne incinta. Nel contesto ticinese, in realtà, questa metodologia di supporto 
per le mamme non viene utilizzata ma potrebbe essere comunque un’interessante 
strategia di cui tenere conto e da poter utilizzare in futuro.  
Nella presa a carico della futura mamma bisogna considerare le barriere culturali, sociali 
e fisiche. La presenza di sintomi correlati alla gravidanza, la rete sociale, lo stato 
socioeconomico e lo stress sono solo alcune delle potenziali barriere che potrebbero 
ostacolare l’aderenza ad un regime alimentare sano ed equilibrato durante la gestazione. 
Opuscoli, volantini e brochure possono essere molto utili se utilizzati dal professionista 
come pretesto per avviare una discussione insieme alla donna in merito all’alimentazione 
e alle proprie abitudini alimentari.  
 
5.2 Implicazioni infermieristiche e raccomandazioni per la ricerca futura  
 
Promuovere una sana alimentazione in gravidanza significa proteggere la salute delle 
futura mamma e consentire al feto di crescere in modo ottimale restringendo le possibilità 
di incorrere in rischi per la mamma e relativi allo sviluppo del nascituro. Intervenire sul 
regime alimentare della donna durante la gestazione vuol dire agire al contempo su quello 
di tutta la famiglia. Modificare le abitudini malsane della futura mamma significa agire in 
modo indiretto anche sul suo entourage. Una donna in gravidanza che si abituerà ad 
alimentarsi in modo sano sarà sicuramente più attenta al regime alimentare del suo 
bambino dopo il parto, prevenendo il rischio di obesità. Tutti questi benefici sono una 
buona motivazione per cui un professionista dovrebbe mettere a disposizione tutte le sue 
competenze e far fronte alle strategie ad oggi conosciute per incoraggiare un 
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atteggiamento alimentare salubre nella futura mamma. Come infermieri, dare l’esempio 
in prima persona è un ottimo atteggiamento di promozione della salute: seguire 
regolarmente una sana alimentazione favorirà il benessere del curante e allo stesso 
tempo dei pazienti.  
Sono emerse diverse strategie utili a promuovere un regime alimentare sano nelle donne 
durante la gestazione e un intervento possibile in tal senso potrebbe essere quello di 
fornire una formazione continua al personale curante per poter permettere loro di essere 
costantemente aggiornati rispetto questo tema e le nuove strategie attuabili. Dagli studi 
esaminati la tecnologia è risultata essere un supporto utile nella promozione di una 
nutrizione salubre nelle gestanti. Di contro, dagli esiti delle interviste effettuate, sul 
territorio ticinese, quest’ultima non viene utilizzata in correlazione alla promozione 
dell’alimentazione sana. Una raccomandazione per la ricerca futura potrebbe essere 
quella di incrementare l’uso della tecnologia come strategia futura. 
Inoltre, ogni articolo selezionato ed analizzato mette in risalto l’importanza di una sana 
alimentazione durante la gestazione ma nonostante ciò la documentazione reperita in 
merito a questo rilevante argomento è ancora piuttosto limitata; maggiori studi e ricerche 
sarebbero quindi auspicabili.  
 
5.3 Riflessioni personali  
 
Spinta dal desiderio di portare il mio contributo rispetto questo tema, ho deciso di 
approfondire questo argomento in quanto ritengo possa essere molto utile per i curanti al 
fine di disporre di strumenti che possano essere utilizzati per promuovere un regime 
alimentare sano nelle donne in gravidanza e non solo. Infatti, come già detto in 
precedenza, se si legge questo lavoro in una prospettiva più a largo spettro, incoraggiare 
una nutrizione sana nella donna incinta significa al contempo intervenire anche sulle 
abitudini insalubri di tutta la famiglia.  
Mi ritengo molto soddisfatta del percorso svolto, benché lungo e a volte molto insidioso 
sia dal punto di vista metodologico che organizzativo, mi ha permesso di approfondire e 
riflettere su una tematica molto importante per il mio futuro lavoro. Inoltre, attraverso 
l’elaborazione di questa tesi ho acquisito ulteriori conoscenze e maggiori abilità rispetto 
la ricerca bibliografica all’interno delle banche dati. Questa competenza sarà sicuramente 
molto utile in futuro per la mia professione, in quanto come infermiera avrò il dovere e la 
necessità di aggiornarmi costantemente in merito alle evidenze scientifiche.  
Attraverso le interviste proposte ad alcune infermiere pediatriche e levatrici è emerso 
come l’aspetto correlato all’alimentazione sana durante la gestazione venga sempre 
indagato e promosso nel loro contesto lavorativo. Di contro nella mia esperienza 
lavorativa posso affermare che troppo spesso, nei reparti, viene tralasciato l’aspetto 
legato all’alimentazione nella sua complessità. I curanti molte volte, si soffermano a 
considerare il cibo esclusivamente come una necessità, lasciando da parte tutto l’aspetto 
culturale, sensoriale e sociale che il cibo riveste. Bisogna pensare che potremmo 
incontrare una donna incinta in qualsiasi reparto per i più svariati motivi e come futuri 
infermieri avremo delle responsabilità e delle competenze specifiche da mettere in pratica 
e come educatori, la promozione di una corretta alimentazione in gravidanza, è una di 
queste. 
Il periodo della gravidanza ritengo sia un momento fisiologico unico per la futura madre, 
una speciale circostanza in cui la salute di un altro essere vivente è legata strettamente 
a quella di un altro individuo. Questo particolare momento di vita può essere quello giusto 
per incentivare una nutrizione sana, in quanto la futura mamma ha una motivazione in 
più per alimentarsi nel modo corretto, ossia una nuova vita di cui essere responsabile.  
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Sviluppando la ricerca posso concludere che esistono diversi metodi utili ai quali i 
professionisti della salute possono far riferimento per promuovere un’alimentazione sana 
durante la gestazione. Incoraggiare un regime alimentare salubre ed equilibrato in 
gravidanza vuol dire fare prevenzione primaria, in quanto come precedentemente 
affrontato nel suddetto lavoro, uno stato nutrizionale sano durante la gestazione è una 
condizione essenziale per garantire la buona salute della mamma e del suo bambino. 
Sta a noi curanti riuscire ad instaurare una relazione di aiuto con la futura mamma volta 
a fornire sostegno durante lo speciale momento che è la gravidanza, ma soprattutto è 
una nostra competenza quella di aiutarla a sviluppare le conoscenze e la consapevolezza 
rispetto ad una sana alimentazione, così che possa prendere coscienza delle sue 
potenzialità e delle sue risorse per garantire il suo benessere e quello del suo bambino. 
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Allegato numero 1 

Intervista numero 1  

Agno, 31. 05. 2017.  Professionista 1: Infermiera pediatrica.  

