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Questa pubblicazione è dedicata a tutte le donne che 
desiderano essere protagoniste attive della propria salute e 

contiene informazioni e consigli utili sulle tante tematiche di 
salute che riguardano le varie fasi di vita della donna.
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La donna: 
protagonista di saLute

"Tutelare la salute della donna significa tutelare la sa-
lute di un’intera comunità. La promozione della salute 
delle donne contribuisce al miglioramento dello stato 
di salute di tutta la popolazione ed è una misura della 
qualità, dell’efficacia e dell’equità del sistema sanita-
rio.
Siamo tutti consapevoli dell’importanza del ruolo 
delle donne all’interno della famiglia e nel contesto 
sociale in cui vivono, quali protagoniste strategiche 
nell’adozione di stili di vita corretti e salutari e del ruo-
lo delle stesse nella prevenzione delle malattie e nella 
cura.
Svolgendo un’azione di prevenzione sulla donna si fa 

anche prevenzione sull’intera popolazione: pensiamo all’importanza della corretta ali-
mentazione e dell’attività fisica, ma anche della rilevazione di patologie maschili che 
la sensibilità di una donna riesce a cogliere.
La donna tuttavia non beneficia di altrettanta attenzione nei confronti del proprio sta-
to di salute che, in ogni fase della vita, ha bisogno di specifiche misure preventive. Se 
da un lato è necessario focalizzarsi sui diversi aspetti della presa in carico della donna 
come paziente, dall’altro la donna deve diventare protagonista della propria salute 
impostando la vita, sin dai primi anni, con abitudini di prevenzione e stili di vita salu-
tari. Compito del SSN è promuovere la salute con un approccio che tenga conto delle 
specificità di genere."

 Beatrice Lorenzin
 Ministro della salute
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un’attenzione aLLa saLute di genere

Una società moderna, evoluta ed equa è consapevole del ruolo protagonista della donna 
nel contesto sociale, nel lavoro, nella cultura, e nella sua capacità di accoglienza del bisogno. 
Di fatto le donne sono health driver della promozione della salute attraverso la scelta degli 
stili di vita e al tempo stesso sono caregiver dell’assistenza e della cura dei propri familiari. 
Per questo motivo la tutela e la promozione della salute delle donne sono considerate un 
importante investimento per il miglioramento dello stato di salute del Paese, un obiettivo 
strategico generale e i suoi indicatori rappresentano una misura della qualità, dell’efficacia 
ed equità del nostro sistema sanitario.
Occuparsi della salute delle donne, per migliorarla in un approccio life-course, significa 
considerare non solo aspetti fisiologici o patologici, ma anche quei fattori che ne determi-
nano lo sviluppo e gli esiti tenuto anche conto delle diverse fasi della vita. 
Pensando alla salute della donna in Italia va considerato che l’aspettativa di vita delle don-
ne è migliorata ed è superiore a quella degli uomini. L’Italia infatti si conferma da anni uno 
dei paesi più longevi in Europa con una speranza di vita di 80,1 anni per gli uomini e 84,6 
anni per le donne (dati Istat 2015). Tuttavia gli anni aggiuntivi non sono necessariamente 
anni in salute, poiché le donne convivono per più tempo con malattie croniche invalidanti, 
che possono comportare ulteriori limitazioni funzionali e pregiudicare la qualità degli anni 
ancora da vivere.
D’altra parte i bisogni sanitari delle donne sono crescenti, differenti e di particolare com-
plessità. Riuscire a definirli e a sviluppare risposte adeguate è interesse dell’intero Paese. 
L’attenzione al genere in sanità pubblica è, infatti, una scelta strategica di politica sanitaria 
che ha come finalità l’appropriatezza sia nella prevenzione che nella diagnosi, sia nella cura 
che nella riabilitazione ed è indirizzata ad affrontare tutte quelle malattie comuni a uomini 
e donne, come le malattie cardiovascolari, neurodegenerative, autoimmuni, respiratorie e 
i tumori, che presentano importanti differenze tra i due sessi non solo nell’incidenza, ma 
anche nella sintomatologia, nella prognosi e nella risposta ai trattamenti. 
È con questo spirito che il Ministro della salute Lorenzin ha promosso l’indizione di una 
giornata nazionale dedicata alla salute della donna (direttiva pCM dell’11 giugno 2015) 
fissata per il giorno 22 aprile di ogni anno (data di nascita del premio Nobel Prof.ssa Rita 
Levi Montalcini), con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione e l'attenzione sul tema 
della salute dell'universo femminile.
Con questo vademecum si vuole focalizzare l'attenzione sui temi riguardanti la  salute della 
donna come la prevenzione attraverso stili di vita corretti, la salute riproduttiva e sessuale 
e la prevenzione e cura dei tumori femminili, con un approccio life-course, che guarda a 
tutte le fasi della vita femminile, dall'adolescenza alla senescenza, passando per l'età fertile 
e la menopausa, e vuole aiutare a riflettere sull'influenza di comportamenti e scelte fatte 
sullo stato complessivo di salute.
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L’obiettivo del Ministero della Salute di salvaguardare la salute della popolazione femmini-
le, si allinea perfettamente con le dieci sfide fondamentali che l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità si è impegnata a raggiungere, tra il 2016 e il 2030, per garantire la salute delle 
donne di tutto il mondo.

i dieCi obiettivi deLL’oMs:
Secondo l’Oms, gli obiettivi da perseguire a livello mondiale sono ancora tanti, dalla lotta ai 
due più diffusi tumori femminili, alle minacce per la salute sessuale e riproduttiva, fino alla 
questioni relative alle diseguaglianze di genere e alla violenza sulle donne.
1. Cancro - La priorità è dedicata alla diagnosi precoce dei tumori al seno e al collo dell’u-

tero. I programmi di screening, prevenzione e trattamento, così come la vaccinazione 
contro il virus del Papilloma umano rappresentano l’arma più efficace per la salvaguar-
dia o l'individuazione iniziale di lesioni tumorali benigne e/o maligne.

2. Salute riproduttiva - Gli sforzi si incentrano verso la promozione del sesso sicuro qua-
le misura preventiva per la salute sessuale e riproduttiva delle donne, in particolare 
nell'età compresa tra i 15 ei 49 anni.

3. Salute materna - Soltanto nel 2013 quasi 300 mila donne sono state vittime di com-
plicazioni legate alla gravidanza, al parto e/o a malattie correlate.

4. Aids - È fondamentale poter garantire alle donne affette da AIDS tutti i necessari trat-
tamenti che consentano, oltre che la tutela dall’infezione stessa, anche verso altre ma-
lattie cui l’HIV abbassa le difese, come ad esempio la tubercolosi.

5. Infezioni sessualmente trasmesse - A fianco di HIV e HPV (Papilloma virus umano), è 
necessario riuscire a proteggere (e curare) la donna, specie se a rischio, anche da altre 
malattie contraibili per via sessuale quali la gonorrea, la clamidia e la sifilide.

6. Violenza sulle donne - Le ultime stime attestano che una donna su 3, al di sotto dei 
50 anni, ha subito violenza fisica o sessuale da parte del partner o persona diversa 
dal compagno, con pesanti ripercussioni a breve e lungo termine sulla salute fisica e 
mentale.

7. Salute mentale - Sensibilizzare le donne verso i possibili problemi di salute men-
tale, incentivandole a chiedere aiuto quando necessario, è tra gli obiettivi prioritari 
dell’OMS.

8. Malattie non trasmissibili - Incidenti stradali, consumo pericoloso di tabacco, abuso di 
alcool, droghe e sostanze stupefacenti, obesità e sovrappeso hanno causato nel 2012, la 
morte precoce (prima dei 70 anni) di quasi 5 milioni di donne, specie in paesi a basso e 
medio reddito. Intento dell’OMS è aiutare/educare (giovani) donne e ragazze ad adotta-
re corretti stili di vita, quale prerogativa per una vita lunga, in salute e di qualità.

9. Adolescenza - Tra gli obiettivi di salute vi è anche quello di tutelare le ragazze adole-
scenti da problemi correlati alla salute sessuale e riproduttiva quali le malattie sessual-
mente trasmissibili, l’HIV e le gravidanze indesiderate.

10. Invecchiamento - Oltre agli anni, sulla salute della donna pesano in tanti paesi anche 
pensioni più ridotte, un minore accesso alle cure mediche e ai servizi sociali rispetto 
alle opportunità offerte agli uomini.
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Le infezioni sessualmente trasmesse (IST) 
comprendono una varietà di manifestazio-
ni cliniche causate da batteri, virus, funghi 
ed altri agenti patogeni, acquisite o tra-
smesse attraverso l’attività sessuale.
Le donne, per la struttura anatomica 
dell’apparato genitale, più complessa e 
più favorevole all’insediamento dei pato-
geni, sono più suscettibili alle infezioni 
sessualmente trasmesse.
Devi sapere che le IST rappresentano la se-
conda causa di morte nelle donne in età 
fertile dei paesi in via di sviluppo e sono 
responsabili di molte complicanze gineco-
logiche, ostetriche e andrologiche (malattia 
infiammatoria pelvica, infertilità, gravidan-
ze extrauterine e tumori genitali).
Considera che spesso molte di queste infe-
zioni hanno un decorso asintomatico o un 
quadro clinico aspecifico, quindi ricorda 
l’importanza della prevenzione: informati 
e adotta comportamenti sessuali respon-
sabili.
utilizza il preservativo che rimane il dispo-
sitivo medico più efficace nel prevenire la 
trasmissione delle infezioni a trasmissione 

sessuale. Il suo corretto utilizzo limita non 
solo la trasmissione dell’infezione attraver-
so i liquidi organici, ma anche il rischio di 
contrarre, per semplice contatto delle mu-
cose, infezioni quali l’herpes genitale, la sifi-
lide, l’ulcera molle e l’HPV.

Se hAI ContrAtto un’InfezIone A 
trASMISSIone SeSSuAle rICordA:
• Anche il tuo partner dovrà sottoporsi ad 

accertamenti clinici e iniziare un tratta-
mento specifico pur non presentando i 
sintomi dell’infezione;

• Astieniti o proteggi i rapporti sessuali 
fino al completamento della terapia e al 
successivo controllo medico, per evitare 
il rischio di reinfezione da parte del part-
ner (il cosiddetto effetto ping-pong).

rICordA Che le ISt:
• Sono molto spesso asintomatiche;
• Favoriscono l'acquisizione e la trasmissio-

ne dell'HIV;
• Possono comportare gravi conseguen-

ze e complicanze (in caso di mancata o 

fAI AttenzIone
proteggiti daLLe 
inFezioni sessuaLMente 
trasMesse
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Per approfondimenti consulta il sito
www.salute.gov.it

chiama il “Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse – 800861061” dell’Istituto 
Superiore di Sanità

In ogni caso e per qualsiasi dubbio rivolgiti sempre al tuo medico o ginecologo di fiducia!

errata diagnosi e terapia), quali sterilità, 
gravidanza ectopica, parto pretermine, 
aborto, danni al feto e al neonato, tu-
mori;

• Le IST batteriche e da protozoi si cura-
no efficacemente con gli antimicrobici, 
mentre per le IST virali (herpes genitale 
e condilomi acuminati) sono disponibili 
terapie antivirali e il vaccino anti-HPV.

