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Caso clinico

Donna di 27 aa,
impiegata,coniugata, 
obesa (BMI pregravidico 31kg/m2) 
nata a termine con peso di 4,5kg; 
madre diabetica e ipertesa.
Attualmente gravida alla 8a 
settimana;peso attuale 87kg



Caso clinico

Si rivolge al suo medico di fiducia 
perché un’amica le ha detto che 
potrebbe sviluppare il diabete nel corso 
della gravidanza vista la familiarità per 
questa patologia .
Lei chiede se sia vero, dato che la 
mamma ha un diabete “lieve”che cura 
con ipoglicemizzanti orali e se siano 
necessari esami “particolari” in corso di 
gravidanza



È utile lo screening del 
diabete gestazionale?



SI

NO



SI

NO



Diabete gestazionale
importanza della diagnosi

Identificare pazienti che
necessitano di un intervento
terapeutico per prevenire le 
complicanze materno-fetale

Identificare pazienti ad elevato
rischio per lo sviluppo di diabete
tipo 2 ed altre alterazioni
metaboliche



DefinizioneDefinizione

Diabete Gestazionale(GDM)

� “glucose intolerance of any degree
diagnosed for the first time in pregnancy”

(incluso il diabete manifesto diagnosticato durante la 
gravidanza)

Diabetes Care:31(suppl1) Jan 2009

• Diabetes diagnosed during pregnancy
that is not clearly overt diabetes

Diabetes Care:34(suppl1) Jan 2011



Nuove raccomandazioniNuove raccomandazioni

Glicemia alla 1° visita per identificare il 
diabete preesistente la gravidanza

Nelle donne con gravidanza fisiologica è
raccomandato lo screening per il 
diabete gestazionale 



Identificazione dellIdentificazione dell’’iperglicemia iperglicemia 
in gravidanza alla 1in gravidanza alla 1°° visitavisita

Alla 1°visita 
FPG o RPG

Fattori di rischio

FPG ≥126mg/dl o
RBG ≥200mg/dl o

HbA1c ≥6.5%

FPG 100-125mg/dl
o fattori di rischio

FPG<100 mg/dl 
+ fattori di rischio

Diabete 
pregravidico

trattamento

OGTT 75g glucosio 

Fra la 16 e 18°
sett. gestazionale

OGTT 75g glucosio

Fra la 24 e 28°
sett. gestazionale



La paziente esegue gli 
esami necessari e viene 
posta diagnosi di Diabete 

Gestazionale. 
Come pensi di procedere?



1. Consigli alla paziente una dieta per 
gravide diabetiche e di stare tranquilla 
perché non avrà bisogno di altri 
particolari esami

2. Consigli alla paziente una dieta per 
gravide diabetiche e che dovrà
controllare la glicemia ogni mese

3. Consigli alla paziente una dieta per 
gravide diabetiche,che andrà aggiustata 
in corso di gravidanza  e che dovrà
monitorare a domicilio le glicemie a 
digiuno e postprandiali,anche per un 
eventuale terapia insulinica
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Obiettivi della dieta

•• Assicurare una adeguata nutrizione Assicurare una adeguata nutrizione 
materna e fetalematerna e fetale

•• Ottenere un corretto incremento Ottenere un corretto incremento 
ponderaleponderale

•• Normalizzare il piNormalizzare il piùù possibile la possibile la 
glicemia materna senza determinare glicemia materna senza determinare 
chetosichetosi



Incremento ponderale in Incremento ponderale in 
gravidanzagravidanza

IOM ,2009

BMI kg
kg/sett.                     
2° e 3°
trimestre

<18.5 12.5-18 0.51

18.5-24.9 11.5-16 0.42

25-29.9 7.0-11.5 0.28

>30 5.0-9.0 0.22



Intervallo di riferimento HbA1c                    Intervallo di riferimento HbA1c                    
in donne gravide e nonin donne gravide e non--gravidegravide

HbA1c%

Mediana Percentile Range

Gruppi n. 2,5-97,5% Min-max

Donne gravide*

Non diabetiche 445 4.8 4.0-5.5 3.3-5.7

GDM 145 5.0 4.3-5.9 4.1-6.2

IGT 70 5.1 4.2-6.2 4.0-6.5

Donne non gravide

Non diabetiche 384 5.6 4.8-6.2 4.2-6.2

*p<0.001 vs controlli nongravide

Mosca A,Lapolla A Clinical Chemistry,2006



Come decidi di impostare 
l’autocontrollo domiciliare 

della glicemia?