Silvia: “Ciao C., prima di iniziare con l’intervista volevo ringraziarti molto per la tua 
disponibilità” 

Professionista 1: “Ma figurati, lo faccio con piacere” 

Silvia: “Possiamo iniziare allora. Per prima cosa volevo chiederti: cosa chiedono le future 
mamme che si presentano al consultorio in merito all’alimentazione? Pongono domande 
specifiche su determinati alimenti in particolare o quesiti più generici in merito 
all’alimentazione?”  
Professionista 1: “Allora le mamme vengono al consultorio spesso quando hanno già 
iniziato l’allattamento e hanno già ricevuto le prime informazioni presso l’ospedale o in 
clinica dalle levatrici. Da noi, sorgono le domande soprattutto quando il bambino piange 
un po’ di più del solito o ha un pochettino in più di flatulenza rispetto al solito o magari 
non va di corpo come era abituato. Allora a questo punto sorgono le prime domande da 
parte delle mamme: forse ho mangiato qualcosa di sbagliato, ho esagerato con qualche 
alimento in particolare, cos’è che non devo assolutamente mangiare?” 

Professionista 1: “Ecco, sono un po’ queste le domande” 

Silvia:” Ma rispetto alle donne in gravidanza, vengono donne incinte presso il consultorio 
e fanno domande sull’alimentazione da seguire durante la gestazione?” 

Professionista 1:” Raramente vengono da noi perché comunque seguite veramente in 
maniera ottimale dalle levatrici e ricevono tutte le informazioni da loro durante i corsi 
preparto o anche direttamente dalla ginecologa dove eseguono i controlli. Le mamme si 
recano in consultorio soprattutto con il secondo o il terzo figlio: quando sono già venute 
a conoscenza del servizio ed in questo caso capita che facciano delle domande in merito 
all’alimentazione da seguire durante la gravidanza. Le mamme quando vengono da noi 
in consultorio chiedono se hanno sbagliato ad alimentarsi perché magari da un confronto 
con le amiche, con la mamma o con la nonna, hanno ricevuto dei consigli come per 
esempio non devi mangiare la cioccolata, non devi mangiare i cavoli, i legumi e spesso 
sono insicure; noi cerchiamo di tranquillizzarle dicendo loro che possono mangiare di 
tutto sempre in maniera corretta e variata, senza esagerare in niente. Le donne in 
gravidanza che arrivano da noi, non fanno domande specifiche in merito 
all’alimentazione, sono più io a dover indagare il loro comportamento alimentare, 
passando attraverso l’alimentazione del primo bambino si può arrivare ad indagare quella 
della donna in gravidanza, fino ad arrivare a comprendere le abitudini alimentari di tutta 
la famiglia”. 

Silvia: “Le donne seguono o meno i tuoi consigli dietetici?” 
Professionista 1: “Si, perché vedono poi il beneficio anche sul proprio bambino. Quando 
le domande vengono da loro seguono i miei consigli” 

Silvia: “Quali sono gli ostacoli che le future mamme incontrano nel seguire le indicazioni 
che voi infermiere fornite?” 
Professionista 1: “Gli ostacoli possono essere soprattutto legati alle persone che stanno 
attorno alle mamme, alla rete sociale, magari c’è chi dice io nella mia esperienza ho 
bevuto troppo latte e il mio bambino aveva sempre più flatulenza, altre persone dicono 
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ho esagerato con questo alimento e il mio bambino ha reagito in un altro modo. In 
gravidanza le nonne consigliano magari di mangiare per due: che oggi è qualcosa di 
superato si sa che non bisogna raddoppiare le dosi degli alimenti. E poi le mamme vanno 
a leggere attraverso internet leggono i blog, tanti colloqui, interviste, articoli che 
andrebbero presi con le pinze e filtrati perché ci sono varie tematiche e anche vari consigli 
che vanno un pochettino filtrati.  
Silvia: “Quali strategie attui per promuovere un regime alimentare sano ed equilibrato 
durante la gestazione?” 
Professionista 1: “Durante la gravidanza come ho già detto prima la donna si reca da noi 
in consultorio quando ha già un bambino ed è incinta del secondo. Forniamo alle donne 
degli opuscoli sempre aggiornati che proponiamo gratuitamente nelle nostre sale 
d’attesa, è una tematica che sicuramente quando vediamo che una mamma è incinta 
affrontiamo anche se non è lei la prima a porci delle domande. Chiediamo: come procede 
la gravidanza, come ti alimenti, stai assumendo gli integratori che ti ha prescritto il 
ginecologo? Ma che una mamma si rechi da noi per la prima volta per il primogenito 
avviene più raramente questo è anche legato al fatto che non conosce ancora il 
consultorio, ma può anche essere dovuto ad una questione più culturale è più usuale e 
comune che la donna chieda le informazioni relative all’alimentazione direttamente al 
ginecologo dove si reca periodicamente per le visite di controllo piuttosto che rivolgersi 
alle infermiere pediatriche direttamente benché fornire informazioni ed educare la 
mamma rispetto all’aspetto nutrizione sia una nostra competenza professionale. È già 
successo che abbiamo guardato dei menù insieme alle mamme, abbiamo eseguito un 
triage direttamente da una nutrizionista, da una dietista dove le mamme potevano andare 
per una consulenza. Quando la situazione va oltre le nostre competenze è comunque il 
nostro lavoro quello di trovare delle figure professionali più competenti di noi in questa 
tematica, dove le mamme possono recarsi” 

Silvia: “Grazie C. per la tua disponibilità”. 
Professionista 1: “Di nulla figurati”. 
 
 

Intervista numero 2  

Agno, 01. 06. 2017. Professionista 2: infermiera pediatrica.  

Silvia: “Ciao B. sono qui per proporti una breve intervista, le tue risposte saranno molto 
preziose per arricchire il mio lavoro di tesi. Innanzitutto volevo ringraziarti per la tua 
disponibilità e per aver avermi dedicato parte del tuo tempo. Potresti presentarti per 
favore?” 

Professionista 2: “Sono un’infermiera pediatrica e attualmente lavoro con le famiglie con 
bambini sani come consulente materno- pediatrica” 