I VACCInI dISponIbIlI:

• papillomavirus (Hpv). L'infezione da 
HPV può portare alla formazione di con-
dilomi e tumori dell’apparato genitale, 
dell’ano e a livello orofaringeo. I vaccini 
disponibili consentono di prevenire, nel-
la donna e nell’uomo, condilomi, lesioni 
precancerose e tumori.

• epatite b, epatite a, sono indicati per le 
persone a maggior rischio di contrarre le 
IST, quali gli uomini che fanno sesso con 
gli uomini-MSM, persone che facciano 
uso di sostanze e persone con patologie 
che possono portare a depressione im-
munitaria come l’infezione da HIV.

Attualmente si conoscono circa trenta pa-
tologie causate da diverse infezioni sessual-
mente trasmesse (IST).

l’elenCo delle prInCIpAlI InfezIonI 
SeSSuAlMente trASMeSSe

• HIV/AIDS

• Papillomavirus/Condilomi

• Herpes genitale

• Epatiti virali 

• Mollusco contagioso

• Gonorrea

• Infezione da Chlamydia trachomatis

• Linfogranuloma venereo

• Sifilide (primaria, secondaria, terziaria)

• Infezioni non gonococciche non clamidiali
• Infezione da Trichomonas vaginalis

• Pediculosi del pube

• Scabbia

Tieni sempre a mente che le infezioni a tra-
smissione sessuale rappresentano un im-
portante fattore di infertilità (sia femminile 
che maschile).
Le ist possono infatti dare origine ad al-
terazioni spesso irreversibili nel funziona-
mento degli organi della riproduzione. Le 
conseguenze a carico delle tube possono 
determinare sterilità e un aumento note-
vole del rischio di gravidanza extrauterina.

Fai attenzione
proteggiti daLLe inFezioni sessuaLMente trasMesse
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CoS’è?
Si parla di endometriosi quando l’endo-
metrio, mucosa che normalmente riveste 
esclusivamente la cavità dell’utero, cresce 
al di fuori di esso, nelle ovaie, nella pelvi 
dietro l’utero, nei legamenti uterini, nella 
vescica o nell’intestino. Come l’endometrio 
dell’utero, anche queste cellule dell’endo-
metrio che sono fuori dall’utero sono in-
fluenzate dalle variazioni ormonali, per cui 
ad ogni ciclo si congestionano di sangue, 
proliferano e si sfaldano, causando dolore, 
infiammazioni e aderenze tra i tessuti.

I nuMerI
L’endometriosi può interessare la donna già 
alla prima mestruazione e accompagnarla 
fino alla menopausa, sebbene dopo i 40 
anni la crescita del tessuto endometria-
le extrauterino sembra sia più lenta. Può 
svilupparsi indipendentemente dal fat-
to di aver avuto o meno una gravidanza. 
La patologia ha una prevalenza di circa il 
10-15% delle donne in età riproduttiva e 
interessa circa il 30-50% delle donne in-
fertili o che hanno difficoltà a concepire. 
In Italia, le donne con diagnosi conclamata 
di endometriosi sono almeno 3 milioni. Il 

costo sociale della malattia, per le sole gior-
nate lavorative perse, supera i 4 mld di Euro.

CoSA puoI fAre
L’endometriosi è spesso sottovalutata (si 
stima che per arrivare alla diagnosi occor-
rano anche 5-10 anni) in quanto solo una 
bassa percentuale di donne che ne soffre sa 
di esserne affetta.
Le donne che soffrono di endometriosi rife-
riscono dolore mestruale, dolore durante i 
rapporti sessuali, dolore alla minzione e alla 
defecazione, a volte accompagnato dalla 
comparsa di sangue nelle urine o nelle feci. 
il primo passo del percorso di cura è una 
pronta diagnosi e un trattamento tempe-
stivo.
Solo così le donne possono migliorare la 
qualità di vita e prevenire l’infertilità che 
può insorgere nel 30-40% dei casi.
Se hai forti dolori mestruali e durante i 
rapporti sessuali parlane con il tuo medi-
co e descrivi dettagliatamente sintomi e 
disturbi; in questo modo il medico potrà 
già sospettare se si tratta di una possibile 
endometriosi e indicare gli esami specifici 
per la diagnosi e un eventuale trattamento, 
medico o chirurgico.

per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it

endoMetrIoSI
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CoS’è?

PolyCystic Ovary Syndrome – (PCOS),  an-
che detta policistosi ovarica, è la causa più 
comune di infertilità femminile legata ad 
una cronica assenza dell’ovulazione. 

È una sindrome caratterizzata da un quadro 
anatomopatologico costituito da ovaie in-
grandite e micropolicistiche e da un quadro 
clinico caratterizzato da alterazioni endo-
crinologiche e metaboliche che configu-
rano una complessa sindrome con impor-
tanti implicazioni sulla salute della donna, 
dal punto di vista estetico, riproduttivo e 
metabolico.

La PCOS può passare inosservata, nono-
stante alcuni sintomi possano essere già 
presenti prima del menarca (prima me-
struazione) e la donna se ne accorge solo 
quando, dopo vari tentativi, non riesce a 
rimanere incinta.

La sindrome dell’ovaio policistico è causata 
principalmente dall’aumento degli ormo-

ni maschili (androgeni), responsabili dei 
segni e sintomi della sindrome:

• irsutismo (eccesso di peluria su viso e 
corpo)

• alopecia androgenetica (acne e calvizie 
di tipo maschile)

• disturbi mestruali (mestruazioni irrego-
lari, assenza di mestruazioni per più mesi, 
cicli scarsi o prolungati)

Le donne affette, inoltre, corrono un rischio 
maggiore rispetto alle donne sane di soffri-
re di patologie come diabete, sovrappeso/
obesità per iperinsulinismo e insulino-resi-
stenza, patologie cardiovascolari etc.

I nuMerI

La sindrome coinvolge il 5-10% della po-
polazione femminile in età riproduttiva e 
rappresenta la principale causa di anovu-
lazione.   Molti studi hanno documentato 
una condizione di familiarità, anche se non 
è noto con precisione il meccanismo di tra-
smissione genetica.

lA SIndroMe 
dell’oVAIo 
polICIStICo
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CoSA puoI fAre

La diagnosi può essere difficoltosa, so-
prattutto per la notevole variabilità dei sin-
tomi.
Per prima cosa vai dal tuo medico e descri-
vi dettagliatamente sintomi e disturbi, in 
questo modo il medico potrà già sospetta-
re una sindrome da ovaio policistico e dopo 
un esame accurato, potrà indicare gli esami 
specifici per la diagnosi (esami ormonali, 
glicemia, insulinemia, ecografia pelvica 
etc.) e consigliare una terapia mirata.

Per approfondimenti consulta il sito

www.salute.gov.it

In ogni caso e per qualsiasi dubbio rivolgiti sempre al 
tuo medico o ginecologo di fiducia!

Un consiglio
 adotta uno stile di vita corretto

 e perdi peso
se sei obesa o sovrappeso,

fa bene alla tua salute
ed è una terapia anche

per la sindrome dell’ovaio policistico

Per approfondimenti consulta il sito
www.salute.gov.it

In ogni caso e per qualsiasi dubbio
rivolgiti sempre al tuo medico o ginecologo di fiducia!
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CoSA Sono?
Le malattie tiroidee derivano da disfunzioni 
della ghiandola tiroidea posta alla base del 
collo che produce l’ormone tiroideo, sotto 
forma di tirosina (T4) e triiodiotironina (T3).
In età adulta, le donne sono molto più sog-

gette alle malattie tiroidee rispetto agli uo-
mini: una donna ha il 20% di possibilità di 
sviluppare problemi alla tiroide nel corso 
della sua vita.

la più frequente patologia tiroidea è il gozzo.

disordini  risContr ati  neLLe Fasi  deLL a vita

Fasi deLLa vita disordini

Adulto Deficit intellettivo

Bambino e adolescente
Deficit intellettivo

Ritardo dell'accrescimento

Neonato
Cretinismo endemico
Mortalità neonatale

Feto

Aborto spontaneo
Natimortalità 

Anomalie congenite
Mortalità perinatale

Tutte le età
Gozzo

Ipotiroidismo

le MAlAttIe 
dellA
tIroIde
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CoS’è Il gozzo?
Il gozzo è il risultato dell’aumento di vo-
lume della tiroide. Nelle fasi iniziali l’unico 
sintomo è dato dall’ingrossamento della 
ghiandola per la riduzione degli ormoni ti-
roidei e il conseguente aumento dell’ormo-
ne (TSH) che ne stimola la funzione.
Successivamente si possono formare dei no-
duli. Per il corretto funzionamento della ti-
roide è essenziale lo iodio la cui carenza cau-
sa gozzo e gravi disordini neuro-cognitivi.

I nuMerI
In Italia si ammalano di gozzo circa 6 milio-

ni di persone (>10% popolazione tot. e 20% 
giovanile) con impatto economico stimato 
in oltre 150 milioni euro/anno.

CoSA puoI fAre
una profilassi iodica previene il gozzo en-
demico.
Una corretta alimentazione che comprende 
ad esempio:
•	 2	porzioni	di	pesce	a	settimana
•	 latte	tutti	i	giorni
•	 un	po’	di	formaggio
In questo modo assumi solo il 50 % del 
fabbisogno giornaliero di iodio.

Fabbisogno giornaLiero di  iodio per FasCe d ’e tÀ
etÀ iodio

bambini fino a 6 anni 90 μg

bambini in età scolare dai 7 ai 12 anni 120 μg

adulti 150 μg

Ricorda che durante la gravidanza e l’allatta-
mento il tuo fabbisogno aumenta a 250-300 
μg al giorno per un corretta funzione tiroidea 
materna e fetale, indispensabili per lo svilup-
po del sistema nervoso centrale del feto.
È necessario quindi che, attraverso l’ali-
mentazione, tu integri l’assunzione quoti-
diana di iodio.
Utilizza il sale iodato che ti consente di co-
prire il fabbisogno giornaliero fornendo 30 
μg di iodio per grammo di sale.

L’OMS raccomanda di mantenere il consu-

mo giornaliero di sale sui 3-5 g per il rischio 
di malattie cardiovascolari.

Quindi mantenendo il consumo del sale 
entro i 3-5 g al giorno raccomandati riesci 
a raggiungere una quantità di iodio giorna-
liera pari a 90-150 μg sufficiente a garantire 
un adeguato apporto iodico.

La iodoprofilassi è indispensabil
 nelle donne in gravidanza

o in allattamento.

Per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it
In ogni caso e per qualsiasi dubbio

rivolgiti sempre al tuo medico o ginecologo di fiducia!
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I disturbi dell’alimentazione (DA) sono ma-
lattie complesse determinate da condizio-
ni di disagio psicologico ed emotivo che 
portano, chi ne è affetto, a vivere con una 
ossessiva attenzione alla propria immagine 
corporea, al proprio peso e a una eccessi-
va necessità di stabilire un controllo su di 
esso.

devi sapere che i disturbi del comporta-
mento alimentare:
• colpiscono con più frequenza le giovani 

donne
• si riscontrano anche tra bambini e pre-a-

dolescenti

e si distinguono in tre tipi principali:
• Anoressia nervosa
• Bulimia
• Binge eating (disturbo da alimentazione 

incontrollata)

In ogni caso è fondamentale la diagno-
si precoce e un trattamento tempestivo 
affidato a un'équipe multidisciplinare in 
adeguati contesti di cura.

AnoreSSIA

L’anoressia nervosa è la patologia psichia-
trica con la mortalità più elevata.