1. Richiedi controlli a digiuno e 
postprandiali (1h dal pasto)con 
metodo a scacchiera in modo da 
ottenere almeno 3-4 profili glicemici 
completi alla settimana

2. Richiedi controlli a digiuno e 
postprandiali (2h dal pasto)con 
metodo a scacchiera in modo da 
ottenere almeno 3-4 profili glicemici 
completi alla settimana

3. Applicare uno schema intensificato 
di SMBG (glicemia a digiuno, pre e 
post-prandiali (1h dal pasto), 
bedtime e, periodicamente, notturna
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SMBG NEL GDM IN TERAPIA DIETETICA

Colazione Pranzo Cena Notte 

pre post pre post pre post Bt h5

G1 ���� ����

G2 ���� ����

G3 ���� ����

G4 ���� ���� ���� ����

G5 ���� ����

G6 ���� ����

G7 ���� ����

G8 ���� ���� ���� ����



Monitoraggio metabolico in 
gravidanza

SMBG automonitoraggio glicemico
� Quotidiano 4-8 punti/die

� Verifica ogni 2 settimane

HbA1c
� Ogni 4-6 settimane

UKT chetonuria
� Quotidiana al risveglio

� Quando glicemia >200 mg/dl



Quali sono gli obiettivi 
glicemici che ritieni utile 
perseguire in una donna 
con Diabete Gestazionale?



1. La glicemia non deve superare i 
200mg/dl un’ora dopo il pasto e non 
superare i 100 mg/dl a digiuno,in ogni 
caso basta che non compaia glicosuria 
nelle urine

2. La glicemia non deve superare i 
75mg/dl a digiuno e 100 mg/dl un’ora 
dopo il pasto

3. La glicemia non deve superare i 95 
mg/dl a digiuno e 140 mg/dl un’ora 
dopo il pasto
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TARGET GLICEMICI IN GRAVIDANZA
su sangue capillare (ADA-EAPM-SID-AMD)

40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

a digiuno 1 h post-pr. 2 h post-pr.

gl
ic
em

ia
 m

g
/d

l

<95

<140

<120



Storia clinica

La pz presenta ottimi profili glicemici 
con il solo trattamento dietetico
La pz continua con la il trattamento 
dietetico e l’autocontrollo glicemico fino 
al parto 
A 39 s.g parto spontaneo F 3370 g. 
Le glicemie random eseguite la prima 
settimana dopo il parto sono normali



Dopo il parto cosa rispondi 
alla paziente se chiede se 
deve fare altri esami?



1. Tranquillizzi la paziente  dicendole che il 
diabete gestazionale di solito scompare dopo 
il parto,perciò non vi è bisogno di particolari 
esami

2. Tranquillizzi la paziente dicendole che la 
possibilità di diventare diabetica è molto 
bassa  e che potrà fare gli esami  di controllo 
dopo l’allattamento

3. Dici alla paziente che  la possibilità di 
sviluppare il diabete  dopo il parto è
piuttosto elevata, visto che oltre ad aver 
sofferto di diabete gestazionale  presenta 
altri fattori di rischio  per diabete tipo 2.E’
quindi importante che si sottoponga ad 
alcuni esami di controllo dopo 6-10 
settimane dal parto
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Quale esami consigli per 
il followup postparto?



1. Consigli l’esecuzione di una 
glicemia a digiuno

2. Consigli l’esecuzione di una 
glicemia a digiuno e 
postprandiale

3. Consigli l’esecuzione di una OGTT 
con dosaggio di glicemia e 
insulinemia

4. Consigli l’esecuzione di una 
glicemia a digiuno ed 
eventualmente di un’OGTT
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FOLLOW UP MATERNO