Silvia: “Allora la mia prima domanda è: cosa chiedono le future mamme che si presentano 
al consultorio in merito all’alimentazione? Pongono domande specifiche su determinati 
alimenti in particolare o quesiti più generici in merito all’alimentazione?”  
Professionista 2: “Allora una mamma incinta del primo figlio che viene presso il nostro 
consultorio per avere informazioni in merito all’alimentazione è più difficile. Spesso le 
donne si recano in ambulatorio per avere informazione circa la gestazione con il secondo 
figlio, dopo essere venute a contatto con il nostro servizio a seguito della prima 
gravidanza. È difficile che le mamme pongono delle domande direttamente, è più facile 
che io faccia delle domande per indagare la loro alimentazione: se assumono del ferro, 
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dell’acido folico, degli integratori, per capire come sta la mamma, se ha nausea, vomita, 
se riesce a mangiare e che cosa. Visto che la mamma è qui già per il primo bambino, 
diventa una questione di alimentazione più in generale, più a largo spettro. 
Silvia: “Le donne seguono o meno i tuoi consigli dietetici?” 
Professionista 2: “Quando sono le mamme a pormi delle domande in merito alla 
nutrizione, vogliono una risposta e certamente cercano di seguire le mie indicazioni. Noi 
non possiamo prescrivere medicamenti e quindi le inviamo dal medico per eventuali 
carenze di ferro ad esempio per delle aggiunte. La mamma che arriva in consultorio con 
una domanda precisa in merito all’alimentazione da seguire in gravidanza, lo fa perché 
vuole una risposta precisa e ho l’impressione che segua poi le mie indicazioni” 
Silvia: “Quali sono gli ostacoli che le future mamme incontrano nel seguire le indicazioni 
che voi infermiere fornite?” 
Professionista 2: “Le mamme hanno delle abitudini alimentari, come mangiano, a tutte le 
ore, sempre di fretta, donne che lavorano ancora e sono di corsa e devono conciliare 
tutto questo, spesso con poco tempo a disposizione per prepararsi del cibo a casa da 
portare per la pausa pranzo. A causa della fretta è difficile che le mamme riescano a 
preparare un cibo sano ed equilibrato con le giuste dosi di proteine, carboidrati e grassi. 
Anche la cultura può essere un ostacolo, una barriera all’alimentazione sana. Non tutti 
siamo abituati a mangiare allo stesso modo. Ci sono mamme originarie di altri paesi che 
abitano in Ticino, donne arabe per esempio, che non parlano la nostra lingua, che sono 
abituate in famiglia a mangiare in un certo modo e qui sono magari sole e si sentono 
perse. Cucinare per sé da sole spesso non incentiva una nutrizione corretta. Spesso 
queste donne vivono in culture dove la mamma in gravidanza è sostenuta dalla famiglia, 
dai parenti e quindi per loro diventa difficile pensare a tutte le cose se poi c’è un altro 
figlio in più. Si trovano in Ticino da sole non conoscono la cultura, non lavorano, sono 
sole a casa. Anche la solitudine quindi può essere un ostacolo, una barriera 
all’alimentazione sana.  
Silvia: “Quali strategie attuate per promuovere un regime alimentare sano ed equilibrato 
durante la gestazione?” 
Professionista 2: “Chiediamo alle mamme come si alimentano, quali sono le loro abitudini, 
chiediamo se assumono degli integratori. Offriamo alle mamme degli opuscoli, delle 
brochure come per esempio l’opuscolo: alimentazione sana durante la gravidanza e 
l’allattamento che è stato tradotto in diverse lingue, che può essere uno spunto per 
discutere circa la nutrizione, per riflettere sulle abitudini malsane. Se c’è già un altro 
bambino, quindi siamo di fronte ad una seconda o terza gravidanza, si po’ usare 
l’alimentazione del bambino come pretesto per modificare le abitudini malsane di tutta la 
famiglia: considerare quindi l’alimentazione come una questione famigliare. Non bisogna 
considerare la nutrizione come un atto strettamente biologico ma bisogna far riferimento 
al comportamento. Promuoviamo l’alimentazione come un atto bello, piacevole, 
consigliamo di servire dei piatti colorati, di utilizzare la tovaglia: tutti atteggiamenti che 
rendono l’atto del mangiare come qualcosa di invitante tale da invogliare il mettersi a 
tavola a mangiare. Altre volte accompagno le mamme a fare la spesa per poter far vedere 
quali sono gli alimenti da preferire, è un momento in cui posso spiegare cosa gli alimenti 
possono offrire, quali sono le differenze tra i nutrienti. Un’altra strategia sono i punti di 
incontro dove i bambini e le mamme si riuniscono, è un momento in cui avviene uno 
scambio di esperienze, in cui offriamo delle merende sane di frutta per esempio. È un 
momento dove si può discutere in merito all’alimentazione, proporre pietanze alle quali 
magari le mamme non sono abituate come la frutta secca: ci si scambiano idee, ricette, 
sorgono sempre molte domande da parte delle donne in merito all’alimentazione. La cosa 
più utile è quando sono loro ad essere interessate e noi non proponiamo sempre dei 
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pacchetti già pronti dove c’è scritto come bisogna comportarsi ma attraverso questi 
incontri le mamme sono protagoniste insieme ai loro bambini e si può capire insieme cosa 
nella loro situazione di vita può funzionare meglio. Capita spesso di proporre alle mamme 
un classificatore sull’alimentazione del bambino all’interno del quale è possibile trovare 
la descrizione della piramide alimentare alla quale far riferimento. Dire alla mamma che 
è sbagliato quello che fa non credo sia il modo gusto per ottenere un vero cambiamento 
ma piuttosto attraverso tutti questi mezzi cerco di capire come la famiglia, la mamma è 
abituata ad alimentarsi. Cerco di vedere l’alimentazione come qualcosa di più del cibo 
che c’è nel piatto ma piuttosto come prepariamo ciò che c’è nel piatto, dove lo compriamo 
e in che modo lo assumiamo.  
Silvia: “grazie mille B. per la tua disponibilità”. 
Professionista 2: “grazie a te, Silvia”. 
 
 

Intervista numero 3  

Clinica S. Anna Sorengo, 13. 06. 2017.  Professionista 3: levatrice. 

Silvia: “Buon pomeriggio M., prima di procedere con l’intervista volevo ringraziarla molto 
per la sua disponibilità”. 

Professionista 3: “Spero di poterti essere utile. Dammi del tu per favore”. 

Silvia: “D’accordo. Potresti gentilmente presentarti?”. 

Professionista 3: “Sono una levatrice e lavoro qui presso la clinica S. Anna dove svolgo 
incontri e campagne di informazione alle mamme sia prenatali nei corsi preparto, sia in 
nursery dopo il parto, dove fornisco informazioni sul rientro a casa”. 

Silvia: “Allora la mia prima domanda è cosa ti chiedono le future mamme in merito 
all’alimentazione? Pongono domande specifiche su determinati alimenti in particolare o 
quesiti più generici in merito all’alimentazione?”.  
Professionista 3: “Molto generiche, la principale preoccupazione delle mamme è centrata 
sui rischi, in particolare fanno domande in merito alla toxoplasmosi, chiedono cosa 
possono mangiare e se dopo il parto potranno ricominciare ad utilizzare quell’alimento, 
alcune mi domandano pesino se possono farsi portare il salame in sala parto. La grande 
domanda che mi viene posta spesso è relativa al sushi: posso mangiare o meno il pesce 
crudo? Poi a seconda del medico ricevono delle informazioni e io rispetto le indicazioni 
che ha dato il dottore. Ci sono medici secondo cui in gravidanza si può magiare qualsiasi 
cibo, altri molto più restrittivi”. 

Silvia: “Le donne seguono o meno i tuoi consigli dietetici?” 

Professionista 3: “Si li seguono anche perché non sono così particolarmente restrittivi. Le 
donne quando rimangono incinte diventano più attente a seguire un’alimentazione 
equilibrata. Ma non tutte: quelle che erano già un po’ più attente già prima lo diventano 
sicuramente di più mentre chi si strafogava di torte prima della gestazione, continua a 
farlo anche dopo. Non trovo questa grande differenza tra una donna in gravidanza e una 
mamma che non lo è: sicuramente durante la gestazione potrebbe essere più attenta alle 
etichette, ai conservanti, sarà magari più attenta a scegliere prodotti più sani, però è 
sempre molto relativo: non è la regola ecco.  
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Le mamme che seguono in gravidanza una corretta alimentazione continuano anche 
durante l’allattamento dove ci sono parecchie domande, molte paure per le coliche del 
bambino, anche se le indicazioni attuali dicono di mangiare di tutto. 

