
La dieta mediterranea sembra favorire l’abbassamento del rischio di sviluppare diabete 

gestazionale 

Un recente studio evidenzia come le donne in gravidanza con  alto rischio di diabete gestazionale possano 

ridurre il rischio di questa condizione adottando i principi della dieta mediterranea. 

Nello studio sono state incluse 1252 donne che prima del concepimento erano obese, ipertese o con elevati 

livelli di colesterolo. In modo casuale, a metà di loro è stato assegnata durante la gravidanza una dieta ricca 

di frutta secca, olio extravergine di oliva, frutta fresca, ortaggi, cereali integrali e legumi, e povera di 

alimenti zuccherati, carne rossa e carne processata. 

Come riportato su PlosMedicine il 23 luglio 2019, se confrontate con le donne che non hanno cambiato 

abitudini alimentari, quelle che seguivano il modello mediterraneo avevano il 35% in meno di possibilità di 

sviluppare diabete gestazionale. 

Attraverso la dieta mediterranea, inoltre, le donne aumentavano meno di peso: l’aumento era in media di 

6,8 kg, rispetto agli 8,3 kg nel gruppo di controllo. 

“è stato dimostrato che nella popolazione generale la dieta mediterranea riduce il rischio di sviluppare 

diabete mellito di tipo 2 e complicazioni cardiovascolari” ha affermato Shakila Thangaratinam, autore 

primario dello studio e ricercatore alla Queen Mary University di Londra. “Questo è il più grande studio 

sulla gravidanza che dimostri come la dieta mediterranea riduca il rischio di sviluppare diabete gestazionale 

ed aumentare di peso in modo eccessivo. È una dieta relativamente semplice da seguire, e con numerosi 

benefici”. 

Tutte le donne incluse nello studio hanno ricevuto una consulenza nel corso della gravidanza, sono state 

istruite sulle corrette abitudini alimentari da adottare in questa fase della vita, e sono state supplementate 

con acido folico e vitamina D per promuovere la salute del nascituro. 

Le donne facenti parte del gruppo “dieta mediterranea” ricevevano inoltre una porzione quotidiana di 

frutta secca ed una razione settimanale di olio extravergine di oliva da utilizzare come principale grasso per 

cuocere e condire. La California Walnut Commission e la Blue Diamond Growers Association donarono 

nocciole e mandorle per condurre lo studio. 

Il principale obiettivo dello studio era vedere se la dieta mediterranea fosse associata a una riduzione 

generale del rischio di complicazioni per le madri – tra cui diabete gestazionale e preeclampsia – o per i 

neonati – tra cui nascita prematura, peso ridotto per l’età gestazionale  e ricorso a terapia neonatale 

intensiva. 

Sebbene il rischio generale per le complicazioni sia nelle madri che nei bambini è apparso discretamente 

ridotto con la dieta mediterranea, le differenze non sono risultate statisticamente significative. 

Nonostante ciò, i ricercatori concludono che la dieta mediterranea, con regolare consumo di frutta secca e 

olio extravergine di oliva, può aiutare a ridurre il rischio di diabete gestazionale ed eccessivo aumento 

ponderale nelle donne in gravidanza. 

Sono necessarie ulteriori ricerche per capire se l’esposizione prenatale a questo modello di dieta possa 

influenzare anche la salute dei bambini in età pediatrica, come il rischio di sviluppare obesità, allergie o 

asma. 
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