Cosa c’è dietro il disturbo:

• paura di ingrassare anche quando il peso 
corporeo è al di sotto dei valori conside-
rati nella norma

• una visione distorta della propria imma-
gine corporea e del proprio peso

• negazione assoluta di trovarsi in una con-
dizione di pericolo per la propria salute e 
la propria vita.

• autostima esageratamente dipendente 
dal peso e dall'immagine corporea.

Come puoi riconoscere una persona affet-
ta da anoressia?

Segni e sintomi che possono essere pre-
senti da soli od in associazione, anche nel 
lungo termine:
• magrezza estrema con scomparsa dei de-

positi adiposi e atrofia muscolare
• cute secca, rugosa, comparsa di lanugine 

sul volto e sugli arti; riduzione della pro-

I dISturbI
dell’AlIMentAzIone
non sottovaLutarLi
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duzione sebacea e del sudore; colorazio-
ne giallastra della cute

• estremità delle mani e dei piedi bluastre 
in seguito all'esposizione a freddo

• capelli opachi, spenti e assottigliati
• denti con smalto opaco, carie ed erosioni, 

infiammazioni delle gengive
• difficoltà di concentrazione e di memo-

rizzazione
• alterazioni del sonno
• depressione, con possibile ideazione sui-

cidaria e tentativi di suicidio, bassa auto-
stima, sbalzi di umore, tendenza a com-
portamenti ossessivo-compulsivi

• crampi allo stomaco, ritardato svuota-
mento gastrico

• stitichezza, emorroidi
• disidratazione
• bradicardia, aritmie, palpitazioni e ipo-

tensione
• squilibri ormonali 
• amenorrea o irregolarità dei cicli mestrli
• perdita dell'interesse sessuale
• osteoporosi e aumentato rischio di frat-

ture
• problemi di fertilità 
• anemia

bulIMIA
La bulimia si distingue dall’anoressia ner-
vosa principalmente per assunzione ricor-
rente di quantità eccessiva di cibo
Cosa c’è dietro il disturbo:

• paura di ingrassare
• dipendenza dal cibo
• consumo di grandi quantità di cibo in 

brevi intervalli di tempo

• difficoltà di smettere di mangiare e di 
controllare la situazione

Le condotte compensatorie a seguito 
dell’episodio bulimico:

• vomito autoindotto
• lassativi
• diuretici
inoltre il senso di colpa provato per le ab-
buffate può indurre all’assunzione di:

• farmaci anoressizzanti
• ormoni tiroidei
Come puoi riconoscere una persona affet-
ta da bulimia?

Segni e sintomi presenti da soli od in asso-
ciazione, anche nel lungo termine:
• carie ed erosioni dei denti, smalto opaco, 

infiammazioni delle gengive
• gastriti acute, reflusso gastro-esofageo, 

disturbi della deglutizione dovuti a danni 
dell'esofago

• cicatrici o callosità sul dorso delle dita 
dovuti al continuo mettersi le dita in gola 
per provocare il vomito

• stitichezza e rallentamento del transito 
intestinale con  dipendenza dall'uso dei 
lassativi 

• disidratazione
• ritenzione idrica, edemi, gonfiore degli 

arti inferiori e dell’addome.
• amenorrea o irregolarità dei cicli me-

struali.

Fai attenzione:
questi disturbi possono avere

conseguenze molto serie
sulla salute!

I dISturbI
dell’AlIMentAzIone
non sottovaLutarLi



16

Come si curano i disturbi del comporta-
mento alimentare?

Con interventi multidisciplinari ed in ade-
guati contesti di cura, mirati sia agli aspetti 
psichiatrici e psicologici, sia a quelli clinici, 
nutrizionali e socio-ambientali ed appro-

priati in base all'età e alla tipologia del di-
sturbo. Anche i familiari sono una parte 
importante del percorso di cura.

in caso di grave sottopeso o pericolo di 
vita è necessario il ricovero ospedaliero.

Per approfondimenti consulta il sito

www.salute.gov.it

In ogni caso e per qualsiasi dubbio rivolgiti sempre al 
tuo medico di fiducia!

Per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it
In ogni caso e per qualsiasi dubbio

rivolgiti sempre al tuo medico o ginecologo di fiducia!

i disturbi deLL’aLiMentazione
non sottovaLutarLi
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CoS’è uno SCreenIng?
Il suo scopo è di individuare una malattia 
prima che si manifestino i sintomi.
È importante effettuare lo screening proprio 
quando non hai né segni né sintomi di tumore.
Le cellule alterate, infatti, non danno sinto-
matologia, soprattutto nelle fasi iniziali, ma 
possono in alcuni anni crescere fino a tra-
sformarsi in un tumore. 
Sottoponendoti allo screening puoi fare 
quindi una diagnosi precoce, grazie alla 
quale hai più alte possibilità di trattamen-
to e guarigione (o comunque controllo).

Quando i sintomi sono evidenti la malattia 
può essere ormai in una fase avanzata.

Se in attesa del successivo test di screening 
si verifica qualcosa di insolito (per esempio, 
perdite vaginali di sangue al di fuori del pe-
riodo mestruale, sangue nelle feci o altro) 
parlane con il medico o col tuo ginecologo.

gli screening:

• si rivolgono alle persone a maggior ri-
schio di sviluppare una determinata pa-
tologia.

• sono effettuati a intervalli regolari. Per-
ché una malattia possa essere diagno-
sticata in modo precoce è fondamentale 
che gli screening siano riproposti per 
tutto l’arco di tempo in cui la malattia ha 
maggiori probabilità di svilupparsi e un 
eventuale intervento terapeutico dia ef-
fettivi vantaggi in termini di guadagno di 
tempo e/o di qualità di vita.

• sono articolati in più livelli. Una even-
tuale positività all’esame non equivale 
a una diagnosi certa di malattia. In caso 
di positività sono previsti specifici esami 
di approfondimento che porteranno ad 
una diagnosi definitiva. In caso di ulterio-
re conferma si dovrà effettuare un preci-
so iter terapeutico.

• rispettano le prove scientifiche. Tutti i 
passaggi all’interno degli screening sono 
effettuati secondo le indicazioni della 
ricerca scientifica, in base alla quale si 
determinano: la popolazione su cui ese-
guire gli esami; gli esami da effettuare e 
gli iter terapeutici in caso di positività; 
l’intervallo tra due round successivi di 
screening.

SCreenIng dI 
preVenzIone 
onCologICA:
ti saLvano La vita
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È importante sapere che in Italia, secondo 
le indicazioni del Ministero della Salute, il 
Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratu-
itamente tre accertamenti per la diagnosi 
precoce dei tumori all'interno di program-
mi di screening:

1. tumore del seno
2. tumore del collo (cervice) dell'utero
3. tumore del colon-retto

Nei primi due casi si tratta di tumori tipica-
mente femminili (seno e collo dell'utero), il 
terzo (colon-retto) è molto frequente nelle 
donne, più di quanto si creda.
Parliamo di tre screening in quanto non per 
tutti i tipi di tumore esistono esami efficaci. 
Comunque parlane sempre con il tuo medi-
co, fai visite ed esami consigliati e aderisci 
allo screening se rientri nelle fasce di età a 
rischio. 

nel 2015 sono stati spediti quasi 13 mi-
lioni di inviti (un milione in più rispetto 
all’anno precedente) e sono stati eseguiti 
poco meno di 6 milioni di test, (300.000 in 
più rispetto al 2014).

lA MAMMogrAfIA
screening per il tumore del seno
a cosa serve:
La mammografia è l’esame radiologico del 
seno che permette di individuare il tumo-
re in una fase molto precoce, in quanto 

consente di identificare noduli di piccole 
dimensioni (anche inferiori a 1 cm), non an-
cora percepibili al tatto. Se il tumore è pic-
colo, aumentano le possibilità di guarigio-
ne e l’intervento chirurgico è conservativo 
(molto ridotto).

se hai un’età compresa tra i 45-74 anni sei 
coinvolta nei programmi di screening per la 
prevenzione del tumore al seno e dovrai ri-
petere la mammografia ogni 2 anni.
Pensa che l’80-90% delle donne con un tu-
more di piccole dimensioni e senza linfono-
di colpiti può guarire definitivamente.

Alcune donne trovano dolorosa la com-
pressione delle mammelle tra le due piastre 
dell'apparecchiatura per la mammografia, 
ma il disagio dura solo il breve tempo ne-
cessario per l'esame.

Secondo l’Agenzia internazionale per la ri-
cerca sul cancro (Iarc), partecipare allo scre-
ening organizzato su invito attivo (mam-
mografia biennale nelle donne di 50-69 
anni) riduce del 35% la probabilità di morire 
per cancro della mammella

pAp-teSt o teSt hpV
screening per il tumore del collo dell’u-
tero

a cosa serve:
I test di screening per i tumori del collo 
dell’utero (cervice uterina) servono sia a 
ridurre la mortalità per tumore sia a dimi-
nuire l'incidenza della neoplasia invasiva, 
grazie alla capacità di identificare sia le 
lesioni tumorali molto precoci che quelle 
pretumorali.

se hai un’età compresa tra i 25 e i 65 anni 
sei coinvolta nei programmi di screening 

Se sei nell’età prevista dallo screening 
riceverai a casa una lettera d’invito
Lo screening salva la vita, aderisci 

all’invito della tua Asl!

sCreening di prevenzione onCoLogiCa:
ti saLvano La vita!
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per la prevenzione del tumore del collo 
dell’utero. In particolare i test di screening 
utilizzati sono il Pap-test o il test HPV.

pap-test - è un esame semplice e non do-
loroso, che si esegue prelevando con una 
spatola e uno spazzolino del materiale pre-
sente sul collo dell’utero, che viene “striscia-
to” e fissato su un vetrino e quindi analizza-
to in laboratorio. Con il Pap-test si possono 
evidenziare lesioni pre-tumorali e/o tumorali 
del collo dell’utero anche molto piccole, che 
possono essere presenti in assenza di sintomi. 
Di solito sono curabili con interventi ambu-
latoriali. Lo screening prevede l’effettuazio-
ne del test ogni 3 anni.

test Hpv - si effettua in maniera simile al 
Pap-test. Il materiale prelevato però non è 
letto al microscopio, come nel Pap-test, ma 
sottoposto a un esame di laboratorio per la 
ricerca del virus. Il test HPV si può fare come 
test di screening, al posto del Pap-test. In 
questo caso, se il test HPV è positivo il Pap-
test diventa un esame di completamento 
che viene chiamato test di triage.

perché fare il test Hpv al posto del pap-
test?
Lo screening con il test HPV al posto del 
Pap-test si può fare perché molti studi han-
no dimostrato che il test HPV trova più le-
sioni del collo dell’utero di quelle che trova 
il Pap-test ed è quindi più protettivo.
Inoltre, il test HPV trova queste lesioni più 
precocemente, e quindi deve essere ripetu-
to ogni 5 anni invece che ogni 3 anni come 
il Pap-test.

ti raccomandiamo di effettuare il test Hpv 
dopo i 30-35 anni perché nelle donne più 

giovani le infezioni da HPV sono molto fre-
quenti, ma nella maggior parte dei casi re-
grediscono spontaneamente.