Durante l’allattamento i gusti passano al bambino attraverso il latte materno e le mamme 
di norma stanno molto accorte sull’alimentazione ma se non c’è un’indicazione dove la 
salute è veramente in pericolo le donne ritornano dopo la gravidanza e l’allattamento alle 
loro abitudini alimentari precedenti. Ci sono mamme che in gravidanza aumentano di 
peso ma non per la ritenzione idrica o come problema prettamente legato alla gravidanza, 
ma perché si sentono autorizzate a mangiare di più, a fare meno attenzione alle quantità. 
Le donne attualmente sono costantemente molto preoccupate di prendere peso: nella 
società in cui ci troviamo dove il corpo e l’immagine sono importantissimi.  Non è tanto 
più una questione culturale ma la gestazione è la scusa: è un momento dove mi è 
permesso di non fare più molta attenzione a ciò che mangio”. 

Silvia: “Quali sono gli ostacoli che le future mamme incontrano nel seguire le indicazioni 
che fornisci loro?” 

Professionista 3: “La volontà, altrimenti non ci sono ostacoli. Quando si parla di 
toxoplasmosi per esempio ci sono mamme che fanno più attenzione a determinate 
attività, ai contatti con i gatti, a non mangiare carne cruda, altre meno e questo ritengo 
sia legato alla volontà della donna. Nella popolazione con cui lavoro non vedo i legami 
sociali come un ostacolo all’alimentazione sana in gravidanza. Le mamme che seguo 
sono molte informate, quelle che trasgrediscono spesso si sentono in colpa: sanno che 
stanno facendo qualcosa di sbagliato. Non è che manca l’informazione anzi le future 
mamme sono tanto forse troppo informate: leggono tanto sui siti, sulle chat come mamma 
oggi e domani, sui forum. Molte scaricano delle applicazioni sullo smartphone che 
utilizzano per tutta la gravidanza. Ritengo che questi siti o applicazioni possano essere 
di supporto per le mamme, anche se a volte e troppo spesso le donne fanno affidamento 
a siti internet poco attendibili e rigorosamente scientifici. Si può sempre indirizzarle e 
consigliare loro indirizzi e siti web affidabili a cui attingere. Qui in clinica abbiamo donne 
per lo più italiane o svizzere. Con le pazienti con cui lavoro non vedo l’etnia e la cultura 
come un ostacolo. La questione economica può essere sia limite che risorsa secondo 
me. Io lavoro principalmente con pazienti di un ceto- medio alto che hanno sicuramente 
più accesso e più modo di acquistare cibi maggiormente sani. Anche il bagaglio culturale 
solitamente è mediamente alto qui in clinica S.Anna. Ritengo che le abitudini tramandate 
dalla famiglia possano essere una barriera: ultimamente ho seguito una mamma che non 
mangiava verdure, le odiava e aveva la nausea solo a vederle; questa abitudine insalubre 
la tramanderà sicuramente al suo bambino. 

Silvia: “Quali strategie utilizzi per promuovere un regime alimentare sano ed equilibrato 
durante la gestazione?” 

Professionista 3: “Le donne di cui mi occupo hanno la possibilità di consultare la dietista 
della struttura, anche se poche fanno appello a questa possibilità. Offro alle mamme dei 
momenti di incontro dove fornisco informazioni e raccomandazioni rispetto 
all’alimentazione in gravidanza. Quando mi trovo di fronte a mamme con problemi 
evidenti di sovrappeso rinvio la donna al ginecologo o alla dietista che può dare un aiuto 
più specifico, un consulto più approfondito. Consigliamo le dietiste alle mamme quando 
c’è un problema specifico per esempio di diabete, di nausee eccessive che impediscono 
alla donna di mangiare, di gestosi, di eclampsia. L’argomento alimentazione rimane un 
tema comunque ancora molto poco affrontato e preso in considerazione. Le mamme 
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solitamente trovano da sé delle strategie a volte molto utili per far fronte agli spiacevoli 
sintomi della gravidanza. È importante chiedere e capire quali sintomi o barriere 
potrebbero, per la mamma, ostacolare un regime alimentare sano. Per esempio alcuni 
sintomi della gravidanza come nausea e vomito, i cambiamenti di gusto, l’alterazione 
degli odori, potrebbero essere un ostacolo nel seguire una nutrizione adeguata. In questo 
caso consiglio alle mamme per esempio di fare dei pasti leggeri, frequenti e ben frazionati 
durante la giornata. Nei corsi preparto tratto l’argomento alimentazione: mi assicuro che 
le mamme siano ben informate e rispondo alle domande delle donne. Solitamente le 
mamme fanno domande sulle restrizioni e le limitazioni degli alimenti in gravidanza, sulla 
nausea e circa l’aumento di peso. I quesiti che le donne mi rivolgono sono perlopiù legati 
ai sintomi: mi si gonfiano le gambe cosa posso fare, ci sono dei trucchi per alleviare la 
nausea.   

Mangiare in modo sano in gravidanza è una questione più individuale, più legata 
all’aumento di peso. Il fine per le mamme non è quello di preservare la salute del bambino 
ma di mantenere l'immagine.  Oggi le mamme si preoccupano più di depilarsi piuttosto 
che di mangiare bene. Ma mantenere il peso non significa per forza alimentarsi in modo 
sano. 

I colloqui periodici sono molto utili per controllare periodicamente le mamme: spiego alle 
donne che possono usufruire delle consultazioni delle levatrici gratuitamente perché è un 
servizio passato dalle casse malati. Mi è capitato di guardare nel carrello della mamma 
durante la spesa: ci sono donne molto attente ma lo erano già prima e altre che scelgono 
soluzioni di facilità o di velocità: prodotti già pronti che però contengono elevate quantità 
di sale, di conservanti. Qui in clinica S. Anna c’è un sistema alberghiero attento ad 
un’alimentazione di qualità. Ecco questo è tutto. È stato un piacere” 

Silvia: “grazie mille, anche per me, buona giornata M. e buon lavoro”. 

 

 

Intervista numero 4  

Lugano, 13. 06. 2017. Professionista 4: levatrice a domicilio.  

Silvia: “Buongiorno E., innanzitutto la ringrazio per la sua disponibilità e per avermi 
permesso di proporle questa intervista, gentilmente potrebbe presentarsi per favore?” 

Professionista 4:” Figurati spero di riuscire ad aiutarti. Dammi del tu ti prego. Allora sono 
una levatrice, prevalentemente mi occupo dell’assistenza ai parti a domicilio, di seguire 
le donne nel percorso gravidanza e nel dopo parto. Lavoro sul territorio da Lugano, a 
Locarno fino a Bellinzona e valli”. 

