COLAZIONE, MERENDA, SPUNTINO
Latte di cereali e di soia, preferibilmente addizionati con calcio.
Frutta secca a guscio, semi, frutta disidratata, crema di frutta secca e semi.
Cereali per la colazione, fette biscottate semintegrali, gallette di cereali.
Frutta fresca, tè, spremuta d'arancia, marmellata, yogurt di riso, yogurt di soia, succo di agave (al
posto dello zucchero).
PRANZO e CENA
Cereali in chicco e pasta semintegrale di diversi cereali, legumi secchi, verdura cruda e cotta,
germogli di legumi (crudi soltanto ceci, lenticchie e soia verde) e cereali, da usare come insalata.
Tofu, seitan, tempeh, muscolo di grano, mopur, soia ristrutturata e formaggi vegetali sono opzionali
e da consumare con moderazione.
CONSIGLI e RACCOMANDAZIONI
EVITARE tutti i prodotti animali, i quali contengono colesterolo e alte quantità di grassi saturi, oltre
ad aumentare l'escrezione urinaria di calcio: uova, latte, formaggio, burro, carne, pesce. Inoltre gli
omega3 a lunga catena presenti nel pesce, con la cottura vanno in degradazione, mentre il contenuto
in mercurio si potrebbe accumulare nell'organismo dando luogo a tossicità e patologie varie.
EVITARE la cannella, causa possibili reazioni allergiche cutanee e mucose, e la papaya, oltre a
sostanze stimolanti varie.
MANTENERE l'intestino in ordine: una disbiosi intestinale potrebbe contribuire a malassobimento.
Nel caso di disturbo intestinale richiedere l'aiuto di un esperto e verificare un'eventuale aumento di
iperlordosi lombare che potrebbe esserne correlata.
Valutare eventualmente l'assunzione di probiotici e magnesio cloruro.
CEREALI preferibilmente SEMINTEGRALI, in gravidanza un eccesso di fibre ridurrebbe
l'assimilazione dei grassi, necessari in quantità leggermente superiore rispetto al periodo usuale.
FRUTTA: 2-3 (frutto medio 150 gr., frutta disidratata 30 gr.).
SEMI E FRUTTA SECCA A GUSCIO: non più di 50 gr., da tenere in confezione chiusa ed in
frigorifero dopo l'apertura. Privilegiare i semi di sesamo (da tostare sul momento e macinare) o il
tahin di sesamo in quanto ricchissimi di calcio (850mg/100gr) e ferro (14,5mg/100gr).
FRUTTA DISIDRATATA: non obbligatoria, max 30 gr.
VERDURA: minimo 400 gr. al giorno (perlopiù cruda, se possibile), soprattutto rucola, ricca di
ferro (5,2mg/100gr) e calcio (309mg/100gr).
OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA: 2-3 cucchiaini al giorno.
ACIDO FOLICO: assumere un supplemento giornaliero da 400 microgrammi per tutto il I
trimestre, quantità da aumentare soltanto sotto prescrizione medica in caso di difetti al tubo neurale.

CALORIE.
Con attività fisica:
– + 360 kcal/die donne sottopeso
– + 300 kcal/die donne normopeso
– + 200 kcal/die donne sovrappeso od obese
Senza attività fisica:
– + 360 kcal/die donne sottopeso
– + 150 kcal/die donne normopeso
– + 100 kcal/die donne sovrappeso od obese
OMEGA3: RDA 6 gr/die, 3 porzioni al giorno.
1 porzione: 30 gr. noci, 1 cucchiaio di semi lino macinati, 1 cucchiaino olio di lino.
Per sicurezza assumere un supplemento giornaliero da fonte diretta di DHA. E' consigliato questo
prodotto, SEAOIL della NGC Pharma, 258 mg. in DHA di origine vegetale, reperibile in farmacia.
Assumere una compressa al giorno.
Olio e semi di lino solo su cibi freddi. L'olio di lino va acquistato soltanto da banco frigo (marca
Baule Volante, reperibile nei negozi biologici) e mantenuto SEMPRE in frigorifero, consumandolo
in un mese al massimo.
I semi di lino (DURANTE LA GRAVIDANZA SONO DA RIDURRE OD ELIMINARE A CAUSA
DELLA PRESENZA IN LIGNANI, privilegiare olio di lino e noci) si possono macinare con un
pizzico di sale e con mandorle e/o germe di grano, questi ultimi per la vit. E, necessaria alla corretta
assimilazione degli omega3. Non aggiungere del limone nella preparazione con i semi o l'olio, dato
che ossiderebbe gli omega3 (ma lo si può fare all'interno dello stesso pasto).
Germe di grano e mandorle, per gli stessi motivi, sono preferibilmente da aggiungere anche a noci
ed olio di lino.
FERRO: RDA 30 mg; per una maggior assimilazione, associare cibi ricchi di vit. C alle principali
fonti di ferro (cereali integrali e legumi), spezie (soprattutto timo, 123 mg/100gr), oppure un limone
spremuto in bicchier d'acqua durante o a fine pasto.