Sof
screening per il tumore del colon-retto
a cosa serve:
I test di screening per i tumori del colon 
retto sono rivolti sia agli uomini che alle 
donne e servono a ridurre la mortalità per 
questo tipo di tumore.
Tra gli uomini il tumore del colon-retto si 
trova al terzo posto, preceduto da prostata 
e polmone (14% di tutti i nuovi tumori), tra 
le donne al secondo posto, preceduto dal-
la mammella, con il 13% (AIRTUM, I numeri 
del cancro in Italia 2016).

se hai un’età compresa tra i 50 e i 69 anni 
sei coinvolta nei programmi di screening 
per la prevenzione del tumore del co-
lon-retto. In particolare i test di screening 
utilizzati sono la ricerca del sangue occulto 
nelle feci (SOF) o la rettosigmoidoscopia.

il test soF, utilizzato dalla quasi totalità dei 
programmi di screening, va eseguito ogni 2 
anni nelle persone tra i 50 e i 69 anni.
Consiste nella raccolta di un piccolo cam-
pione di feci e nella ricerca di tracce di san-
gue non visibili a occhio nudo. Le eventuali 
tracce di sangue non equivalgono ad una 
diagnosi certa di tumore ma impongono 
esami di approfondimento che porteranno 
ad una diagnosi definitiva.

La rettosigmoidoscopia invece consiste 
nella visualizzazione diretta, tramite una 
sottile sonda, dell’ultima parte dell’intesti-
no, dove si sviluppa il 70% dei tumori.

Nel caso di positività all’esame del sangue 
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occulto nelle feci o alla rettosigmoidosco-
pia, i programmi di screening prevedono 
l’esecuzione di una colonscopia come esa-
me di approfondimento.
La colonscopia permette di esaminare l’in-
tero colon retto. 
Oltre a essere un efficace strumento dia-
gnostico, la colonscopia è anche uno stru-
mento terapeutico. 

nel caso venisse confermata la presenza 
di polipi, consente, infatti, di rimuoverli 
nel corso della stessa seduta.
I polipi rimossi vengono successivamente 
analizzati e, in base al loro numero, alle loro 
dimensioni e alle caratteristica delle loro 
cellule, vengono avviati percorsi terapeutici 
e di controllo ad hoc.

Per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it
In ogni caso e per qualsiasi dubbio

rivolgiti sempre al tuo medico o ginecologo di fiducia!

sCreening di prevenzione onCoLogiCa:
ti saLvano La vita!
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Ancora oggi è opinione diffusa che le malattie 
cardiovascolari riguardino soprattutto gli uo-
mini, al contrario colpiscono anche le donne 
che però hanno una percezione molto bassa 
dei pericoli di queste malattie!

Quindi informati e prendi consapevolezza 
dei rischi, solo così puoi facilitare la preven-
zione delle malattie cardiovascolari.
puoi fare prevenzione agendo su alcuni 
fattori di rischio modificabili!

Impara fin da giovane ad alimentarti in 
modo vario ed equilibrato per garantire un 
apporto ottimale di nutrienti, evita il fumo e 
l’alcol e pratica regolarmente attività fisica. 
Comportamenti e stili di vita sani, ti fanno 
vivere meglio e ti possono proteggere an-
che dall’insorgenza di altre condizioni di 
rischio per le malattie cardiovascolari come 

iperglicemia, sovrappeso/obesità, ipercole-
sterolemia, ipertensione arteriosa.
Ricorda inoltre che le malattie cardiovasco-
lari colpiscono le donne con un ritardo di 
almeno 10 anni rispetto agli uomini poi-
ché fino alla menopausa le donne sono aiu-
tate dalla protezione ormonale.
Considera inoltre che, una volta entrate in 

i  Fat tori  di  risCHio

non modificabili Modificabili

età

sesso

familiarità

fumo

alimentazione scorretta

sedentarietà

uso rischioso e dannoso di alcol

ricorda, inoltre, che l’uso degli anticoncezionali orali (la “pillola”) potrebbe 
aumentare il peso degli altri fattori di rischio cardiovascolare.

non
SottoVAlutAre
Il perIColo
deLLe MaLattie di Cuore
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menopausa, le donne vengono colpite ad-
dirittura più degli uomini da eventi cardio-
vascolari che spesso sono di tipo più grave 
ed hanno un quadro clinico meno evidente: 
molte volte il dolore manca o è localizzato 
in altra sede ed è confuso con quello deri-
vato da altre patologie.

per questo, generalmente, le donne si 
recano in ospedale più tardi rispetto agli 
uomini.

alcuni dati da tenere a mente
Le malattie cardiovascolari (malattie ische-
miche del cuore, quali infarto acuto del 
miocardio e angina pectoris, e malattie 
cerebrovascolari, quali ictus ischemico ed 
emorragico), in Italia sono tra le principali 
cause di morbosità, invalidità e mortalità.
Nel 2013 (ultimo dato di mortalità dispo-
nibile) si sono verificati complessivamente 
221.168 decessi per malattie del sistema 
circolatorio (96.508 negli uomini e 124.660 
nelle donne); di questi, 71.119 decessi sono 
stati attribuiti a malattie ischemiche del 
cuore (36.382 negli uomini e 34.737 nelle 
donne) e 58.173 a malattie cerebrovasco-
lari (23.045 negli uomini e 35.128 nelle 
donne).

Cosa puoi fare:
inizia subito ad occuparti della tua salute 
e adotta stili di vita sani:
• non fumare
• varia le scelte a tavola, consumando ogni 

giorno cereali (pane - pasta - riso - ecc.) e 
almeno 3 porzioni di frutta e 2 di verdura

• mangia  pesce almeno 2 volte alla setti-
mana e incrementa il consumo di legumi

• limita il consumo di grassi, soprattutto 
quelli di origine animale, e privilegia l’olio 
extravergine di oliva

• limita il consumo di dolci e di bevande 
zuccherate 

• limita il consumo di sale (non  più  di  5  g  
al giorno) 

• evita l’uso rischioso e dannoso di alcol 
(non superare i 12g/die = 330 ml di birra 
o 125 ml di vino o 40 ml di superalcolico)

• fai una regolare attività fisica (basta an-
che una camminata a passo svelto per 
almeno 30 minuti al giorno!)

• prima di iniziare l’assunzione di un con-
traccettivo orale consulta il tuo medico 
o il tuo ginecologo e segui i suoi consigli 
sugli esami ematochimici e i controlli da 
eseguire durante la terapia e, soprattutto, 
non fumare.

Per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it
In ogni caso e per qualsiasi dubbio

rivolgiti sempre al tuo medico!

non sottovaLutare iL periCoLo 
deLLe MaLattie di Cuore



23

Se nel tuo futuro desideri un figlio pro-
gramma la gravidanza con il tuo compa-
gno e prenditi cura della salute precon-
cezionale, cioè del periodo che precede il 
concepimento e la gravidanza, un fattore 
determinante per un normale decorso del-
la gravidanza e per un normale sviluppo 
fetale. Interventi di prevenzione, effettuati 
a gravidanza iniziata quando ormai è avve-
nuta l’organogenesi potrebbero essere tar-
divi e non efficaci, sulla salute del nascituro.

proteggi quindi la tua fertilità evitando 
comportamenti che possono metterla a 
rischio e soprattutto:

Considera l’età
Per le donne l’età può rappresentare un 
problema serio. Infatti ogni donna nasce 
con un numero predefinito di cellule uovo 
(riserva ovarica) che, con il passare del tem-
po, si riduce fino ad esaurimento.
La fertilità della donna risulta massima tra i 
20 e i 30 anni poi decresce, in modo repen-
tino, dopo i 35 anni.
Considera che una coppia viene considera-

ta infertile se non riesce a concepire dopo 
un anno di rapporti regolari e non protet-
ti, pertanto, quando ti senti pronta ed hai 
raggiunto la necessaria consapevolezza, se 
lo desideri, inizia a pianificare la gravidanza 
con il tuo compagno.

rinforza i fattori protettivi
Diversi fattori possono influenzare la tua 
salute riproduttiva, rinforza quelli che pos-
sono proteggere la tua salute e quella del 
bambino che avrai, adotta stili di vita salu-
tari.

Mantieni un peso forma adeguato
Nella donna l’obesità porta spesso a disfun-
zioni ovulatorie e a cicli mestruali irregolari. 
Inoltre aggrava patologie come la sindro-
me dell’ovaio policistico. L’eccessiva ma-
grezza d’altro canto reprime il normale ciclo 
ormonale, cosa che nella donna si traduce 
in infertilità. Ritrovare il peso-forma aiuta, 
nella maggior parte dei casi, a normalizza-
re i cicli mestruali e recuperare la fertilità. 
Segui un’alimentazione mediterranea e fai 
esercizio fisico quotidianamente.

Se deSIderI
un fIglIo
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non fumare, non usare sostanze stupefa-
centi ed evita le bevande alcoliche

Le fumatrici sono meno fertili, si riducono 
per ogni ciclo le loro possibilità di concepire 
e impiegano più tempo a restare incinte (in 
media più di un anno). Il fumo, inoltre, ha 
conseguenze negative sulla salute cardio-
vascolare, aumenta il rischio di cancro ed 
è particolarmente dannoso in gravidanza. 
L’alcol è dannoso per la salute riprodutti-
va e può nuocere alla salute del bambino, 
non esiste un limite di sicurezza per la sua 
assunzione.

previeni le infezioni
Le infiammazioni provocate da infezioni 
sessualmente trasmesse sono pericolose 
perché i microrganismi possono danneg-
giare gli organi di riproduzione di ovociti 
e spermatozoi. La potenziale infertilità è 
dovuta sia ad un effetto immediato che a 
lungo termine. Proteggiti sempre e rivolgiti 
subito al ginecologo in caso di sintomi so-
spetti.
Esegui le vaccinazioni contro l’epatite B, la 
rosolia e la varicella se non ne risulti protet-
ta e aspetta il tempo previsto prima di cer-
care il concepimento. Valuta l’opportunità 
della vaccinazione anti-influenzale con il 
tuo medico. Controlla se sei protetta contro 
la toxoplasmosi, se non lo sei segui le nor-
me igieniche che riducono la possibilità di 
contrarre l’infezione in gravidanza.
Fai il test per HIV in gravidanza,  indipen-
dentemente da ogni valutazione di rischio, 
perché la conoscenza del proprio stato di 
infezione permette di adottare efficaci mi-
sure di prevenzione della trasmissione ver-
ticale del virus, da madre a figlio.

prendi l’acido folico
Per ridurre il rischio di malformazioni con-
genite come spina bifida, anencefalia e en-
cefalocele, è necessario che la donna assu-
ma 0,4 mg/die di acido folico, sotto forma 
di supplementi, mentre sta programmando 
una gravidanza (almeno un mese prima). 
Chiedi la prescrizione al tuo medico perché 
l’acido folico in fascia A, cioè in regime di 
esenzione. Con la ricetta rossa puoi acqui-
starlo in farmacia pagando solo il ticket pre-
visto dalla tua Regione. 

prenditi cura della tua salute
Esistono alcune patologie che possono 
compromettere la salute riproduttiva, qua-
li: l’endometriosi, la sindrome dell’ovaio po-
licistico, la malattia infiammatoria pelvica 
(PID), la fibromatosi uterina, la patologia 
tumorale ginecologica.

rivolgiti al medico se hai una malattia cro-
nica
In caso di patologie croniche materne 
come diabete, ipertensione, malattie au-
toimmuni, le condizioni di salute andreb-
bero tenute sotto controllo e potrebbe 
essere necessario modificare le terapie in 
atto per evitare l’uso di farmaci teratogeni 
come può succedere ad esempio in caso di 
asma e di epilessia. La donna con malattie 
croniche, prima di avviare una gravidanza, 
dovrebbe rivolgersi al medico o ai centri di 
informazione di teratologia per individua-
re la terapia più idonea per la sua salute e 
quella del nascituro.