Silvia: “Allora la mia prima domanda è cosa ti chiedono le future mamme in merito 
all’alimentazione? Pongono domande specifiche su determinati alimenti in particolare o 
quesiti più generici in merito all’alimentazione?”  
Professionista 4: “Prevalentemente non è una domanda che passa in primo piano per le 
mamme nel senso che purtroppo l’alimentazione per loro è una domanda che viene un 
po’ dopo, non è proprio la domanda principale. Sono piuttosto io che chiedo loro come si 
alimentano, di solito; a meno che c’è una mamma con un particolare problema come per 
esempio la toxoplasmosi che mi chiede in specifico il tipo di alimentazione da adottare in 
caso di esame toxoplasmosi negativo quindi con tutte le accortezze del tipo non mangiare 
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carne cruda, piuttosto che insaccati, il lavaggio della verdura che deve avvenire anche 
semplicemente con l’acqua però in modo accurato. Purtroppo l’alimentazione è un tema 
un po’ tralasciato: le mamme sono più rivolte ed interessate ad avere risposte legate più 
ai sintomi della gravidanza: mi sento così perché, cosa posso fare? Ma quale 
alimentazione devo adottare in gravidanza che faccia bene al bambino piuttosto che a 
me: è un quesito che purtroppo non emerge e invece sono piuttosto io che devo un po’ 
aprire il discorso alimentazione. Durante la raccolta dati una delle mie domande è che 
tipo di alimentazione segui? Vegetariana, vegana, variata? E da lì poi mi faccio strada 
nell’argomento e cerco di indirizzare la mamma verso un regime alimentare sano. Per 
esempio se una mamma è vegetariana sto attenta ad esempio che il ferro non sia troppo 
basso, visto che già fisiologicamente in gravidanza i valori del ferro scendono e quindi 
sto particolarmente allerta con le mamme vegetariane in quanto potrebbe favorire 
ulteriormente la discesa dell’emoglobina. In caso di ferro basso suggerisco alle mamme 
di compensare con dei giusti alimenti. Un’altra domanda che mi viene in mente è che 
quando io noto che c’è un valore, oppure il ginecologo dice alla mamma c’è l’emoglobina 
o la ferritina bassa e il medico dice dobbiamo fare il ferro in vena allora lì mi chiedono a 
livello di alimentazione cosa posso mangiare per incrementare questo valore oppure 
sono io che dico devi stare attenta ad assumere determinati alimenti ricchi di ferro come 
la frutta secca per esempio. Ma se no se la gravidanza in sé procede bene l’alimentazione 
non è una delle preoccupazioni principali delle mamme purtroppo anche se ritengo sia 
molto importante. 
Quando c’è un sintomo conclamato, evidenziato dal ginecologo allora chiedono, perché 
ad esempio a volte spesso le mamme hanno forte stanchezza legata un po’ alla 
gravidanza, al cambiamento emodinamico però non pensano che magari questo sintomo 
possa essere dovuto anche all’alimentazione sbagliata. A volte una nutrizione inadeguata 
ti fa avere più o meno energie, più il fatto di essere in due. Infatti l’alimentazione 
personalmente è un argomento che indago sempre. Mi sembra che le mamme si 
interessino alla nutrizione più dopo il parto, durante l’allattamento. Credo manchi la 
consapevolezza nelle mamme, perché forse l’abitudine di aver sempre avuto 
un’alimentazione che la mamma ha sempre ritenuto normale le porta a continuare a 
seguire quelle consuete abitudini. Prima di avere il bambino spesso non si dà così 
importanza all’alimentazione e solo dopo averli avuti che devi pensare anche a loro che 
magari hai un’alimentazione più attenta e corretta. Io noto che a parte alcune mamme già 
erano attente al cibo biologico, sano che già lo facevano prima di rimanere incinte, le altre 
non si interessavano affatto a questo argomento: non è che entrando in gravidanza 
scattava questo interesse al cibo salutare automaticamente, ero più io che devo farlo 
presente. Tante mamme sottovalutano la nutrizione, mi è capitato che alcune mi 
dicessero: il ginecologo mi ha detto di assumere queste vitamine e allora lo faccio ma 
non è che si preoccupano di capire il motivo per cui il ginecologo ha prescritto quegli 
integratori, non si chiedono perché se la mia alimentazione va bene perché devo 
prendere le vitamine. Io spesso faccio notare questo alle mamme: non è che una volta 
che sei incinta basta solo assumere la vitamina ma devi comunque stare attenta a 
determinati cambiamenti che il tuo fisico comunque ti fa capire che hai bisogno di 
modificare alcune cose, ecco, su un’alimentazione che magari prima era in un modo ma 
che ora dovrebbe cambiare per esempio in merito ai giusti valori di ferro, all’astenia, alla 
stitichezza per esempio.  
Silvia: “Le donne seguono o meno i tuoi consigli dietetici?” 

Professionista 4: “Una volta che io fornisco loro delle indicazioni si rivelano essere molto 
attente: io sono abbastanza rigida non è che faccio pesare le cose però comunque motivo 
il perché e le conseguenze che può avere un’alimentazione scorretta e dopo una volta 
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che le mamme prendono coscienza dell’importanza di questa cosa poi comunque 
seguono questo: più per i primi figli e meno per i secondogeniti o i terzogeniti forse perché 
conoscono già quello che sta succedendo quindi sono più autonome e indipendenti: 
spesso io do loro il consiglio ma poi gestiscono loro la cosa. Io spesso fornisco delle 
schede dove è indicato in quali cibi reperire un buon apporto di vitamina C, di ferro, quali 
alimenti favoriscono la peristalsi intestinale o migliorano l’astenia legata alla gravidanza” 

Silvia: “Quali sono gli ostacoli che le future mamme incontrano nel seguire le indicazioni 
che fornisci loro?” 

Professionista 4: “Le mamme hanno fiducia nel ginecologo e quindi quando io ho dei 
consigli per esempio il ferro basso e tu dici alla mamma guarda che con un’alimentazione 
corretta comunque riesci ad apportare già una buona parte di ferro con cui potresti 
compensare questa carenza ma se poi il ginecologo le dice ma non forse è meglio fare 
un’infusione di fesso allora o ho instaurato un buon percorso di fiducia o se no le mamme 
vanno dirette verso il medicamento. Io sono abbastanza fortunata perché seguendo 
donne nell’assistenza durante il parto in casa dove la figura del medico non c’è, non è 
presente e dove noi levatrici diciamo ricopriamo questo ruolo allora la fiducia è più riposta 
in noi e quindi praticamente questa barriera culturale la incontro meno. Quando invece 
accompagno la donna solo nel percorso della gravidanza ma non poi per il parto allora in 
questo caso è più difficile e spesso l’ostacolo culturale è presente. A meno che hai già 
un buon rapporto con un medico dove lui ti lascia lo spazi e delega a te di occuparti di 
determinati aspetti e quindi tu hai carta bianca con le mamme, ma se il medico entra in 
materia anche se a volte non è così competente in quanto spesso tocca argomenti in 
modo molto superficiale e risolvono il problema sempre attraverso medicamenti quando 
magari si potrebbe trovare delle buone alternative come nel caso del ferro attraverso una 
specifica alimentazione piuttosto che direttamente con un’infusione. La nausea e il vomito 
ma anche il cambiamento di percezione degli odori, ritengo siano due sintomi a volte 
barriera a volte di difesa se vuoi, penso che possano far prediligere determinati cibi ed 
eliminare altri. Io ho spesso mamme che grazie a questi spiacevoli sintomi smettono di 
bere il caffè, di bere alcol portando delle conseguenze più che positive. Ultimamente ho 
avuto due mamme che mi dicevano ma sai che prima di rimanere incinta bevevo due 
bicchieri di vino a pasto e invece ora ci dà proprio fastidio l’odore dell’alcool. Per la nausea 
e il vomito consiglio di fare piccoli pasti, frequenti, che poi le soluzioni le trovano un po’ 
anche loro stesse, senza che nessuno le abbia detto niente.  