Fitati (in cereali e legumi NON ammollati), tannini (in tè, caffè, cioccolato, vino), eccesso di sodio,
fumo, oltre che di calcio e zinco, riducono l'assorbimento del ferro, mentre anche latte e formaggi
producono un effetto negativo nei confronti di quest'ultimo. Consumare tali prodotti 1 ora prima o 2
ore dopo i pasti.
PROTEINE: al fine di assumere tutti gli aminoacidi essenziali, necessari al bilanciamento delle
proteine, consumare cereali e legumi in rapporto minimo 2-1, oltre a frutta e verdura. 70 gr di
analoghi della carne (seitan, tofu, ecc.) corrispondono a 30 gr di legumi secchi e 80 gr di legumi
cotti (in scatola).
La quantità proteica in gravidanza va calcolata sul peso ideale pre-gravidico, in queste quote:
– I trimestre: 1 gr /kg peso corporeo
– II trimestre: + 6 gr. sul totale
– III trimestre: + 10 gr. sul totale.
CALCIO: RDA 1000/1200 mg; cereali integrali e legumi secchi, latte di cereali addizionati, frutta
secca a guscio, creme di frutta secca e semi, spezie (soprattutto basilico secco, oltre 2100 mg/100
gr), acqua ipercalcica (>300mg./l) e iposodica (<50mg/l), povera o nulla di CO2 (Ferrarelle,
Sangemini) LONTANO dai pasti, verdura a foglie verde-scuro.
Fitati, tannini, eccesso di sodio, latticini, fumo, eccesso di sodio riducono l'assorbimento intestinale
del calcio.
Sodio, proteine animali, latticini, acido fosforico (formaggi e bibite), caffè, producono escrezione di
calcio con perdita dalla massa ossea.

VITAMINA D: 30 minuti di esposizione solare, per minimo 4-5 volte al giorno, in almeno viso ed
avambracci, oppure integratori (sotto controllo medico), 10 mcg al giorno.
In alternativa ricorrere a lampade UVA, una ogni 15 giorni, soprattutto nel periodo invernale.
VITAMINA B12: 2 pastiglie SUBLINGUALI settimanali di LONG-LIFE B12 da 2000 mcg,
possibilmente a stomaco vuoto, oppure 1 al giorno in caso di carenza. Mantenere in frigo il
contenitore dopo l'apertura.
Principali esami per valutare lo stato della B12: livelli di B12, folati, omocisteina.
IODIO: 175 mcg, poco più di un cucchiaino e mezzo al giorno di sale alle erbe con alghe
http://www.baulevolante.it/prodotti_sch ... =50&ID=569
INCREMENTO PONDERALE MEDIO:
– 12,5-18 kg sul peso pre-gravidico in donne sottopeso
– 11,5-16 kg (0,5 kg/settimana dal II trimestre) sul peso pre-gravidico in donne normopeso
– 7-11,5 kg sul peso pre-gravidico in donne sovrappeso.
– non più di 7 kg per donne obese.
Scegliere prodotti senza zucchero, grassi ed olii animali e vegetali (pesce, strutto, burro, cocco e
palma, ecc., non idrogenati, idrogenati, trans-idrogenati).
ESEMPIO di GIORNATA ALIMENTARE
Ore 8,00 COLAZIONE:
1 tazza di latte di soia con cereali per colazione, caffè d'orzo e succo d'agave, un frutto.
Ore 10,00 SPUNTINO:
1 yogurt di riso, 30 gr. Nocciole.
Ore 12,30 PRANZO:
grano saraceno e lenticchie con zucchine e peperoni al vapore, spremuta di limone.
Ore 16,30 MERENDA:
fette biscottate semintegrali con marmellata, un frutto.
Ore 19,00 CENA:
insalata verde e carote, finocchi, cetrioli, con olio di lino (3 cucchiaini), 20 gr. mandorle, pane
semintegrale a lievitazione naturale.
PRIVILEGIARE ALIMENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI STAGIONE.
Le quantità vanno regolate in relazione alla fame.
Nel caso probabile di non riuscire ad assumere il cibo, soprattutto provare a frullarlo, comunque
mangiare qual che si può!
Per le nausee: zenzero in radice grattuggiato (o a pezzetti) e bollito in un bicchiere d'acqua, oppure
un cucchiaino di magnesio cloruro sciolto in un bicchiere di succo di mela concentrato (per coprirne
il gusto).
ATTIVITA' FISICA PREPARATORIA AL PARTO PER 5 GIORNI SETTIMANALI, A MENO DI
CONTROINDICAZIONI MEDICHE.
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Il contenuto di queste pagine vuol semplicemente fornire una serie di consigli pratici, da non
intendere come prescrizione medica o terapia alimentare, per le quali si raccomanda il ricorso a
professionisti qualificati.