Se deSIderI un fIglIo
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informa il tuo medico o rivolgiti al consul-
torio familiare se hai intenzione di pianifi-
care una gravidanza
Il medico o i professionisti del consultorio 
ti aiuteranno a mantenere e tutelare la sa-

lute preconcezionale fornendoti assistenza, 
prescrivendoti o indirizzandoti per gli in-
terventi che possano aumentare lo stato di 
benessere, minimizzare i rischi per favorire 
una gravidanza ottimale.

Per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it
In ogni caso e per qualsiasi dubbio

rivolgiti sempre al tuo medico o ginecologo di fiducia!
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La gravidanza e il parto sono momenti cen-
trali e rilevanti per te e per la tua famiglia e 
vanno vissuti con serenità confidando nella 
qualità del Servizio Sanitario Nazionale e 
nelle competenze dei suoi professionisti.
Il tuo corpo subisce straordinari e affasci-
nanti mutamenti. Non è solo una pancia 
che cresce, ma tutto un corpo che cambia! 
Diventare mamma, inoltre, non è solo un’e-
sperienza fisica, ma anche emozionale e 
mentale, molto intensa.

È importante che tu conosca con certezza 
la data dell'ultima mestruazione, che serve 
a datare la gravidanza (la cui durata viene 
misurata convenzionalmente in settima-
ne) e a calcolare la data presunta del parto 
(dopo 40 settimane cioè 280 giorni).

Si definisce gravidanza:
•	 a termine quella il cui parto avviene tra 

le 37 e le 41 settimane
• pretermine (o parto prematuro) quella in 

cui il parto avviene prima delle 37 setti-
mane

• protratta (oltre il termine) quando il par-
to avviene a 42 settimane o oltre.

Il tuo corpo che cambia
La gravidanza comporta un costante e gra-
duale aumento di peso che, nella norma, 
deve essere contenuto tra i 9 ed i 12 Kg. 
Nei mesi di gravidanza infatti si sviluppa-
no il feto e l'utero, si formano la placenta, 
il liquido amniotico e le membrane, i tes-
suti trattengono una maggiore quantità di 
liquidi e si deposita una certa quantità di 
tessuto adiposo.

Le mammelle aumentano di volume, le 
areole ed i capezzoli tendono a scurirsi e 
può iniziare una lieve secrezione liquida. 
Verso la fine della gravidanza compare il 
"colostro", un liquido che sarà prodotto fino 
a qualche giorno dopo il parto e che sarà il 
primo "alimento" del bambino, prima della 
montata lattea.
Questi grandi cambiamenti fisici ti porte-
ranno ad avere una diversa distribuzione 
del peso e dell’equilibrio e sarai indotta ad 
arcuare la parte inferiore della schiena.
potresti avvertire dolori soprattutto in 
zona lombare e sacrale (lombosciatalgia).
evita quindi le calzature con il tacco alto.

SeI rIMAStA 
InCIntA...
L’inizio di una
MeravigLiosa
avventura
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Verso la fine della gravidanza a causa 
dell’aumento di peso potresti avvertire af-
faticamento e potrebbero comparire gon-
fiori alle caviglie.

in questo periodo cerca di riposare il più 
possibile, è l’unico modo per alleviare que-
sti disturbi.

sentirai i movimenti del feto, già dal 4° -5° 
mese, ma saranno più evidenti nell'ultimo 
trimestre.

I fastidi più comuni e frequenti soprat-
tutto nel primo trimestre sono:

•	 Nausea,	talvolta	accompagnata	da	vomi-
to mattutino

•	 Bruciore	di	stomaco
•	 Necessità	di	urinare	spesso
•	 Gonfiore	alle	caviglie
•	 Mal	di	schiena
•	 Crampi
•	 Varici

Nel m

Ricorda che l’elenco previsto dall’allegato 
10 B costituisce il “pacchetto” di prestazio-
ni utili ad assicurare il corretto monitorag-
gio di una gravidanza fisiologica. Ulteriori 
approfondimenti potranno essere richiesti 
ove lo specialista lo ritenesse necessario.

ed ecco alcuni pratici consigli per la tua 
vita quotidiana in gravidanza:

•	 bagni e docce - si possono fare tranquil-
lamente: è consigliabile utilizzare acqua 
non eccessivamente calda.

•	 Capelli - non vi sono controindicazioni 
per i lavaggi, anche frequenti. Si consiglia 
di evitare, soprattutto nei primi mesi di 
gravidanza, permanenti e tinture le cui 
sostanze possono penetrare, seppure in 
minima quantità, nel circolo sanguigno.

•	 denti - in gravidanza è molto importante 
una accurata igiene orale: è bene curare 
eventuali carie e pulire con molta atten-
zione i denti in modo da evitare eventua-
li gengiviti, facili a svilupparsi nel corso 
della gravidanza. In caso di cure dentarie 
l'anestesia locale non comporta alcun ri-
schio nè per la madre nè per il figlio.

•	 depilazione - sono da preferirsi i rasoi a 
creme e cerette: queste ultime sono da 
evitare nel modo più assoluto in presen-
za di varici.

•	 Creme antismagliature - esistono dubbi 
sulla loro reale efficacia. Tuttavia nutri-
re la pelle con prodotti a base di olio di 
mandorla può favorire l’elasticità dei tes-
suti.

•	 zona genitale - durante la gravidanza si 
verifica un aumento delle secrezioni va-
ginali. Il fenomeno si manifesta sin dai 
primi mesi e tende ad aumentare suc-
cessivamente; di norma non è accompa-
gnato da altre complicazioni e richiede 
soltanto frequenti lavaggi con acqua e 
sapone neutro. Qualora le secrezioni fos-
sero accompagnate da altri sintomi (bru-
ciori, prurito, ecc.) è opportuno rivolgersi 
al ginecologo.

Nel momento in cui scopri di essere incinta 
rivolgiti tempestivamente al tuo ginecologo 

per una visita e informati sui diversi esami 
di laboratorio e prestazioni specialistiche, 
esenti ticket, che sono previsti dall’art.59 

dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza 
(DPCM 12.01.17, entrati in vigore il 19 

marzo 2017 — G.U. Serie Generale n. 65 del 
18-3-2017) allegato 10.
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•	 esposizione al sole - in linea generale 
non fa male. È bene tuttavia non esporsi 
troppo a lungo, soprattutto nell'ultimo 
periodo di gravidanza e per chi soffre 
di varici. In ogni caso proteggiti sempre 
usando creme solari con un adeguato 
fattore di protezione.

•	 viaggi - in una gravidanza normale si 
possono fare tranquillamente, purché 
non siano scomodi, faticosi, debilitan-
ti. Per lunghi viaggi sono da preferirsi il 
treno e l'aereo. Evita di viaggiare in Pae-
si dove c’è il rischio di contrarre malattie 
dannose in gravidanza.

•	 attività fisica - durante la gravidanza è 
consigliata un’attività fisica moderata, so-
prattutto passeggiate all’aria aperta a cui 
è importante alternare sempre il riposo. 
Ricorda: attività fisica non significa sport. 
Lo sport, particolarmente quello agoni-
stico, è controindicato in gravidanza.

•	 attività sessuale - in linea generale in 
gravidanza si può condurre una norma-
le vita sessuale. Occorre però rispettare 
timori e perplessità senza forzature, te-
nendo conto degli eventuali malesseri e 
paure. Se la donna avverte contrazioni 
dell'utero è opportuno sospendere l'atti-
vità sessuale.

•	 Fumo - è assolutamente sconsigliato fu-
mare in gravidanza. Fra i rischi legati agli 
effetti del fumo di sigaretta in gravidanza 
vanno ricordati, in particolare, l’aumento 
del rischio di aborto spontaneo, di pre-
maturità del feto, il raddoppio del rischio 
di basso peso alla nascita e del rischio di 
mortalità perinatale, nonché un deciso 
aumento del rischio della sindrome del-
la morte in culla (SIDS). a fronte di tut-

ti questi problemi la gravidanza può 
quindi rappresentare un'ottima occa-
sione per smettere di fumare.

Consigli per mangiare bene e in modo 
sano in gravidanza
È del tutto infondato il detto popolare che 
consiglia alle donne in gravidanza di man-
giare per due! 
Anzi l’aumento del peso corporeo in tale 
periodo va attentamente controllato. Il tipo 
di alimentazione da seguire non si discosta 
da quello degli altri periodi di vita, sempli-
cemente aumenta il fabbisogno di alcuni 
importanti nutrienti.

in generale
•	 Segui	una	dieta	quotidiana	il	più	possibi-

le varia e contenente tutti i principi nutri-
tivi

•	 Fai	4-5	pasti	al	giorno
•	 Mangia	 lentamente,	 l’ingestione	 di	 aria	

può dare un senso di gonfiore addomi-
nale

•	 Bevi	almeno	2	litri	di	acqua	al	giorno,	pre-
feribilmente oligominerale, non gasata.

•	 Continua	ad	assumere	acido	 folico	per	 i	
primi tre mesi di gravidanza.

da preferire
•	 Alimenti	freschi	per	mantenerne	inaltera-

to il contenuto di vitamine e minerali
•	 Carni	magre	consumate	ben	cotte
•	 Pesci	tipo	sogliola,	merluzzo,	nasello,	tro-

ta, palombo, dentice, orata cucinati arro-
sto, al cartoccio, al vapore o in umido

•	 Formaggi	magri	 tipo	mozzarella,	 ricotta,	
crescenza, robiola

•	 Latte	e	yogurt,	preferibilmente magri
•	 Verdura	e	 frutta	di	 stagione,	ben	 lavata,	

ogni giorno.

sei riMasta inCinta...
L’inizio di una MeravigLiosa avventura
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da limitare
•	 Caffè	e	tè:	preferisci	i	prodotti	decaffeina-

ti o deteinati

•	 Sale:	preferisci	quello	iodato

•	 Zuccheri:	preferisci	i	carboidrati	comples-
si, come pasta, pane, patate

•	 Uova:	non	più	di	2	a	settimana,	ben	cotte

•	 Grassi:	preferisci	l'olio	extravergine	di	oliva.

da evitare
•	 Bevande	alcoliche.

Mangia in modo sicuro in gravidanza

Per le loro specifiche caratteristiche alcuni 
prodotti sono meno adatti alle gestanti e 
devono essere consumati adottando parti-
colari accortezze.
Alcuni alimenti, ad esempio, possono vei-
colare agenti patogeni come Listeria mo-
nocytogenes e Toxoplasma gondii, respon-
sabili di patologie a carico del feto, altri 
alimenti possono veicolare germi respon-
sabili di infezioni o tossinfezioni alimentari. 
Consulta la tabella con i principali alimenti 
che dovrebbero essere evitati in gravidanza 
o assunti con le dovute precauzioni.

Alimento rischio Cosa fare

Latte crudo non
pastorizzato

Escherichia coli verocitotossi-
ci, Brucella spp.

Consumare solo dopo bollitura

Uova crude
o poco cotte

Salmonella spp. Consumare dopo accurata 
cottura (il tuorlo deve essere 
coagulato)

Carni crude o poco cotte (ad es. 
tartare o carpaccio), compreso 
pollame e selvaggina

Toxoplasma gondii, Escheri-
chia coli verocitotossici, Sal-
monella spp., Campylobacter 
spp.