Oggigiorno le mamme usano molto internet, i social dove vanno ad informarsi, dove 
cercano consigli, suggerimenti. A volte questo tipo di informazione può essere utile, altre 
meno. Purtroppo le mamme non sanno filtrare i siti, spesso fanno affidamento sui consigli 
dati sul web da una mamma esperta piuttosto che dallo studio scientifico che per caso 
hanno trovato e quindi spesso le devo indirizzare verso fonti più attendibili fornendo 
consigli letti o tratti da siti scientifici o fornendo direttamente degli opuscoli, delle schede 
tratte da fonti sicure ecco. Spesso noto che più materiare da leggere fornisco e meno le 
mamme leggono, per questo preferisco aggiornarmi io e poi consigliare loro a voce, 
parlando e discutendo insieme alle mamme. Leggere i consigli da un opuscolo è secondo 
me diverso che parlarne insieme alla mamma: discutere permette un scambio diretto. Ci 
vorrebbero piccoli opuscoli, più brevi e concisi così da permettere a tutte le mamme, 
anche a quelle che non amano la lettura di farlo. Le donne che seguo io che vanno verso 
la scelta del parto in casa sono comunque mamme che lavorano a percentuali basse o 
che scelgono di stare a casa perché vogliono vivere appieno l’esperienza della 
gestazione e danno molta importanza al parto, all’accoglienza del figlio però pensandoci 
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il lavoro potrebbe essere una barriera in quanto spesso le mense non propongono piatti 
sani o per la mancanza di tempo le mamme non riescono a preparare pasti più salutari 
da portare al lavoro”. 

Silvia: “Quali strategie utilizzi per promuovere un regime alimentare sano ed equilibrato 
durante la gestazione?” 

Professionista 4:” Sicuramente la mia prima domanda per la mamma è: che tipo di 
alimentazione hai e da lì poi mi muovo, a volte chiedo quante porzioni di frutta e verdura 
mangi durante il giorno o come introduci l’apporto di ferro e a seconda della risposta allora 
io intervengo o meno perché se comprendo attraverso la raccolta dati che è una donna 
molto attenta, che segue già una buona alimentazione allora non intervengo 
ulteriormente perché mi sento tranquilla in quanto è già in grado di nutrirsi in modo 
adeguato, era evidentemente già abituata a farlo. Quando invece capisco che la mamma 
non ha delle buone abitudini alimentari. Io spesso consiglio alle donne che sono alla 34 
settimana anche se sono in piena salute di ridurre la percentuale di lavoro o se posso di 
stare a casa fino al momento del parto proprio per riposarsi, per prendersi cura di sé e di 
fare attenzione a cose a cui magari prima non avevano tempo da dedicare. Se una 
mamma con i consigli solo orali sta attenta, allora mi limito solo a quello. Se invece al 
secondo incontro mi rendo conto che la donna non ha seguito i miei suggerimenti allora 
intervengo in modo più mirato per esempio appendendo un foglio con delle regole 
alimentari sane davanti al frigorifero o davanti all’armadio della cucina. Quando magari ti 
ritrovi una mamma con una emoglobina molto bassa ed un’eccessiva stanchezza allora 
ti imponi un po’ di più: allora adesso devi seguire queste regole devi introdurre questi 
apporti per esempio attraverso alimenti ricchi di vitamina c, di ferro. Io lavoro molto sul 
decorso, attraverso controlli costanti e regolari con la mamma. Io lavoro molto sulle mie 
capacità, miei interventi sono molto pratici, con una gestione ostetrica autonoma, io 
lavoro come indipendente: gestisco anche carenze di ferro molto basse solo attraverso 
l’alimentazione, senza infusioni. Certo un presupposto per un parto in casa è avere 
un’emoglobina sopra una certa soglia: è forse anche per questo motivo che le donne 
seguono i miei consigli: sono molto più motivate perché vogliono raggiungere 
quell’obiettivo. Vedo le mamme sempre al domicilio e automaticamente vedi tutto: mi 
capita di osservare le abitudini alimentari attraverso il contenuto del frigo, degli armadietti 
della cucina.  A volte mi capita di fermarmi a pranzare dalle mamme e vedo direttamente 
cosa e come cucinano, quali pietanze utilizzano. Chi sceglie di partorire in casa 
solitamente è una donna molto legata al naturale, particolarmente attenta ai suoi bisogni. 
Per rendere le mamme consapevoli è importante rendere le mamme attente su quali sono 
le conseguenze di un’alimentazione insana ed inadeguata. Ecco, spero tanto di averti 
aiutato”. 

Silvia: “Si, tantissimo. Ti ringrazio davvero tanto per avermi dedicato del tempo. Sei stata 
gentilissima. Grazie”. 

Professionista 4: “Sono felice di averlo fatto”. 
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Intervista numero 5  

Lugano, 19. 06. 2017. Professionista 5: infermiera pediatrica. 

Silvia: “Buongiorno P. innanzitutto volevo ringraziarla per la sua disponibilità e per avermi 
dedicato parte del suo tempo. Potrebbe presentarsi per favore?” 

Professionista 5: “Sono un’infermiera pediatrica e lavoro al consultorio genitore bambino 
di Lugano. Abbiamo un’utenza molto eterogenea dai centri asilanti alla villa supersonica 
a Montagnola”. 

Silvia: “Allora la prima domanda è cosa chiedono le future mamme in merito 
all’alimentazione? Pongono domande specifiche su determinati alimenti in particolare o 
quesiti più generici in merito all’alimentazione?”  
Professionista 5:” diciamo che una domanda che può arrivare se c’è qualcosa di proibito, 
qualche cibo che devono evitare. Molto spesso sono già informate sugli elementi da 
evitare per evitare rischi al feto per patologie, sulla toxoplasmosi, sui cibi crudi spesso 
sono già molto informate sia dai ginecologi sia attraverso l’autoinformazione e poi hanno 
già delle integrazioni quando le vediamo noi. Ci sono mamme sempre più legate 
all’immagine, alla forma fisica e spesso pongono domande relative all’aumento di peso 
in gravidanza ma credo che la maggior parte delle donne in gravidanza che abbiano la 
voglia e la volontà di seguire una sana ed equilibrata alimentazione per il decorso della 
gravidanza e per preservare la salute del bambino”. 
Silvia: “Le donne seguono o meno i tuoi consigli dietetici?” 

