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OBESITÁ E GRAVIDANZA
La gravidanza nelle donne
obese è gravata da una
serie di complicanze che
interessano sia la madre
sia il prodotto del
concepimento,
complicanze correlate
sia direttamente all’eccesso
ponderale sia alla situazione
di insulino-resistenza che
spesso caratterizza l’obesità.

A Lapolla, MG Dalfrà
G It Diabetol Metab 2007;27:16-22

OBESITÁ MATERNA, DIETA E SVILUPPO FETALE

L’obesità
materna
e una dieta
ad alto
contenuto
di grassi hanno
un impatto
negativo
sullo sviluppo
di placenta
e feto.

AE Frias, KL Grove - Semin Reprod Med 2012 December ; 30(6): 472–478

OBESITÁ E ACQUISTO DI PESO POSTPARTUM
Le donne obese accumulano più chili sia in gravidanza che dopo il
parto rispetto alle normopeso.

Un elevato accumulo di peso gestazionale rappresenta il predittore
più forte di sovrappeso materno o di obesità dopo la gravidanza.
EP Gunderson - Obstet Gynecol Clin North Am. 2009 June ; 36(2): 317–ix; Herring SJ - Diabetes Obes Metab. 2012
March ; 14(3): 195–203

OBESITÁ E COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA
Risultati dello studio di Cedergen et al, 2004 condotto su 972.275 gravidanze
occorse in Svezia tra il 1992 e il 2002, suddivise in base al loro BMI.

La preeclampsia, il taglio cesareo, la distocia di spalla, il parto pretermine, la macrosomia,
il distress respiratorio e la mortalità neonatale, aumentano progressivamente con
l’aumento del BMI e questo è evidente soprattutto nelle donne con obesità grave cioè con
BMI superiore a 40.
A Lapolla, MG Dalfrà - G It Diabetol Metab 2007;27:16-22

OBESITÁ E COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA

Ricart et al, 2005, Studio retrospettivo su 9270 gravide
Le donne con obesità hanno un rischio maggiore rispetto alle
non obese di avere ipertensione in gravidanza, taglio cesareo,
parto pretermine, macrosomia, e tale rischio è maggiore di quello
collegato alla comparsa di diabete gestazionale: tali dati rivestono
notevole importanza in termini di impatto di popolazione.

A Lapolla, MG Dalfrà - G It Diabetol Metab 2007;27:16-22

OBESITÁ E COMPLICANZE MATERNE
OBESITÁ E COMPLICANZE MATERNE: DATI CLINICI

«L’iperinsulinismo, correlato all’obesità, è ritenuto la causa
principale dell’aumentata frequenza di ipertensione nelle gravide
obese.»
Studio Dawn Italia - Il diabete in gravidanza. Gruppo di Studio SID-AMD Diabete e Gravidanza. Depositato all’AIFA
in data 15/09/2009

OBESITÁ E PREECLAMPSIA
L’ obesità aumenta il rischio di
preeclampsia di 2-3 volte.
Tale rischio aumenta con
l’aumento del BMI, perfino in un
range normale. Da sottolineare
che non sono solo le forme lievi o
tardive ad aumentare ma anche
quelle precoci e gravi, che sono
associate a una maggiore
morbidità e mortalità perinatale.
L’aumentato rischio è presente
sia nella donna Causasica
che Afro-americana.
Arun Jeyabalan - Nutr Rev. 2013 October ; 71(0 1)

OBESITÁ E DIABETE GESTAZIONALE
L’obesità è anche un fattore di rischio importante per lo
sviluppo del diabete gestazionale.
 Quando le due condizioni si sommano le complicanze
in gravidanza aumentano.
 Quando al pregresso diabete gestazionale si associa la
condizione di obesità il rischio di sviluppo di diabete tipo 2
post-parto aumenta notevolmente.
 Anche lo sviluppo di sindrome metabolica
è più frequente nelle donne con diabete
gestazionale obese rispetto alle non
obese.
A Lapolla, MG Dalfrà - G It Diabetol Metab 2007;27:16-22;
Studio Dawn Italia - Il diabete in gravidanza. Gruppo di Studio SID-AMD Diabete
e Gravidanza. Depositato all’AIFA in data 15/09/2009; Wahabi et al. BMC Endocrine
Disorders 2014, 14:47; Arun Jeyabalan - Nutr Rev. 2013 October ; 71(0 1)

OBESITÁ E DIABETE GESTAZIONALE

Il rischio di sviluppare il diabete gestazionale è del:
 6,5% per le donne in sovrappeso
 17% per le donne con obesità grave

Studio Dawn Gravidanza

Studio Dawn Italia - Il diabete in gravidanza. Gruppo di Studio SID-AMD Diabete
e Gravidanza. Depositato all’AIFA in data 15/09/2009

OBESITÁ, PESO ALLA NASCITA ED INSULINA
«Le madri obese possono partorire figli con peso normale
alla nascita che più avanti sviluppano obesità
e insulino-resistenza.
La trasmissione genetica/epigenetica materna
mostra un chiaro dimorfismo sessuale
con una prole maschile che mostra
una maggiore sensibilità all’insulina
(sebbene non statisticamente
significativa) associata a una
secrezione insulinica
significativamente più elevata
rispetto alla prole femminile.»
G Mingrone et al - Diabetes Care 31:1872–1876, 2008

OBESITÁ E CONSEGUENZE SULLA PROLE
«L’impatto dell’obesità
materna si estende oltre la
vita intrauterina e
neonatale, fino all’infanzia,
all’adolescenza e all’età
adulta.