Cuocere bene la carne fino al 
cuore (deve scomparire il colo-
re rosato)

Salsicce fresche e salami freschi 
(poco stagionati)

Toxoplasma gondii, Salmo-
nella spp, Listeria monocyto-
genes

Cuocere bene fino al cuore 
(deve scomparire il colore rosa-
to). La stagionatura molto bre-
ve rende il profilo di rischio di 
questi alimenti simile a quello 
della carne cruda

Pesce crudo (ad es. sushi), poco 
cotto o marinato

Listeria monocytogenes e, se 
non adeguatamente conge-
lato, Anisakis spp.

Consumare solo dopo accurata 
cottura

Frutti di mare crudi (cozze e 
ostriche)

Salmonella spp., virus dell’E-
patite A e Norovirus

Consumare solo dopo accurata 
cottura
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Alimento rischio Cosa fare

Prodotti pronti per il consumo a 
base di pesce affumicato

Listeria monocytogenes Preferibile non consumarli

Formaggi a breve stagionatura, 
a pasta molle o semimolle, con 
muffe

Listeria monocytogenes Preferire altre tipologie di for-
maggi

Frutta e verdura cruda, frutti di 
bosco surgelati

Toxoplasma gondii, Salmo-
nella spp., Virus dell’epatite A 
e Norovirus

Consumare le verdure solo 
dopo accurato lavaggio, com-
prese quelle in busta già pronte 
per il consumo. Consumare 
la frutta ben lavata, meglio se 
sbucciata, i frutti di bosco sur-
gelati solo cotti

infine ricorda di...
•	 Lavare	le	mani	prima	e	dopo	aver	toccato	

alimenti crudi
•	 Consumare	 i	 prodotti	 preconfezionati	

deperibili subito dopo l’apertura e, co-
munque, mai oltre la data di scadenza

•	 Mantenere	separati	 i	 cibi	crudi	da	quelli	
cotti

•	 Refrigerare	 subito	 gli	 alimenti	 già	 cotti,	
se non mangiati al momento, e riscaldar-
li accuratamente fino al cuore, prima di 
consumarli

•	 Non	 superare	 una	 porzione	 da	 100	 g	
alla settimana di grandi pesci predatori 
(pesce spada, squaloidi, marlin, luccio) 
e non consumare tonno più di 2 volte a 
settimana. In caso si vogliano comunque 
consumare, si consiglia di non prevede-
re nella dieta settimanale altre specie di 
pesce, per evitare una maggiore espo-
sizione ai possibili contaminanti (ad es. 
metilmercurio)

•	 Eliminare	 le	 parti	 scure	 (di	 aspetto	 bru-
no-verdastro) contenute nel cefalotorace 
dei granchi, per contenere l’esposizione 
al cadmio.

QuAndo Il pArto SI AVVICInA
Per prepararti al momento del travaglio e 
del parto, nonché ad essere mamma allat-
tando e accudendo il tuo bambino è molto 
importante che tu possa trovare il tempo di 
partecipare ad un corso di accompagna-
mento alla nascita, solitamente indicato 
dalla 28ª alla 32ª settimana organizzato 
dai servizi territoriali o dai punti nascita e 
previsto anche nei nuovi LEA

lo scopo principale del corso è preparar-
ti all’esperienza della nascita.
Durante il corso ti spiegheranno cosa acca-
de fisicamente ed emotivamente durante il 
travaglio e illustreranno tecniche di rilassa-
mento e di respirazione per il controllo del 
dolore con sessioni pratiche, nonché come 
affrontare il parto, il periodo dell’allatta-
mento e la cura del neonato.
L’incontro con il gruppo può essere di 
grande aiuto. Le altre donne che parteci-
pano al corso stanno vivendo la tua stessa 
esperienza e si interesseranno a tutto ciò 
che ti riguarda. In molti casi, è un’ottima oc-
casione per stringere nuove amicizie.

sei riMasta inCinta...
L’inizio di una MeravigLiosa avventura
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se hai un compagno, esortalo a seguire il 
corso assieme a te, perché capisca quale 
sarà il suo ruolo al momento del parto ma 
anche dopo la nascita.

Di solito i corsi sono tenuti da un’ostetrica e 
da un ginecologo.

Quello dell’ostetrica è un ruolo molto im-
portante che può e deve costituire un so-
stegno fondamentale per la futura mamma 
non solo al momento del parto ma per tut-
to il corso della gravidanza e nel puerperio. 
L’ostetrica è il principale punto di riferimen-
to per la donna in dolce attesa (assieme al 
ginecologo); è quella figura che più di ogni 
altra la aiuta a comprendere i cambiamenti 
in gravidanza ma anche dopo.

Succede spesso che una donna, soprattut-
to se alla prima esperienza, appena scopre 
di essere incinta venga assalita da paure e 
ansie spesso ingiustificate; l’ostetrica ha il 
compito di rassicurarla e accompagnarla 
nella meravigliosa avventura della gravi-

danza non solo dal punto di vista fisico ma 
anche emozionale. 

La professione di ostetrica deve essere ca-
ratterizzata da un approccio globale alla 
madre e al bambino prima, durante e 
dopo la nascita.

dopo Il pArto, SAppI Che
L’incontinenza post parto è un disturbo 
molto comune nelle puerpere, che riguarda 
in particolar modo chi ha partorito per via 
naturale, ma anche a volte correlabile sem-
plicemente alla gravidanza, causata dallo 
stiramento dei muscoli del pavimento pel-
vico con conseguente perdita di tonicità, e 
che normalmente risolve spontaneamente 
nel giro di un mese. Generalmente si ma-
nifesta dopo un colpo di tosse o altri sforzi 
anche minimi. Se persiste oltre questo pe-
riodo, non bisogna esitare a parlarne con il 
proprio medico che potrà aiutarvi a risolve-
re il problema, che nella maggior parte tro-
va giovamento dalla fisioterapia. 

Per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it
In ogni caso e per qualsiasi dubbio

rivolgiti sempre al tuo medico o ginecologo di fiducia!
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Il periodo della gravidanza e la nascita di un 
figlio sono momenti speciali nella vita della 
donna e della coppia, caratterizzati, nella 
maggior parte dei casi, da emozioni positive. 
Il periodo che segue la nascita di un figlio rap-
presenta il momento in cui si creano le basi 
del benessere relazionale e della futura salute 
psicofisica del bambino, della madre e di tut-
ta la famiglia.

A volte però il drastico cambiamento ormo-
nale delle ore successive al parto (crollo de-
gli estrogeni e del progesterone) e la spos-
satezza fisica e mentale dovuta al travaglio 
e al parto, possono determinare uno stato 
malinconico, denominato “baby blues”.
oltre il 70% delle madri infatti prova un’in-
definibile sensazione di malinconia, tristez-
za, irritabilità e inquietudine, che raggiunge 
il picco 3-4 giorni dopo il parto e tende a 
svanire nel giro di pochi giorni, general-
mente entro i primi 10-15 giorni dal parto.

La Depressione post partum presenta, inve-
ce, sintomi più intensi e duraturi e deve es-
sere distinta anche dalla cosiddetta psicosi 
post partum, detta anche psicosi puerpera-
le, un disturbo molto raro e più grave nelle 

sue manifestazioni.
Considera che circa il 12% di mamme, a 
partire dalle prime quattro settimane suc-
cessive al parto, si ammala di depressione 
post partum (dpp), o depressione puer-
perale. 
Spesso si dà per assodato che una neo-
mamma debba essere felice in ogni istante 
solo per il fatto di essere mamma, ma si trat-
ta di un falso mito.
Occorre tempo per adattarsi al nuovo ruolo 
di madre. 
La donna vede rivoluzionata la sua vita, nul-
la è più come prima: il sonno, l’alimentazio-
ne, gli affetti, il ruolo sociale e familiare.
Per la donna questo è un periodo particola-
re anche da un punto di vista fisico: repen-
tini cambiamenti ormonali, il ricordo del 
parto, la perdita della pancia, un corpo che 
si è ulteriormente modificato, l’affettività e 
la sessualità.
In altre parole tutto viene rimesso in gio-
co, in un momento della vita in cui deve 
dedicarsi ad un altro individuo, pieno di 
pretese sconosciute, da individuare, de-
codificare e soddisfare.

Se dopo Il pArto 
hAI un dISAgIo, 
ChIedI AIuto
riCorda CHe non sei soLa
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Se dopo il parto ti senti giù, la cosa più im-
portante che devi sapere è che una mam-
ma non deve vergognarsi di quello che 
prova, anzi deve chiedere aiuto e questo è 
fondamentale per la guarigione.
È importante quindi esprimere le proprie 
sensazioni con partner, familiari, amici.
se il disturbo continua è bene parlarne 
anche con il proprio medico di fiducia.
Una depressione a lungo trascurata è cau-
sa di grande sofferenza per la mamma che 
la vive e per il suo bambino che non riceve 
quanto necessario per crescere sano e feli-
ce. 
Molte figure professionali si occupano della 
donna in attesa di un figlio ma, una volta 
superato l’evento nascita, il sostegno forni-
to dalle figure precedentemente entrate in 
contatto con la donna e la coppia si riduce 
molto.

Recentemente, in alcune regioni, è stata 
rinnovata l’attenzione allo strumento dell’ 
Home visiting (visita domiciliare post par-
tum), modalità di intervento precoce ed 
efficace diretto a sostenere la genitorialità, 
a rafforzare la qualità della relazione ma-

dre-padre-bambino, a individuare situazio-
ni a rischio depressivo e a ridurre le disu-
guaglianze in salute. 
La mamma moderna legge, è istruita, ha 
accesso ad internet, ma una cultura più va-
sta non sostituisce il rapporto umano con 
l’operatore.

L’Home Visiting permette di incoraggiare 
le mamme a migliorare le loro competen-
ze e la loro sensibilità verso il bambino, di 
promuovere e sostenere l’autoefficacia del-
la madre, di fornire un sostegno per l’allat-
tamento e per i primi bisogni del neonato, 
ritenendo che ciò possa contribuire ad au-
mentare la fiducia materna nella capacità di 
affrontare sfide più grandi.

RICORDA
In tutte le Regioni i servizi sanitari 

territoriali assicurano, anche attraverso i 
consultori familiari, assistenza alla donna in 

gravidanza anche ai fini della prevenzione 
del disagio psichico. (Art. 24 dei nuovi Livelli 

Essenziali di Assistenza)

Per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it
In ogni caso e per qualsiasi dubbio

rivolgiti sempre al tuo medico o ginecologo di fiducia!
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Cosa devi sapere

il latte materno è per il tuo bambino più 
che un alimento. È il modo più naturale 
per continuare quel rapporto speciale e 
unico che si è creato tra te e tuo figlio du-
rante la gravidanza.

Il latte materno è un “sistema biologico” 
unico, completo e complesso, per il tuo 
bambino, che gli permette di raggiungere il 
suo massimo potenziale biologico: lo nutre 
in modo completo e lo protegge da molte 
malattie e infezioni, più frequenti nei bam-
bini alimentati con le formule artificiali.
Oltre ad essere facilmente digeribile ed 
assimilabile, il latte di mamma è sempre 
pronto, gratuito, a chilometro zero, alla giu-
sta temperatura, senza possibilità di conta-
minazione esterna e varia le proprietà nu-
tritive adattandosi ai suoi bisogni. Inoltre, è 
facile da utilizzare anche in viaggio! 
Non c’è bisogno di altri alimenti o bevan-
de fino a sei mesi compiuti. L’allattamento 
aiuta il piccolo a crescere e svilupparsi in 
modo fisiologico e mantiene il suo valore 
nel tempo. 