Professionista 5: “Allora trovo che un consiglio venga seguito se arriva a seguito della 
domanda della mamma, quindi i consigli dati perché come servizio consultorio dobbiamo 
trattare certi temi e li proponiamo sono come dei semi che fioriscono un po’ alla lunga 
mentre se una mamma arriva con la specifica domanda sono sicura che esce e si porta 
via i suggerimenti che le ho fornito e di cui abbiamo discusso. Il consiglio mirato al bisogno 
di quella persona in quel momento è differente da un’informazione che noi diamo così 
per comunque seminar qualcosa che non da un frutto subito ma che la magari la mamma 
in un momento di bisogno si ricorda e attiva. Mediamente si seguono i consigli che 
fornisco in certi contesti, anche se in determinati contesti come il carcere (spesso tengo 
degli incontri con le mamme detenute) questo non sempre avviene. Pensando alle donne 
che hanno un problema di diabete gestazionale, lì la motivazione è altissima e quindi le 
domande sono mirate e loro sono ben informate di solito, salvo difficoltà linguistiche o 
differenze culturali. Penso ad una mamma che aveva un diabete importante che per 
cultura e lingua non era collaborante se no mediamente in questo caso sono molto attente 
e anche dopo che nasce il bambino se anche il diabete rientra hanno comunque una 
nozione di come i cibi possono influire sull’andamento del corpo”. 

Silvia: “Quali sono gli ostacoli che le future mamme incontrano nel seguire le indicazioni 
che fornisce loro?”  

Professionista 5: “Mi viene in mente una barriera che ritrovo quando si parla in generale 
di alimentazione per esempio quando il bambino inizia lo svezzamento e cerchi di fare 
un discorso di alimentazione sana c’è un po’ la barriera delle abitudini precedenti e delle 
abitudini del marito e quindi la mamma magari dice il mio compagno non mangia le 
verdure o non posso proporgli il farro. Un altro limite che negli ultimi anni si è ridotto molto 
è il reperimento di certi tipi di alimenti, mentre qualche anno fa se volevi al farro dovevi 
per forza recarti al biocasa oggi invece si trova anche nella grande distribuzione. Penso 
che l’aspetto dell’abitudine sia il limite più grande per apportare il cambiamento, parlo 
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anche di me, per introdurre altri cibi parenza su ok introdurre tutti i legumi e i cereali e poi 
dici no aspetta un momento iniziamo a provare con un cereale da introdurre nella 
quotidianità alimentare e poi man mano estendere il campo.  Un grande ostacolo è partire 
con degli obiettivi troppo alti rispetto al fine che si vuole raggiungere, bisogna avere uno 
schema un programma di intervento ben strutturato. Il limite culturale esiste ma è relativo: 
se loro cucinano le loro pietanze seguono un’alimentazione molto sana, il fatto è che poi 
pensano che i nostri cibi confezionati siano migliori rispetto ai loro cibi. Mangiare bene 
richiede tempo: e per avere cibi freschi bisogna uscire a fare la spesa tutti i giorni. Lo 
status economico anche incide: i soldi permettono più alte possibilità di accesso ai cibi 
salutari, biologici, naturali. Anche per chi ha un livello economico più basso è possibile 
acquistare della frutta e verdura di stagione a prezzi economici: per esempio nei 
supermercati c’è il reparto con la frutta e verdura un po’ rovinata che costa meno o 
comunque ci sono delle offerte, però anche questo dover cercare il prezzo più basso e 
allo stesso tempo sano significa leggere le etichette e richiede tempo.  

Silvia: “Quali strategie utilizza per promuovere un regime alimentare sano ed equilibrato 
durante la gestazione?” 

Professionista 5: “Forniamo alle mamme del materiale: esiste un applicazione da 
scaricare sullo smartphone, utilizziamo degli opuscoli e dei volantini. Parlare 
dell’alimentazione del bambino diventa un po’ un aggancio: collego l’alimentazione del 
bambino a quella da adottare in gravidanza e in generale nella vita per tutta la famiglia. 
Forse una cosa da dire è che magari che se una cosa è cattedratica non viene facilmente 
poi applicata e quindi inizialmente eseguo una raccolta dati: chiedo alle donne cosa già 
sanno in merito all’alimentazione sana in gravidanza, se parli di cereali e la mamma ti 
risponde si la mattina mangio i corn-flakes allora devo rivedere insieme a lei cosa e quali 
sono i cereali. Se invece ti risponde si spesso magio del farro allora siamo già ad un buon 
livello di conoscenza. La strategia è quindi quella di verificare le competenze e discutere 
insieme alla futura mamma in merito all’alimentazione e costruire un piano di intervento, 
valutare quanto e cosa spiegare. Con internet devo dire che tutti sono tuttologi: a volte le 
mamme arrivano con delle loro strategie apprese sul web e quindi il mio compito è quello 
di verificare quali sono le competenze acquisite navigando in rete e riposizionarle 
correttamente nel caso siano un po’ campate in aria. La nostra fonte di riferimento è 
quella governativa del dipartimento della salute, facciamo riferimento alla piramide 
alimentare svizzera. Abbiamo delle pubblicazioni per esempio il piatto equilibrato che 
viene presentato per i bambini ma che può essere adattato e proposto alle mamme in 
gravidanza da usare come spunto personale per definire il menù famigliare. Il fatto di 
avere qualcosa di visivo e di partico da poter consultare: le ricette, le dosi, le porzioni è 
una cosa che può aiutare molto le donne. Alcuni sintomi come la nausea ed il vomito 
possono ostacolare l’alimentazione corretta, suggerisco così strategie come fare piccoli 
spuntini frequenti e non abbuffarsi, le indirizzo verso alcuni particolari alimenti. Inoltre il 
nostro obiettivo è di mantenere il contatto con le mamme, personalmente mi capita di 
lasciar correre alcune cose perché mi interessa di più che venga altre volte e magari nel 
tempo riesco a fare un discorso piuttosto che dire no questa cosa non va bene e rischiare 
che non torni più. Una strategia è sempre dosare l’informazione, se siamo brave 
riusciamo e seguono i consigli altre capita magari una mamma si senta anche giudicata 
o a disagio e non torna più. È già un tema i introdurre il tema: a volte il passo è capire se 
c’è la consapevolezza di quello che la mamma sta mangiando, capire se sa cosa significhi 
e in cosa consista alimentarsi in modo sano: un’altra strategia è indurre il pensiero che 
l’alimentazione non è qualcosa di così marginale ma è piuttosto fondamentale per il 
benessere”. 
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Silvia: “Grazie mille per la sua disponibilità”. 
Professionista 5: “Grazie a te, Silvia”. 
 
 
Intervista numero 6  

Lugano, 19. 06. 2017. Professionista 6: infermiera pediatrica. 

