
Allegato A 
 
 
 

PERCORSO ASSISTENZIALE 
MONITORAGGIO OSTETRICO-METABOLICO 

DEL DIABETE GESTAZIONALE 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
1 



 2 

1- PREMESSA 

Il diabete gestazionale, definito come “intolleranza ai carboidrati di gravità variabile ad 

insorgenza o primo riscontro in corso di gravidanza” è tra le più frequenti complicanze 

della gravidanza, interessando il 5-10% di tutte le gravidanze. Se non riconosciuto ed 

adeguatamente trattato è associato ad una elevata morbilità materno-fetale, legata 

soprattutto all’eccessiva crescita del feto. Il diabete gestazionale risulta inoltre importante, 

in quanto identifica soggetti a rischio di sviluppare il diabete tipo 2 ed altre alterazioni 

metaboliche negli anni successivi al parto. Pertanto, un attento programma di follow-up di 

questa popolazione permette di svolgere un’efficace azione di prevenzione primaria del 

diabete mellito tipo 2.  

Per l’elevata frequenza, perché può rimanere misconosciuto e perché un efficace 

intervento terapeutico è in grado di ridurre la morbilità materno-fetale legata a 

quest’affezione, il diabete gestazionale rientra già da tempo tra le patologie per cui è 

indicato l’esecuzione di uno screening diagnostico.  

La Regione Toscana ha definito le modalità di screening e diagnosi di questa patologia, 

accogliendo le indicazioni riportate dalle “Linee Guida Gravidanza Fisiologica”  (CeVeas-

ISS-SID-AMD) e inserendo tali procedure a totale carico del Servizio Sanitario Regionale. 

In virtù di questo, le gestanti residenti nella nostra regione, possono eseguire lo screening 

liberamente, presso le strutture pubbliche o private accreditate.  

Superata pertanto la disparità di procedure di screening e di diagnosi presenti per decenni 

anche nella nostra che Regione, si rende ora impellente uniformare e definire le modalità 

di trattamento e monitoraggio del diabete gestazionale. Un’azione di coordinamento fra le 

varie strutture interessate sia a livello territoriale che ospedaliero, finalizzata 

all’ottimizzazione dell’assistenza del diabete gestazionale, consentirebbe di ridurre le 

complicanze precoci e tardive legate a questa patologia, con indubbi effetti sociali positivi 

e sicuro risparmio in termini di spesa sanitaria. 

La Regione Toscana propone pertanto per il diabete gestazionale un “Percorso 

Terapeutico Assistenziale “ (PTA) con l’obiettivo di   razionalizzare e uniformare a livello 

delle varie ASL la gestione ostetrico-metabolica di questa complicanza della gravidanza. 
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2. MODALITA’ OPERATIVE 

Presso  ogni  ASL (almeno per ogni punto nascita di secondo livello o in correlazione con 

esso) dovranno essere identificati dei punti di accesso al percorso assistenziale per le 

donne affette da diabete gestazionale, la cui presa in carico deve  avvenire da parte di un 

team multiprofessionale (ginecologo, diabetologo, dietista, ostetrica/infermiera) che opera 

in maniera congiunta (se possibile nello stesso giorno e nella stessa struttura sia per le 

prime visite che per i successivi controlli). 

Le aziende ASL garantiranno corsie di prenotazioni preferenziali e agende CUP dedicate, 

per garantire la tempestività d’intervento, condizione essenziale per l’appropriatezza 

assistenziale.   

 

3. MONITORAGGIO METABOLICO 
3.a Prima visita 

Alla prima visita, tutte le donne con diagnosi di diabete gestazionale dovranno ricevere da 

parte del team che la prende in carico: 

 Educazione Terapeutica Strutturata  

finalizzata in primo luogo a fornire alla gravida corrette informazioni sul diabete 

gestazionale e i possibili risvolti sulla salute materna e fetale, sulla corretta alimentazione 

e sui necessari cambiamenti dello stile di vita, nonché le indicazioni per la corretta 

esecuzione dell’automonitoraggio glicemico domiciliare.  

 Automonitoraggio glicemico domiciliare 

L’obiettivo è quello di permettere alla paziente di essere in grado di eseguire 

correttamente la determinazione della glicemia e di riportare i valori glicemici nell’apposito 

diario. 

La frequenza dell’esecuzione dei profili glicemici è legata alla stabilità del compenso 

metabolico; solitamente si consiglia di effettuare la prima settimana 4 determinazioni 

glicemiche giornaliere preferibilmente:  

- al risveglio,  

- un’ora dopo l’inizio della colazione  

- un’ora dopo l’inizio del pranzo  

- un’ora dopo l’inizio della cena.  

In seguito, il numero dei controlli potrà variare in rapporto alla stabilità del controllo 

metabolico (Decreto Dirigenziale 6125/2010 allegato B). Alle donne in trattamento solo 

dietetico è possibile far seguire dei profili glicemici “a scacchiera” fino a 4 determinazioni 
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giornaliere; nelle gravide in trattamento insulinico il numero delle determinazioni 

giornaliere potrà rimanere uguale a 4 o, in casi particolari, essere incrementato.  