Importante è inoltre la relazione del tutto 
particolare che si crea, tramite l'offerta del 
seno, tra la neo-mamma ed il proprio bam-
bino, con un rapporto molto intimo di fidu-
cia reciproca e di sintonia.

L’importanza dell’allattamento

 VAntAggI per Il bAMbIno
•	 Favorisce	 uno	 sviluppo	 fisiologico	 della	

bocca
•	 Riduce	 il	 rischio	 di	 infezioni	 respiratorie	

ed urinarie, diarrea, otiti
•	 Riduce	il	rischio	di	allergie	ed	asma
•	 Riduce	 il	 rischio	di	diabete,	obesità,	 leu-

cemie, malattie cardiovascolari e sindro-
me della morte in culla (SIDS)

•	 Migliora	la	vista	e	lo	sviluppo	psicomoto-
rio

•	 Migliora	lo	sviluppo	intestinale	e	riduce	il	
rischio di occlusioni

Anche per i neonati prematuri il latte di 
mamma è il migliore alimento perché è ben 
tollerato dall'intestino ancora immaturo, 
le infezioni sono meno frequenti e meno 
gravi e lo sviluppo dell'intelligenza e della 
funzione visiva risultano facilitati.

AllAttAre Al 
Seno: 
un investiMento
per La vita
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 VAntAggI per lA MAMMA
•	 Aiuta	 a	 perdere	 il	 peso	 accumulato	 du-

rante la gravidanza
•	 Riduce	 il	 rischio	 di	 sanguinamento	

post-partum
•	 Riduce	il	rischio	di	anemia;
•	 Riduce	il	rischio	di	alcune	forme	di	tumo-

re al seno, all’endometrio e all’ovaio
•	 Riduce	il	rischio	di	malattie	cardiocircola-

torie
•	 È	gratuito
•	 È	 pratico,	 sempre	 pronto	 e	 alla	 giusta	

temperatura

sarò capace?

Sì! Anche se sei alla prima esperienza di al-
lattamento, hai le competenze innate per 
farlo. I primi giorni potresti avere bisogno di 
sapere cosa fare, se necessario, fatti aiutare! 
Puoi rivolgerti ai professionisti sanitari dei 
servizi territoriali, come i Consultori familia-
ri, le ostetriche e i pediatri di famiglia.

Può anche essere utile confrontarsi con 
gruppi di mamme e di genitori che organiz-
zano incontri per condividere le esperienze.

allattare è un diritto

•	 Diritto	 di	 ricevere	 informazioni	 ed	 aiuto	
che ti permettano di allattare senza inter-
ferenze e di superare eventuali difficoltà

•	 Diritto	di	allattare	ovunque	ti	trovi	ed	in	
qualsiasi momento

•	 Diritto	a	essere	tutelata	al	rientro	al	lavo-
ro su come conciliare allattamento e la-
voro.

l’importanza del contatto con il tuo 
bambino
L’abitudine all’allattamento si costruisce fin 
dai primi momenti di vita del bambino. Te-

nere da subito il bambino vicino a te, sia di 
giorno che di notte, ti aiuterà a conoscerlo 
ed a capire quando ha fame.
Per questa ragione, subito dopo il parto si 
raccomanda di mettere il neonato in con-
tatto "pelle a pelle" immediato e prolunga-
to con la madre per almeno un’ora. Anche 
se appena nato, il bambino è in grado di 
trovare da solo il seno e di succhiare. E’ un 
momento privilegiato di contatto profondo 
noto come "bonding".

dal colostro al latte maturo

Nei primi quattro-cinque giorni dopo il par-
to si ha la produzione di colostro, un liquido 
denso e giallognolo, ricco in proteine, mine-
rali e componenti ad azione antimicrobica, 
relativamente povero in grassi, carboidrati, 
vitamine (specie del complesso B).

dopo i primi giorni di allattamento
Il colostro si trasforma in latte di transizio-
ne, di aspetto grasso e cremoso. Intorno al 
decimo giorno comincia la produzione del 
latte materno vero e proprio cioè del “latte 
maturo” che è meno ricco in proteine, in mi-
nerali e in vitamine A ed E, ma più ricco in 
grassi, carboidrati e vitamine del complesso 
B.
La composizione del tuo latte cambia 
con il passare dei mesi soprattutto per la 
progressiva diminuzione delle proteine. 
Varia anche nell’arco della giornata e perfi-
no durante la singola poppata. Al mattino, 
per esempio, il latte materno è più ricco in 
grassi. All’inizio di ogni poppata il latte è 
più diluito e più povero di grassi e proteine; 
queste sostanze, invece, aumentano verso 
la fine della suzione, dando al lattante un 
senso di sazietà.
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Ricorda che il latte viene allattando. Il seno 
è una fabbrica di latte che aumenta la ve-
locità di produzione quanto più latte viene 
fatto uscire.
Saltare una poppata, pensando di accumu-
lare il latte per quella successiva è contro-
producente ed ostacola l’allattamento. In 
tutti i casi in cui è possibile, il bambino deve 
essere allattato al seno per un periodo di al-
meno sei mesi, e comunque fino a quando 

la madre ed il bambino lo desiderano.
i primi giorni potresti avere bisogno di sa-
pere cosa fare, se necessario, fatti aiutare!

Trova una posizione comoda.
La corretta posizione consentirà al bambi-
no di poppare bene e di ricevere abbastan-
za latte, aiuterà  inoltre a evitare dolori ai 
capezzoli.

La posizione del bambino

Puoi tenere il bambino in molti modi quan-
do allatti. Qualsiasi posizione tu scelga, 
ecco alcuni consigli per aiutarlo a poppare 
bene:
•	 Tieni	il	bambino	vicino	a	te
•	 Il	suo	volto	deve	essere	di	fronte	al	seno	

con testa, spalle e corpo allineati
•	 Il	naso	o	il	labbro	superiore	devono	esse-

re di fronte al capezzolo
•	 Il	bambino	deve	poter	raggiungere	facil-

mente il seno senza bisogno di allungarsi 
o girarsi

•	 Ricorda	 sempre	 di	 avvicinare	 il	 piccolo	
verso il seno, non il contrario.

La posizione della mamma

Se sei seduta, assicurati che:
•	 La	schiena	sia	diritta	e	ben	sostenuta

•	 I	piedi	siano	ben	appoggiati,	magari	so-
pra uno sgabello

•	 Siano	disponibili	dei	cuscini,	utili	per	so-
stenere la tua schiena e le braccia o per 
tenere il bambino all’altezza del tuo seno.

È utile allattare sdraiata:
•	 Dopo	un	taglio	cesareo
•	 Nei	primi	giorni	successivi	al	parto
•	 Tutte	le	volte	che	ti	senti	particolarmente	

stanca.

Quando il bambino è attaccato bene no-
terai che:
•	 La	bocca	 è	bene	 aperta	 e	“riempita”	 dal	

seno
•	 Il	mento	sfiora	il	seno
•	 Il	labbro	inferiore	è	rovesciato	in	fuori	e	la	

lingua appoggiata al seno
•	 L’areola,	 la	parte	 scura	 intorno	al	 capez-

posizione Incrociata posizione Classica posizione rugby

AllAttAre Al Seno: 
un investiMento per La vita
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zolo, è meglio visibile sopra il labbro 
superiore piuttosto che sotto quello in-
feriore

•	 Il	modo	di	poppare	varia	da	suzioni	brevi	
a movimenti lunghi e profondi, interval-
lati da pause.

L’allattamento è quanto di più naturale 
possa esistere. Se hai bisogno di aiuto puoi 
rivolgerti ai professionisti sanitari dei servi-
zi territoriali, come i consultori familiari, le 
ostetriche e i pediatri di famiglia.
Può anche essere utile confrontarsi con 
gruppi di mamme che organizzano incontri 
per condividere le esperienze.

Alcuni consigli utili:
•	 allatta il bambino "a richiesta", senza se-

guire orari rigidi. In media, nei primi mesi 
i bambini poppano 8-14 volte al giorno, 
ma c’è una grande variabilità tra un bim-
bo e l’altro.

•	 Controlla la posizione e l’attacco al seno 
del bambino. È utile soprattutto per la 
mamma, per prevenire dolore ai capez-
zoli, ingorgo, mastite.

•	 evita di staccare il bambino dal seno pri-
ma che abbia finito. Non serve forzarlo: è 
il bimbo ad avvertire quando è sazio.

• non dare al bambino altri alimenti oltre 
al latte materno per i primi sei mesi com-
piuti.

•	 evita l’uso di tettarelle artificiali, bibe-
ron e ciucci, soprattutto nei primi mesi di 
vita

•	 non lavare il seno dopo ogni poppa-
ta. Il seno è provvisto di ghiandole che 
provvedono a una naturale disinfezione 
dell’areola.

•	 Mangia ciò che desideri. Alla nascita il 
bambino conosce già gli odori e i sapori 
di ciò che eri abituata a mangiare nell’ul-
timo trimestre della gravidanza ed è im-
portante per lui riprendere quelle abitu-
dini! Semplicemente segui i tuoi gusti ed 
una dieta equilibrata senza escludere a 
priori cibi particolari.

•	 Fumo e alcol sono vietati.
•	 non alzarti di notte per le poppate not-

turne! Può essere utile mettere il suo let-
tino accanto al tuo, evitando così la con-
divisione del lettone che può implicare 
dei rischi per la sicurezza durante il sonno 
del bambino (aumentato rischio di mor-
te in culla); quando, dopo la poppata, si è 
addormentato, cerca di metterlo nel suo 
lettino-culla.

per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it 
in ogni caso e per qualsiasi dubbio rivolgiti sempre al tuo medico!

Se stai allattando tuo figlio e produci 
più latte rispetto alle sue necessità puoi 
donare il tuo latte alle BLUD (Banche del 

Latte Umano Donato), che raccolgono latte 
materno e lo smistano a chi ne ha bisogno. 
In Italia ne abbiamo ben 34! Non “buttare 

via” una risorsa dall’alto potere nutrizionale 
e immunologico, il tuo latte può essere 

prezioso anche per altri bambini.