Professionista 6: “Sono un’infermiera pediatrica e lavoro presso il consultorio genitore- 
bambino di Lugano e sono mamma” 

Silvia: “Cosa chiedono le future mamme in merito all’alimentazione? Pongono domande 
specifiche su determinati alimenti in particolare o quesiti più generici in merito 
all’alimentazione?”  
Professionista 6: “Partiamo dal presupposto che da noi, qui in consultorio, donne alla 
prima gravidanza che arrivano sono poche, capita di più con le donne che sono già alla 
seconda gestazione e conoscono già il servizio in quanto lo frequentavano già prima con 
il primo bambino. Le domande possono essere in relazione agli alimenti che sono 
sconsigliati non tanto per la gravidanza stessa ma anche per quanto riguarda poi 
l’allattamento, per quello che arriva dopo. In gravidanza solitamente ci sono gli alimenti 
vietati dal ginecologo per via di patologie ma non mi sembra che ci siano grandi domande 
in realtà in gravidanza. Io vivo la cosa diversamente è vero che ci sono le mamme molto 
fitness che si attengono ad un’alimentazione sana e comprano alimenti biologici per non 
prendere troppo peso. Io vivo più un altro aspetto e cioè la gravidanza come momento di 
libertà: finalmente sono incinta e posso mangiare quello che voglio e in quantità come 
voglio. Questo credo sia legato anche ad un aspetto culturale, che io come italiana del 
sud comprendo a pieno e cioè sono incinta devo mangiare di più perché siete due. Non 
molte donne prestano particolare attenzione al cibo durante la gravidanza specialmente 
se c’è il nullaosta da parte del ginecologo dove non ci sono problematiche di toxoplasmosi 
piuttosto che altro. Dopo il parto, nel periodo dell’allattamento invece vedo le mamme più 
attente rispetto all’alimentazione in relazione alla salute del bambino perché forse hanno 
un po’ l’ideologia che in utero al bambino non può succedere niente: è protetto”. 
 
Silvia: “Le donne seguono o meno i tuoi consigli dietetici?” 

Professionista 6:” Se è la mamma che arriva con la domanda specifica ha più facilità a 
mettere in atto quello che lei trova migliore per lei nella risposta che le diamo. Se invece 
è un po’ tipo lezione ex cattedra è un po’ più difficile che seguano i suggerimenti. L’altra 
cosa che posso dirti è che nel post parto le indicazioni che do magari alle mamme a livello 
di alimentazione vengono seguite se danno un beneficio sia al bambino stesso ma anche 
all’armonia che c’è poi in casa: penso alle coliche dovute ad un esubero di aria del 
bambino che è strettamente correlato ad un alto consumo di latticini da parte della 
mamma. Le mamme se non vedono nessun riscontro pratico, concreto fanno poi quello 
che vogliono e che si sentono. Finché il bambino è in utero il bambino è al sicuro, è 
nascosto ai nostri occhi e si pensa che vada tutto bene mentre quando nasce e tu lo vedi 
lì effettivamente il riscontro è un altro quindi devi mettere in atto delle strategie ben chiare, 
pratiche e concrete per fare in modo che funzioni. Se una mamma ha un’alimentazione 
non propriamente idilliaca è forse un po’ più difficile far capire che l’alimentazione del 
futuro bambino dovrà essere un attimino più controllata nello svezzamento, nel proseguo 
delle cose. 



48 
 

Silvia: “Quali sono gli ostacoli che le future mamme incontrano nel seguire le indicazioni 
che fornisce loro?” 

Professionista 6: “Il limite delle abitudini credo sia il più ostico. È difficile per una persona 
che ha un determinato regime alimentare che è abituato in famiglia o in coppia a mangiare 
in un determinato modo cambiare le loro consuetudini. Spesso e volentieri i consigli forniti 
alla mamma in gravidanza sono utili a modificare le abitudini sbagliate di tutta la famiglia: 
anche se a volte non tutte le mamme mantengono un’alimentazione sana poi nel corso 
del tempo e capita che ricadano nelle loro abitudini malsane trascinando con se anche i 
bambini in una nutrizione malsana. Non ritengo la cultura sia un limite: svolgo delle 
permanenze educative al centro asilanti di Cadro dove si parla prettamente di 
alimentazione e il forte che hanno queste mamme è la loro alimentazione ricca di cerali, 
pasti preparati in casa che vanno bene, il problema venendo qua loro a livello 
organizzativo il tempo e il modo di preparare determinate pietanze, non tutte hanno un 
appartamento con la loro cucina, ci sono dei posti cucina da utilizzare a turno. Ecco se si 
uniscono possono preparare dei pasti molto salutari però poi si perdono nella praticità 
della nostra società. Trovo che bisogna sempre avere un allacciamento culturale ognuno 
ha un suo modo e delle usanze di preparazione dei pasti, di rappresentazione del cibo di 
modalità di alimentarsi, e con le mamme bisogna venirsi incontro trovare dei 
compromessi, non posso imporre le mie idee ma devo piuttosto valorizzare il buono e gli 
aspetti positivi legati all’alimentazione della mamma. Il tempo di preparazione dei cibi che 
nella nostra società manca spesso, lo stress, il lavoro. Ma spesso anche le persone che 
non lavorano vanno verso il far meno: perché devo impiegare tutto molto tempo per 
preparare dei cibi quando posso comprarli già pronti? La volontà è una barriera: se manca 
quella è difficile intervenire.  

Silvia: “Quali strategie utilizza per promuovere un regime alimentare sano ed equilibrato 
durante la gestazione?” 

Professionista 6: È importante per prima cosa sapere a che livello di conoscenza si trova 
la mamma del regime alimentare e che interesse ha e che importanza dà alla 
alimentazione. Se la donna arriva con delle vaste conoscenze allora il consulto diventa 
molto più facile. Con le donne asilanti mi è capitato di seguirle e accompagnarle durante 
la spesa proprio per capire con un determinato budget quali alimenti e pietanze posso 
comprare. Dal loro punto di vista è più semplice acquistare delle pizze congelate piuttosto 
che la farina, il lievito, la mozzarella e il pomodoro per prepararla. Quando poi tu dimostri 
praticamente che preparare una pizza costa meno che comprarla già pronta allora il loro 
si accende la lampadina. Offro alle mamme della documentazione, volantini, flyer. Io 
punto molto sul fatto che se riesco ad alimentare il mio bambino in modo sano, anche io 
mangio ciò che mangia il mio bambino, farò un buon lavoro di mamma ma anche io mi 
alimenterò il modo salutare e quindi si tratta di un dare e avere. La mamma educa il 
bambino attraverso l’esempio: lo educo alle cose giuste facendole io in prima persona. 
L’alimentazione è un terreno abbastanza intimo nelle famiglie, tanto che è più 
peccaminoso far vedere a tuo figlio quello che mangi che come stai dormendo, cioè mi 
viene questa frase perché spesso i bambini dormono insieme ai genitori anche a lungo e 
nessuno si preoccupa di cosa gli sta insegnando ma a tavola non è così magari le 
mamme imboccano il bambino perché prioritario e non mangiano insieme a lui: a volte 
devi fargli fare questo click e cioè che è molto più naturale magiare piuttosto che dormire 
insieme. La strategia è lavorare sulla relazione: intervenire trovando dei compromessi e 
venendosi incontro. Teniamo dei punti d’incontro con le mamme dove trattiamo la 
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tematica alimentazione: spesso nel gruppo attraverso la discussione anche con le altre 
donne emergono più facilmente le domande.  

Silvia: “Grazie per il suo tempo e la sua disponibilità”. 

Professionista 6: “Grazie a te e spero che le mie risposte possano esserti utili per la tua 
tesi”. 
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