Kinneret Tenenbaum-Gavish Moshe Hod - Fetal Diagn Ther 2013;34:1–7;
Segovia SA - BioMed Research International, 2014, Article ID 418975, 14 pages
R Perez-Escamilla eG Kac - International Journal of Obesity Supplements (2013) 3, S3-S5

OBESITÁ E CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE
Un crescente numero di studi suggerisce che la presenza di obesità e infiammazione
cronica prima dell’insorgenza di una gravidanza possa influenzare negativamente
l’ambiente intrauterino mettendo le basi per un fenotipo ad invecchiamento
prematuro e a maggior rischio e più precoce comparsa di malattie croniche.

AF Tarantal, L Berglund - Nutrients 2014, 6, 1725-1736; Herring SJ - Diabetes Obes Metab. 2012 March ; 14(3): 195–
203; Segovia SA - BioMed Research International, 2014, Article ID 418975, 14 pages

OBESITÁ E DIABETE GESTAZIONALE

Sia l’obesità che il diabete sono predittori di
malformazioni maggiori.
Garcia-Patterson et al, 2004,
2060 donne
con diabete gestazionale
I meccanismi che legano l’obesità al rischio di
malformazioni non sono del tutto chiari: è
possibile che questo sia determinato da un
eccessivo passaggio al feto di nutrienti che si
rivelano embriotossici, attraverso un
meccanismo di stress ossidativo, questo
spiegherebbe perché GDM e obesità assieme
determinano tale rischio. Alternativamente,
l’insulina si e dimostrata teratogena in
embrioni di pollo e l’iperinsulinismo,
caratteristico di molte situazioni di obesità,
potrebbe giocare un ruolo.
García-Patterson A et al - Diabetologia. 2004 Mar;47(3):509-14. Epub 2004 Feb 10

OBESITÁ E COMPLICANZE FETALI
OBESITÁ E COMPLICANZE FETALI: DATI CLINICI

Studio Dawn Italia - Il diabete in gravidanza. Gruppo di Studio SID-AMD Diabete e Gravidanza. Depositato all’AIFA
in data 15/09/2009

OBESITÁ E MACROSOMIA

Macrosomia
15-33% dei neonati
 Tra le complicanze fetali,
oltre al rischio di
malformazioni, la più
frequente è la macrosomia,
che interessa dal 15 al 33%
dei neonati.

Studio Dawn Italia - Il diabete in gravidanza. Gruppo di Studio SID-AMD Diabete e Gravidanza. Depositato all’AIFA
in data 15/09/2009

OBESITÁ E MACROSOMIA
POSSIBILE RELAZIONE TRA DIETA MATERNA E MACROSOMIA FETALE

M Sirimi, DG Goulis - Hormones 2010, 9(4):299-306

OBESITÁ E COMPLICANZE FETALI

Mortalità perinatale
Risultati contrastanti
 Alcuni autori non riportano una aumentata frequenza di mortalità
perinatale.
 Secondo altri Autori la frequenza aumenta progressivamente con
l’aumento del BMI e si mantiene anche
quando vengono escluse dallo studio
le gravide che hanno sviluppato
eclampsia e/o diabete gestazionale.

Studio Dawn Italia - Il diabete in gravidanza. Gruppo di Studio SID-AMD Diabete e Gravidanza. Depositato all’AIFA
in data 15/09/2009

OBESITÁ E COMPLICANZE FETALI

Parto pretermine
 La frequenza è più elevata nelle gravide obese e, in generale il parto
viene indotto più spesso in queste donne.
 La più elevata frequenza di macrosomia rende spesso il parto
spontaneo più difficoltoso e complicato (distress respiratorio,
distocia di spalla, frattura della clavicola nel neonato, lesioni perineali
nella donna.
 La frequenza di taglio cesareo, soprattutto in emergenza, è in
generale più elevata (circa 3 volte) nelle gravide obese rispetto alle
non obese.
 Anche la morbilità legata al taglio cesareo è più elevata in queste
donne, per endometriti, complicanze infettive, flebiti, con il risultato
di una più elevata ospedalizzazione.
 Il parto vaginale è associato a una più elevata frequenza di
tromboembolia correlata a disordini venosi collegati all’obesità .
Studio Dawn Italia - Il diabete in gravidanza. Gruppo di Studio SID-AMD Diabete e Gravidanza. Depositato all’AIFA
in data 15/09/2009; Luiz Carlos Seligman et al - Rev Saúde Pública 2006;40(3):457-65
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