Per saperne di più www.aiblud.com/banche/ 
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La menopausa non è una malattia ma un 
momento fisiologico della vita della donna 
che coincide con il termine della sua fertilità.
Tuttavia in questo periodo di cambiamen-
to alcune donne accusano dei disturbi per i 
quali esistono cure e rimedi utili a garantire 
loro comunque una buona qualità di vita. È 
essenziale identificare una terapia appropria-
ta e personalizzata in base alle esigenze della 
donna.In genere la menopausa si verifica tra i 

45 ed 55 anni di età, ma non sono rare meno-
pause precoci e tardive.
Già alcuni mesi prima della cessazione delle 
mestruazioni noterai alterazioni del ciclo me-
struale (mestruazioni ravvicinate ed abbon-
danti oppure più distanziate tra di loro). Nello 
stesso periodo le ovaie cessano la loro attività 
e, di conseguenza, diminuisce nel sangue la 
quantità degli estrogeni, cioè di quegli ormo-
ni prodotti fino a quel momento dalle ovaie.

la diminuzione degli estrogeni può provocare:

dISturbI e SIntoMI

natura neurovegetativa natura psicoaffettiva

vampate di calore
sudorazioni profuse

palpitazioni e tachicardia
sbalzi della pressione arteriosa

disturbi del sonno
vertigini

secchezza vaginale
prurito genitale

irritabilità
umore instabile
affaticamento

ansia
demotivazione

disturbi della concentrazione e della memoria
diminuzione del desiderio sessuale

lA MenopAuSA 
non è unA 
MAlAttIA
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le conseguenze più importanti causate 
dal calo degli estrogeni sono:

•	 Aumento	del	rischio	cardiovascolare	(in-
farto cardiaco, ictus cerebrale, ipertensio-
ne)

•	 Patologie	 osteoarticolari,	 in	 particolare	
l’aumento dell’incidenza dell’osteoporosi

Fino alla menopausa, infatti, le donne han-
no un rischio cardiovascolare inferiore a 
quello degli uomini perché gli estrogeni 
prodotti dalle ovaie garantiscono una mi-
nore quantità di colesterolo nel sangue. Le 
malattie cardiovascolari rappresentano 
altresì, la principale causa di morte per la 
donna in menopausa, superando di gran 
lunga tutte le forme di neoplasie, compre-
so il cancro della mammella.
Tra le varie terapie sintomatiche utili a ri-
solvere i sintomi connessi alla menopausa, 

esiste la terapia ormonale sostitutiva, che 
può ridurre i sintomi e, contemporanea-
mente, proteggere nei confronti dell’oste-
oporosi e delle malattie cardiovascolari, se 
somministrata correttamente dopo un ac-
curato esame clinico della paziente.
il medico dovrebbe sempre valutare il 
rapporto rischio/beneficio quando pre-
scrive una terapia alla donna in menopau-
sa che lamenta disturbi, in modo da aiuta-
re la donna stessa ad operare una scelta 
informata. 
Per molte donne, infatti, un'appropriata 
terapia ormonale, pianificata e monitorata 
con cura, può aumentare la vita media e 
migliorare, in modo significativo, la qualità 
di vita degli anni postmenopausali. In tal 
modo è possibile rendere prevenibili le pa-
tologie cronico-degenerative, le loro com-
plicanze e i tumori.

Per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it
In ogni caso e per qualsiasi dubbio

rivolgiti sempre al tuo medico o ginecologo di fiducia!
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Cos’è l’osteoporosi

L'osteoporosi è una malattia sistemica 
dell'apparato scheletrico caratterizzata 
da bassa densità minerale e dal deteriora-
mento della micro-architettura del tessuto 
osseo, con conseguente aumento, legato 
prevalentemente all’invecchiamento, del-
la fragilità ossea e conseguentemente del 
rischio di frattura (prevalentemente di ver-
tebre, femore, polso, omero, caviglia) per 
traumi anche minimi. Si stima che in Italia 
l’osteoporosi colpisca circa 5.000.000 di 
persone, di cui l’80% sono donne in post 
menopausa. 

Le conseguenze

Le fratture da fragilità per osteoporosi han-
no rilevanti conseguenze, sia in termini di 
mortalità che di disabilità motoria, con ele-
vati costi sia sanitari sia sociali.
La mortalità da frattura del femore è del 
5% nel periodo immediatamente successi-
vo all’evento e del 15-25% ad un anno. Nel 
20% dei casi si ha la perdita definitiva della 
capacità di camminare autonomamente e 

solo il 30-40% dei soggetti torna alle condi-
zioni precedenti la frattura.

i numeri
Nel corso della vita, circa il 40% della popo-
lazione incorre in una frattura del femore, 
vertebra o polso, in maggioranza dopo i 65 
anni.
In Italia, il 23% delle donne oltre i 40 anni 
ed il 14% degli uomini con più di 60 anni è 
affetto da osteoporosi e questi numeri sono 
in continua crescita, soprattutto in relazio-
ne all'aumento dell'aspettativa di vita. 
La prevenzione primaria dell’osteoporosi 
deve cominciare già nell’infanzia, nell’ado-
lescenza e nella prima giovinezza, quando 
viene costruito e modellato il tessuto osseo 
e raggiunto il picco di massa ossea.
Devi sapere infatti che lo scheletro si svilup-
pa rapidamente durante l’infanzia, la pu-
bertà e l’adolescenza, raggiungendo le sue 
dimensioni e densità minerale massimali 
intorno ai 25 anni di età.
Quindi una crescita ossea non ottimale nel-
le prime fasi della vita è importante quanto 
la perdita di massa ossea in età adulta.

AIutA le tue 
oSSA! 
a tavoLa e Con
una vita attiva
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Le caratteristiche genetiche individuali 
sono importanti, ma lo sono altrettanto i 
fattori modificabili ambientali, coinvolti 
nello sviluppo e nel mantenimento della 
massa ossea.

Per “costruire l’osso” in età pediatrica è es-
senziale l’assunzione di alimenti ricchi di 
calcio e vitamina D; un adeguato apporto 
con la dieta è necessario anche nelle età 
successive, per minimizzare la perdita della 
massa ossea, in entrambi i sessi. Per la vita-
mina D, a tutte le età, è importante anche 

una appropriata esposizione alla luce sola-
re.

i cinque passi che ti aiuteranno a mante-
nere in salute le tue ossa:

1. Mantenere uno stile di vita attivo
2. Avere una dieta varia ed equilibrata per 

prevenire sovrappeso e obesità
3. Assumere adeguate quantità di calcio e 

vitamina D
4. Ridurre il consumo di sale (che aumenta 

l’eliminazione del calcio con l’urina)
5. Evitare il fumo e l’abuso di alcol

Salvaguardare la salute delle ossa e 
prevenire l’osteoporosi quindi è possibile!
Devi adottare sane abitudini alimentari e 

mantenerti attivo.

Il CALCIO, che aiuta a costruire le 
ossa, è il micronutriente più importante 

nella prevenzione e nel trattamento 
dell’osteoporosi. 

Per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it
In ogni caso e per qualsiasi dubbio

rivolgiti sempre al tuo medico di fiducia!
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Come confermato anche dal Rapporto OMS 
e ADI del 2016 la demenza, nelle sue mol-
teplici forme, è stata definita “una priorità 
mondiale di salute pubblica”.

Le stime più recenti a livello internazionale 
indicano che nel mondo vi sono circa 35,6 
milioni di persone affette da demenza, con 
7,7 milioni di nuovi casi ogni anno e un 
nuovo caso di demenza diagnosticato ogni 
4 secondi.

il numero di persone con demenza, e prin-
cipalmente Malattia di alzheimer, dovreb-
be triplicare nei prossimi 40 anni.

In Italia circa 1 milione di persone sono 
affette da demenza e circa 3 milioni sono 
direttamente o indirettamente coinvolte 
nell’assistenza dei loro cari.

In un paese come il nostro, che invecchia 
rapidamente ed è già oggi quello a più alto 
indice di vecchiaia in Europa dopo la Ger-
mania, le stime sono ancora più allarmanti, 
essendo l’età il principale fattore di rischio 
associato alle demenze.
Considera che la popolazione femmini-

le, che ha speranza di vita più alta, con il 
progredire dell’età vede una prevalenza 
maggiore della condizione di demenza 
rispetto alla popolazione maschile.

Non solo: sono principalmente le donne 
ad assumere il ruolo di caregiver all’interno 
della famiglia!

Sono mogli e figlie, spesso a loro volta con 
famiglia, che ospitano il malato in casa e 
l’impatto è notevole, sia in termini di salute 
fisica e psicologica che di modificazioni del-
la vita lavorativa.

i sintomi

Derivando da una grave compromissione 
delle funzioni cognitive, sono caratterizzati 
da una disabilità progressiva la cui gestio-
ne clinica ed assistenziale è estremamente 
complessa.

È per questo motivo che si è resa necessa-
ria l’attivazione di una qualificata rete inte-
grata di servizi sanitari e socio-assistenziali, 
come indicato dal Piano Nazionale delle 
Demenze, in vigore dalla fine del 2014.

le deMenze 
La MaLattia
di aLzHeiMer
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prevenire si può!

Accanto all’assistenza va però ricordata l’im-
portanza della prevenzione poiché si stima 
che circa la metà dei casi di demenza di Al-
zheimer siano potenzialmente attribuibili a 
fattori di rischio legati a stili di vita scorretti.

i fattori di rischio modificabili associati in 
particolare all’insorgenza della demenza 
di alzheimer:

•	 Diabete
•	 Ipertensione	in	età	adulta
•	 Obesità	in	età	adulta
•	 Fumo
•	 Depressione
•	 Bassa	scolarizzazione
•	 Inattività	fisica

È stato calcolato che riducendo del 10% o 
del 25% ognuno di questi fattori di rischio si 
potrebbero prevenire da 1,1 a 3,0 milioni di 

casi di demenza di Alzheimer.

Per approfondimenti consulta il sito www.salute.gov.it
In ogni caso e per qualsiasi dubbio

rivolgiti sempre al tuo medico di fiducia!
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La depressione è fra i più diffusi distur-
bi, causa di grande sofferenza umana e di 
grandi costi per la società. L'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha dedicato a 
questo tema la Giornata Mondiale della Sa-
lute 2017.
Secondo l’ultimo rapporto OMS, infatti, tra 
il 2005 e il 2015 i casi sono aumentati cir-
ca del 20%, e oggi sono circa 322 milioni i 
soggetti colpiti in tutto il mondo. i disturbi 
depressivi interessano il 5,1% della popo-
lazione femminile. 
La depressione è inoltre la prima causa di 
disabilità al mondo, colpisce persone di tut-
te le età e condizioni sociali e coloro che ne 
soffrono vivono una condizione di scarsa 
autostima che si riflette sul lavoro, sugli af-
fetti e su molteplici aspetti della vita sociale. 
Si presenta infatti con umore caratterizza-
to da sentimenti di tristezza e sensazione 
di vuoto interiore, perdita di interesse e 
piacere, sensi di colpa e autosvalutazione, 
disturbi del sonno e dell’appetito, astenia 
e scarsa capacità di concentrazione. Il suo 
cronicizzarsi aumenta il livello di stress, che 
a sua volta può influenzare negativamente 
lo stato generale di salute fisica; si stima 

addirittura una riduzione del 30% della du-
rata della vita quando lo stato depressivo è 
associato ad altre patologie, provocandone 
l’aggravamento.
Nelle sue manifestazioni estreme, la depres-
sione può portare a condotte suicidarie.
In Italia, si stima che il 20% degli ultra 
65enni (che sono circa 10 milioni) soffra di 
depressione; è dunque molto importante 
affrontare questo tema per la sua incisivi-
tà sulla vita dell'anziano perché l'anziano 
depresso, non riuscendo più a vedere pro-
spettive future, rischia di rinunciare a man-
giare bene, a fare attività fisica, a curarsi, a 
mantenere una vita di relazione, peggio-
rando progressivamente la sua condizione 
e la qualità della sua vita.
E tuttavia la depressione si può prevenire 
e trattare. 
Psicoterapie e farmaci, spesso in combina-
zione tra loro, possono offrire un valido aiuto.
Quando ci si sente “depressi”, parlare con 
qualcuno di cui ci si fida può essere un pri-
mo fondamentale passo per iniziare ad af-
frontare il problema e superarlo.
L’importante è parlarne subito al proprio 
medico di fiducia.

lA depreSSIone: 
unA MAlAttIA 
Che SI può 
CoMbAttere
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