La determinazione della chetonuria mediante sticks potrà essere prescritta per correggere 

quelle condizioni (iperglicemia, dieta incongrua e povera di carboidrati) che determinano la 

produzione di corpi chetonici, che, essendo in grado di attraversare la placenta  possono 

essere dannosi per lo sviluppo fetale e per l’ambiente intrauterino.  

 Terapia Dietetica  

Il personale dietista predispone la terapia dietetica su indicazione del medico a tutte le 

donne con diabete gestazionale. La dieta deve essere personalizzata e tener conto delle 

esigenze nutritive e dei gusti della paziente e il dietista la dovrà monitorare e rivalutare se 

necessario. Il fabbisogno calorico totale varia in funzione del peso pregravidico (BMI), di 

solito risulta compreso tra 1600 Kcal (nelle donne francamente obese) e 2400 Kcal/die 

(nelle donne sottopeso) 10.  

Per quanto riguarda la composizione della dieta, nei pazienti con diabete gestazionale in 

normopeso vengono prescritte diete con il 45-50% di carboidrati complessi e ricchi in fibra, 

del 30-35% di grassi e 20-25% di proteine; nelle pazienti con diabete gestazionale obese 

è consigliata una quota di carboidrati non superiore al 45%. L’apporto calorico giornaliero 

viene  suddiviso in 3 pasti principali più tre spuntini, per meglio controllare le oscillazioni 

glicemiche proprie della gravidanza e ridurre le conseguenze legate al “digiuno 

accelerato”. 

L’aderenza alla dieta viene valutata mediante la composizione del diario alimentare di 

frequenza e al monitoraggio del peso. 

 Esercizio Fisico  

Per le donne con il diabete in gravidanza, purchè non vi siano controindicazioni e dopo 

aver valutato la capacità fisica della paziente,.viene prescritta una moderata attività fisica 

di tipo aerobico (20’ tre volte la settimana) quale ad esempio passeggiare o nuotare. La 

donna sarà avvertita che qualsiasi esercizio fisico dovrà essere interrotto se compaiono 

sintomi quali cefalea, edemi, contrazioni, perdite vaginali, nausea, dolori addominali. 

 Terapia Insulinica  

Il ricorso alla terapia insulinica nel diabete gestazionale si rende necessario in circa il 30% 

dei casi. Nella gran parte dei casi infatti, la terapia dietetica e l’esercizio fisico permettono 

il raggiungimento degli obiettivi glicemici “ideali” per la gravidanza: < 90 mg/dl a 
digiuno e < 130 mg/dl un’ora dopo i pasti. Anche se gli schemi di plurisomministrazione 

insulinica non differiscono da quelli indicati per il diabete pre-gravidico, le diverse 
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caratteristiche di questa forma clinica consentono interventi più limitati, finalizzati a volte a  

correggere la sola iperglicemia post-prandiale ed altre volte solo l’iperglicemia a digiuno. 

Pertanto, il tipo di insulina da somministrare, il numero di somministrazioni insuliniche e le 

relative unità possono variare da caso a caso ed essere stabiliti in relazione ai dati 

glicemici dell’autocontrollo domiciliare. Pertanto, oltre ai classici modelli a 3-4 

somministrazioni/die, a seconda delle necessità, trovano spazio altri schemi iniettivi non 

convenzionali. 

  
3b. Controlli ambulatoriali successivi alla prima visita 

I controlli ambulatoriali hanno la finalità di valutare il grado del controllo glicemico 

domiciliare, l’aderenza alla dieta e registrare i parametri fisici (peso corporeo e pressione 

arteriosa). Una prima valutazione ambulatoriale dovrà avvenire, di norma, dopo 7-10 giorni 

dalla prima visita e almeno altre due volte nel corso della gestazione con intervalli di circa 

2 settimane.  

Controlli più frequenti potranno essere programmati in relazione ai singoli casi. 

La valutazione metabolico-ostetrica di ogni controlla si concluderà con l’indicazione 

terapeutica: conferma del trattamento dietetico o eventuale avvio della terapia insulinica. Il 

dosaggio dell’ emogolbina glicosilata (HbA1c), a differenza di quanto avviene per il diabete 

al di fuori  della gravidanza, non trova indicazione come strumento di monitoraggio 

metabolico; pertanto non è utile la sua prescrizione. Potrà essere prescritto solo in casi 

particolari (difficoltà a raggiungere il controllo glicemico, necessità di elevati dosaggi di 

insulina, ecc), a giudizio del team, il dosaggio di Hba1c.  

 

3c. Follow-up metabolico materno 

A distanza di 8-12 settimana del parto le donne con diabete gestazionale eseguono 

un OGTT 75 grammi-2 ore,per riclassificare il grado di tolleranza glucidica. 

L’esame è a totale carico del SSR. 

La data dell’esecuzione di questo accertamento è fissata di norma in occasione 

dell’ultimo controllo precedente il parto. 

