
 
 
 

 
 

 

PESO FORMA ED ECCESSIVO  
AUMENTO DI PESO IN GRAVIDANZA 

 Counseling comportamentale 
 

 
Perché è importante tenere sotto controllo il peso in gravidanza? 
Aumentare di peso è parte della gravidanza, ma aumentare troppo può essere dannoso sia per la donna che 
per il neonato. Infatti, se ciò avviene, è maggiore il rischio di diabete gestazionale, di parto cesareo in 
emergenza e di neonato di peso >4 kg (macrosomia). Il sovrappeso e l’obesità sono in aumento nelle donne 
in età fertile e in gravidanza, esattamente come lo sono nella popolazione generale.  
 
 

Come si definisce l’aumento di peso in gravidanza? 
L’aumento di peso si definisce come differenza tra il peso misurato prima della gravidanza (peso 
pregravidanza), o durante il primo trimestre, e il peso al termine della gravidanza, cioè prima del parto. Nella 
seguente tabella sono riportati gli intervalli ideali di aumento di peso per le categorie di Indice di Massa 
Corporea (BMI) stabilite dalla WHO per la popolazione generale. 
 

BMI pregravidanza Aumento di peso ideale (Kg) 
Basso (< 18,5) 13 - 18 

Normale (18,5 – 24,9) 11 – 16 

Sovrappeso (25 – 29,9) 7 - 11 

Obesità (> = 30) 5 - 9 

 
 

In che cosa consiste il counseling? 
L’intervento di counseling può esprimersi a diversi livelli di intensità.  Quello più semplice parte dal medico 
di medicina generale (MMG) che, in colloqui di persona, consiglia la donna in gravidanza su nutrizione, attività 
fisica, stile di vita e cambiamento comportamentale. Più articolato è il counseling che vede impegnate altre 
professionalità oltre al MMG, quali dietisti, istruttori di ginnastica, fisioterapisti e specialisti di salute 
corporea, in contesti multidisciplinari dedicati allo scopo. Il metodo comprende colloqui individuali e/o di 
gruppo fino a sessioni di attività fisica con supervisione. L’intervento deve iniziare alla fine del primo 
trimestre/inizio del secondo, e proseguire fino al parto.         
 

Quali sono i benefici e quali gli effetti negativi del counseling? 
Per quanto concerne la salute della madre, è stata accertata una riduzione 
statisticamente significativa del rischio di diabete gestazionale e di taglio 
cesareo d’emergenza. Non è stato invece provato un effetto significativo 
su ipertensione, preeclampsia, emorragia post-partum, trauma perineale 
e morte materna. 
Per quanto concerne la salute del neonato, si evidenzia una riduzione del 
rischio di macrosomia, ma nessuna relazione con altri rischi quali nascita 
pretermine, sindrome da distress respiratorio, morte neonatale, ritmo di 
crescita nel primo anno di vita.  
Non sono stati trovati effetti negativi del counseling, anche perché gli 
studi effettuati non li prendevano in specifica considerazione. 

 

A chi è indirizzato il counseling? 
A tutte le donne adolescenti e adulte in gravidanza, nell’ambito della medicina generale 
 
 



 
 
 

 
 

 

Quali altri strumenti sono utili per la salute materno-fetale? 
L’intervento di counseling multispecialistico, anche supportato da ausili tecnologici (Apps, Social media), è 
raccomandato anche alle donne non in gravidanza per aiutarle a perdere peso e a mantenere nel tempo il 
peso forma. 
Sono anche raccomandati programmi di esercizio fisico durante la gravidanza, per ridurre lo sviluppo di 
ipertensione gestazionale. 
 
   

POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 
Tutte le donne adolescenti e 

adulte in gravidanza 
 

Il medico fornisce un effettivo intervento di consulenza 
comportamentale, volto alla promozione di un aumento 
controllato di peso e alla prevenzione di un aumento di peso 
eccessivo durante la gravidanza.  
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NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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