PARTO

GLICEMIA A DIGIUNO E POSTPRANDIALE

OGTT 75 gr.
6-10sett.DOPO PARTO O AL TERMINE ALLATTAMENTO

DIABETE

TERAPIA

NORMALE

GLICEMIA ANNUALMENTE

OGTT OGNI 2 ANNI

IFG-IGT

OGTT ANNUALMENTE



1998 1999 2000 2001 2002

Riclassificazione 41.6 44.6 44 29.3 42.9

DIAGNOSI

Tipo 1 0.2 0.2 1.3 0.3 0.1

Tipo 2 1.9 1.4 1.7 4.4 7.4*

IGT 3.4 4.8 4.1 3.2 4.5

NGT 94.5 93.6 92.9 92.1 88

Diabete indotto dalla gravidanza 
Riclassificazione dopo il parto (%)

*p<0.001 02vs 98,99,00,01





ObesitObesitàà outcomeoutcome gravidanza a Padovagravidanza a Padova
BMI >30 <25

Età (aa) 33±5 32±4

BMI pregravidico (kg/m2) 39.4±3.8 22.2±1.4

Incremento ponderale (kg) 6.4±12.9 11.6±5.2

GDM

Ipertensione gestazionale(%) 23.5 2.4

Preeclampsia/eclampsia (%) 20.8 2.3

Parto cesareo (%) 65.8 28.2

Parto pretermine (%) 13.7 3.6

Epoca del parto (%) 38.6±1.9 39.0±1.5

SGA (%) 4.3 2.3

LGA (%) 26.5 13.7

Ricovero NICU (%) 10.3 9.0

Lapolla A :casistica personale



Gravidanze PREGravidanze PRE--LAGB  e POSTLAGB  e POST--LAGBLAGB
Post-LAGB

19
Pre-LAGB

19

Age (yrs) 34.2±3.8 25.9±4.3*

Prepregnancy BMI (kg/m2) 35.3±5.0 34.9±6.4

∆Weight 5.3±8.7 13.5±10.2**

GDM(%) 5.3 5.3

Gestational hypertension(%) 21.1 36.8

Preeclampsia (%) 10.5 21.1

CS(%) 47.1 33.3

PTD(%) 5.9 11.1

GW of delivery 39.7±2.4 39.9±2.2

Birthweight (g) 32913±526 3416±473

LGA(%(n°)) 11.8(2) 16.7(3)

SGA(%(n°)) 0(0) 5.6(1)

NICU(%(n°)) 11.8(2) 5.6(1)

Lapolla A Busetto L:Obes Surg,2010



EtniaEtnia e e gravidanzagravidanza con GDM con GDM 
Italian Est

European Arabic Asiatic African

Age (yrs) 33.8(4.3) 32.7(6.4) 33.8(5) 32.1(4.3) 31.4(3.9)#

BMI(kg/m2) 24.6(5) 26.1(5.7) 27.8(4.5)° 24.2(3.3) 28.8(3.9)##

Weight gain(kg) 10.1(4.6) 14.7(7.7)** 7.4(4.6)°° 11.3(4.3) 8.3(5.1)

HbA1c at diagnosis(%) 5.1(0.6) 5.6(0.7)*** 5.6(0.5)°°° 5.6(0.6)+ 5.8(0.5)###

HbA1c at 3rd trim(%) 5.2(0.6) 5.5(0.5) 5.7(0.4)°°°° 5.6(0.8)++ 5.3(0.8)

Insulin therapy (%) 17 22.2 33.3°°°°° 28.6 42.8####

GCT (g.w.) 24.6(5.4) 25.8(4.6) 24.2(6) 24.2(6) 21.7(6.7)

PIH(%) 8.5 22.2 5.2 7.1 4.7

Birthweight (g) 3337(494) 3439(522) 3224(560) 3187(417) 3378(525)

Delivery g.w. 38.7(2.2) 38.8(1.8) 38.4(1.4) 38.3(1.4) 38.5(1.8)

LGA(%) 12.9 21.5**** 15.4 12.5 15.9

SGA(%) 2.0 3.8 0 0 2.3

CS(%) 28.1 26.6 35.9 29.1 29.5

Italian controls vs:
EE; **p<0.001;***p=0.008,****p=0.039
Arabic °p=0.006;°°p=0.009;°°°p=0.006;°°°°p<0.0001,° °°°°p=0.05
Asia +p=0.035:++p=0.035
Africa #p=0.013;##p<0.001;###p0=0.002;####p<0.0005, 