In caso venga diagnosticata una ridotta tolleranza ai carboidrati (IGT) o una alterata 

glicemia a digiuno (IFG) le rivalutazioni andranno eseguite annualmente; nei casi in 

cui la tolleranza ai carboidrati risulti normale le rivalutazioni dovrebbero essere 

eseguite ad intervalli non superiori ai tre anni. 
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Le donne con pregresso GDM vengono messe a conoscenza dell’elevato rischio di 

sviluppare diabete tipo II e dell’importanza sia di monitorare la tolleranza ai carboidrati sia 

di correggere gli altri fattori di rischio eventualmente presenti (obesità, dislipidemie, 

ipertensione arteriosa); vengono quindi indirizzate al proprio medico curante o ai centri 

dedicati. 

 

4. MONITORAGGIO OSTETRICO  

4a. Monitoraggio prenatale 

 Valutazione dell’indice di liquido amniotico ogni 2 settimane  

 Valutazione del trend di accrescimento fetale alla diagnosi e ogni 4 settimane. 

In caso di CA ≥ 75° centile con accelerazione di crescita o poliamnios (AFI ≥ 90° centile): 

valutare l’ opportunità di terapia insulinica. 

 Stima ecografica del peso fetale a 38 settimane in caso di scarso compenso glicemico 

materno, CA fetale ≥ 75° percentile, aumento del liquido amniotico. 

 NST + AFI settimanale a partire da 38 settimane nelle donne con GDM in terapia 

dietetica e insulinica in buon controllo metabolico e senza altri fattori di rischio; nelle 

pazienti con un controllo glicemico non ottimale il monitoraggio dovrebbe iniziare 

intorno alla 34-36 settimana. 

4b. Timing del parto 

Il diabete gestazionale non è di per sè una indicazione al taglio cesareo o ad un’ induzione 

del travaglio prima della 38 settimana (ADA 2004). Il diabete gestazionale al pari del 

diabete pre-gravidico non costituisce una controindicazione al parto vaginale dopo taglio 

cesareo. 

Il taglio cesareo elettivo è indicato in caso di peso fetale stimato > 4500 gr a 38 settimane 

o distocia di spalla con danno permanente del plesso brachiale nella precedente 

gravidanza. 

In caso di GDM non compensato si valuta induzione  intorno alla  40 settimana tenendo 

conto dei parametri ostetrici 

Se GDM in buon compenso il timing del parto è come in tutte le altre gravidanze: 

induzione alla 41+5 
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5. ASSISTENZA E MONITORAGGIO NEONATALE 

La corretta assistenza del bambino nato da madre con diabete gestazionale comprende: 

A) Il primo rilevamento della glicemia dopo la nascita che, in assenza di sintomi di 

ipoglicemia, dovrebbe avvenire 30 minuti dopo la prima poppata, ma non oltre le 2 ore di 

vita. I controlli devono essere eseguiti prima di ogni poppata e proseguire per almeno 12 

ore. In presenza di ipoglicemia neonatale (glicemia <45 mg/dl) si dovrà eseguire il 

necessario trattamento e pianificare l’ulteriore monitorizzazione della glicemia. Poiché il 

rilevamento di una ipoglicemia può costituire una fonte di ansia per la madre sarà 

necessario  sostenerla rassicurandola sulla temporaneità dei provvedimenti intrapresi e 

sull’adeguatezza del latte materno per il neonato. 

B) La prevenzione del raffreddamento del neonato provvedendo ad asciugarlo e favorendo 

il contatto pelle a pelle con la mamma il prima possibile. Tale pratica peraltro favorisce la 

possibilità di effettuare la prima poppata molto precocemente. 

C) La promozione di un frequente allattamento al seno, almeno ogni 3 ore). 

D) La possibilità di rooming-in del neonato a meno di specifiche controindicazioni. 

 
Riferimenti bibliografici: 

Metzger BE, Buchanan TA, the Organizing Committee: Summary and recommendations of 
the Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes 
Care 2007;30 (suppl 2):S251-S260. 

American Diabetes Association. Gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2011; 

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin. Clinical 
management guidelines for obstetrician-gynecologists. Number 30, September 2001 
(replaces Technical Bulletin Number 200, December 1994). Gestational diabetes. Obstet 
Gynecol 2001;98:525-38. 

NHS National Institute for Health and Clinical Excellence, Diabetes in pregnancy – March 
2008: Gestational diabetes pag. 15-18 

Standard italiani per la cura del diabete mellito 2009-2010: cura del diabete in popolazioni 
specifiche, 110-116 (2010) 

Raccomandazioni per lo screening e la diagnosi del diabete gestazionale di cui 
all’Aggiornamento 2011 della Linea Guida ISS per la per la gravidanza fisiologica 
approvate dal panel della Linea Guida, Associazione medici diabetologi (AMD) e Società 
italiana di diabetologia (SID). 

Di Cianni G, Fatati A, Lapolla A, ,Pipicelli  Mannino D: Racomandazioni dietetiche per la 
gravidanza diabetica. Documento intersocietarioo AMD-SID.ADI. Giornale Italiano di 
Diabetologia:40-48, 2008 

Regione Toscana, DGR 920/2011 di Approvazione del  documento "Linee organizzative 
dell'attività diabetologica e percorso assistenziale per il paziente con il diabete" 


