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Fase Clinica  
Studio clinico longitudinale, randomizzato, a due bracci paralleli, controllato. 

 

Background e razionale  
Un’adeguata nutrizione durante la gravidanza è indispensabile per la salute materna e per 

quella a lungo termine del neonato. Condizioni di malnutrizione possono interferire con 

l’embriogenesi e la placentazione aumentando inoltre il rischio di patologie della gravidanza 

che si possono ripercuotere anche sulla futura salute del neonato. 

In gravidanza le modifiche alimentari non dovrebbero interessare tanto le quantità, piuttosto 

la qualità dei cibi, che dovrebbe permettere il raggiungimento dei corretti fabbisogni dei 

nutrienti. L’OMS raccomanda l’utilizzo del counselling finalizzato ad una corretta e sana 

alimentazione per poter garantire la salute della donna e del bambino e per evitare l’eccessivo 

aumento di peso in gravidanza. Un’adeguata alimentazione materna riveste un ruolo 

importante su crescita e sviluppo ottimali del feto, ridotto rischio di difetti alla nascita, ridotto 

rischio di problemi di salute cronici nella madre e nei figli. Evitare l’eccessivo aumento 

ponderale materno riduce inoltre i rischi di parto pre-termine, complicazioni nel travaglio, 

ipoglicemia neonatale e favorisce il successivo calo ponderale post-parto. 

 

Lo stress ossidativo è definito come uno squilibrio tra specie antiossidanti e pro-ossidanti 

(ROS), in favore di queste ultime. Tra le specie pro-ossidanti, i radicali liberi sono molecole 

estremamente instabili e altamente reattivi. Quando sono prodotti in eccesso, possono 

diventare mediatori del danno cellulare e tissutale poiché, se non adeguatamente contrastati 

dalle difese antiossidanti dell’organismo, possono determinare il cosiddetto stress ossidativo. 

Prima e durante la gravidanza, la generazione fisiologica di ROS è coinvolta in una varietà di 

processi di sviluppo che vanno dalla maturazione degli ovociti alla luteolisi e all'impianto 

dell'embrione. Tuttavia la sovrapproduzione di ROS può causare un eccessivo stress 

ossidativo e compromettere di conseguenza le funzioni materne e placentari, aumentando i 

rischi di perdita fetale, ritardo di crescita intrauterina e diabete mellito gestazionale. 

L’alimentazione gioca un ruolo importante nel contrastare lo stress ossidativo, poiché 

l’utilizzo di specifici pattern alimentari, ad esempio la dieta mediterranea, può ridurre la 

perossidazione lipidica ed il danno ossidativo al DNA.  

 

Scopo 

Lo scopo dello studio è valutare l’efficacia di un intervento di educazione in gravidanza. 

 

Obiettivi 

L’outcome primario è la valutazione dell’aumento ponderale totale a fine gestazione nelle 

donne sottoposte ad intervento educazionale, rispetto ad un gruppo di controllo, ovvero donne 

sottoposte a normale routine clinica a cui viene fornita brochure con informazioni e consigli 

nutrizionali ad hoc. Gli outcomes secondari sono costituiti, invece, dalla misurazione dello 
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stress ossidativo, dalla valutazione dei consumi alimentari, della qualità di vita e 

dell’incidenza di complicanze materne/neonatali. 

 

Disegno dello Studio 

I soggetti saranno arruolati al momento del primo accesso per l’esecuzione del test di 

screening prenatale (12°-17° settimana) e consecutivamente assegnati, mediante 

randomizzazione a blocchi, all’intervento di educazione alimentare di gruppo effettuato da 

personale specializzato (“trattamento”) o alla pratica clinica routinaria con consegna di 

brochure informativa nutrizionale (“controllo”).  

 

Popolazione Target  

Al momento dell’accesso ambulatoriale per effettuazione del test di screening prenatale, i 

soggetti che rispecchiano i criteri di inclusione saranno assegnati in modo consecutivo e 

crescente al gruppo di trattamento o al gruppo di controllo. Il protocollo di ricerca prevede 

l’arruolamento di 220 pazienti randomizzate 1:1 nei due bracci. 

Criteri di inclusione 

 Gravidanza entro le 17 settimane di età gestazionale 

 Età ≥ 18 anni  

 Disponibilità di smartphone e di bilancia pesapersone 

 Consenso informato firmato 

Criteri di esclusione 

 Gravidanza multipla  

 Ipertensione arteriosa 

 Diabete mellito 

 BMI pregravidico <18,5 

 BMI pregravidico ≥35 

 Storia di patologie psichiatriche 

 Ipotiroismo / ipertiroidismo conclamato 

 Celiachia 

 IBD (rettocolite ulcerosa / morbo di Chron) 

 Pregressa chirurgia bariatrica 

 Barriera linguistica 

 

 

Durata dello studio  

La data di inizio dello studio stimata è dicembre 2022. La durata totale dello studio è di circa 

3 anni, comprensivi di 2 anni di arruolamento e 1 anno circa di follow-up per l’ultima 

paziente arruolata. 

 