Dalfrà MG Lapolla A:Gynecol Endocrinol,2010
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Nuove raccomandazioniNuove raccomandazioni

mg/dl mmol/l

digiuno 92 5.1

1-h 180 10.0

2-h 153 8.5

OGTT 75 g

1 solo valore uguale o maggiore



Introito EnergeticoIntroito Energetico

*peso attuale + 300 Kcal/die nel 2°-3°trim.
ADA,2000

BMI pregravidico Kcal/kg 

<19.8 36-40

19.8-26 30

26-33 24

>33 12-18



Distribuzione dei nutrienti secondo i livelli 
di assunzione raccoandati LARN 2012

Nutrienti Donne 
non 

gravide                   
18-29 aa

Donne 
non 

gravide                      
30-49 aa

Gestanti Nutrici 

Proteine (g) 54 54 +1g /1°trim
+9g/2° trim
+29g/3°trim

+19g

Folati (µµµµg) 400 400 600 500

Calcio ( mg) 1000 1000 1000 1000

Ferro (mg) 18 18 27 11

Vit.D(µµµµg/UI) 15/600 15/600 15/600 15/600

Energia +350 kcal/die
2°trim  +460 
kcal/die 3°trim

+330 
kcal/die



Diabete GestazionaleDiabete Gestazionale
Raccomandazioni dieteticheRaccomandazioni dietetiche

Pasti

� 3 pasti e 3 spuntini/die

a intervalli di 2-3 ore

� Dieta individualizzata in 

accordo con stile di 

vita, cibi preferiti, 

lavoro, esercizio fisico e 

terapia insulinica

� Spuntino serale con 

~25g CHO e ~10g 

proteine

�Composizione dieta
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Mod da Reece,1995

Caratteristiche cliniche comuni del 

Diabete Gestazionale

Insulino-resistenza

Riduzione funzione ββββ-cellula

Alto rischio sviluppare DM tipo 2

Caratteristiche cliniche comuni del 

Diabete Gestazionale

Insulino-resistenza

Riduzione funzione ββββ-cellula

Alto rischio sviluppare DM tipo 2

FisiopatologiaFisiopatologia DiabeteDiabete GestazionaleGestazionale
e e DiabeteDiabete tipotipo 22



Rischio cumulativo di frequenza di Rischio cumulativo di frequenza di 
incidenza  di diabete  incidenza  di diabete  

Feig DS:CMAJ,2008



AUTHOR FOLLOW-UP
YEARS

PGDM
(N)

RR
PGDM

VS 
CONTROLS

Lee ALee A
Diabetes Care 
2007

15 5470 9.6

BellamyBellamy LL
Lancet
2009

34 675,455 7.43

Risk of development of type 2 diabetes 
Cumulative Probability (95% CI)

The risk for type 2 diabetes doubled after 5 years



STUDIO DI FOLLOW - UP
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Prevalenza della sindrome metabolica 3 Prevalenza della sindrome metabolica 3 
mesi dopo il parto in accordo con la mesi dopo il parto in accordo con la 

tolleranza glucidicatolleranza glucidica

Retnakaran R: JCEM;2010



 1 Anno 5 Anni 
NGT 58 49 
IGT 7 6 
DM 1 3 5 
DM 2 2 10 
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Follow-up metabolico
delle pazienti con GDM (n°)

Dalfrà MG ,Lapolla A,Diabetes Metab. 2001



Diabete Gestazionale e Diabete tipo 2
Fattori di rischio

Familiarità di T2DM
Razza non bianca
Insulino-resistenza
Obesità, specie centrale
Eccessivo incremento ponderale
Età avanzata
Valori di glicemia a digiuno
Presenza di ipertensione o dislipidemia

M. Pendergrass: Diab. Rev., 1995



FOLLOW UP GDM E DIABETE TIPO 2

Le donne con GDM che sviluppano entro 5 anni 
un diabete tipo 2 hanno:
� BMI pre e post gravidanza significativamente più eleva to
� picco glicemico  a 60’ durante OGTT con 100 gr. più elev ato
� una percentuale significativamente più elevata in tra ttamento 

insulinico
� glicemie pre e postprandiali post gravidanza più alte
� glicemie ad ogni punto dell'OGTT di follow up marcatame nte 

più elevate (p<0.000) sia precocemente sia a 5 anni
� insulinemia significativamente ridotta a 30’

Dalfrà MG, Lapolla A e al,Diabetes Metab. 2001


