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Diabete Gestazionale

 Definizione e prevalenza

 Si intende per diabete mellito gestazionale (GDM) un’intolleranza al glucosio di entità 

variabile che inizia o viene diagnosticata per la prima volta in gravidanza e si risolve 

in genere non molto tempo dopo il parto. 

 Questa definizione non esclude che in alcuni casi la malattia possa essere antecedente 

alla gestazione e che questa abbia costituito un’opportunità per giungere alla diagnosi. 

 Il GDM e la più frequente complicanza della gravidanza, presentandosi in una 

percentuale che va dal 2% al 14% a seconda degli studi (National Institute for Health

and Clinical Excellence (NICE) Clinical guideline 63; 2008 – Gilmartin A: Rev Ostet

Gynecol 2008;1:129-134). 

 La prevalenza è più alta in alcuni gruppi etnici ed e influenzata dai criteri diagnostici 

adottati.



 Negli anni ‘60 la mortalità fetale e neonatale nei 

figli di madre diabetica era pari circa al 65%.

 Cause:

Malformazioni fetali /AS

Acidosi/ipossia fetale

IUGR

Infezioni fetali e/materne sistemiche

Emorragie materno-fetali

Attualmente i neonati delle gravide 

diabetiche che hanno ricevuto cure 

prenatali appropriate hanno ottima 

prognosi
.

Comunque i figli di madri con diabete non adeguatamente 

trattato, rispetto alla popolazione normale presentano un 

rischio

-triplo per mortalità

-doppio per trauma da parto

-quadruplo per ricovero in TIN

Kicklighter,2001



 •Diabete pregestazionale (5-10%)

 •Diabete gestazionale (90%)

DM tipo 1

DM tipo 2

IPERGLICEMIA Ambiente uterino sfavorevole

6 – 9% gravidanze

Placenta permeabile al glucosio e non all’insulina

PRIMA DI 20 SG DOPO 20 SG

Il feto non produce insulina il feto produce insulina e recettori

Azione teratogena dell’iperglicemia ( apoptosi da 

lipoperossidazione, ROS, danno di membrana da 

perdita di acidi grassi

• MALFORMAZIONI

• ABORTI SPONTANEI

Effetti dell’ iperinsulinismo fetale (aumento sintesi

Glicogeno, lipogenesi e sintesi proteica)

• MACROSOMIA 

• ORGANOMEGALIA

ACOG 2017





GDM – complicanze materne fetali e 

neonatali

IL GDM se non riconosciuto e trattato, può associarsi ad un’elevata morbilità 

della madre, del feto e del neonato. 



Tutte le complicanze derivano dalla severità e dalla durate dell’intolleranza 

glucidica, dallo scarso controllo diabetico e dalla concomitante presenza di 

obesità

La  diagnosi ed il trattamento del diabete gestazionale riduce di

•67% rischio serie complicanze perinatali

•50% macrosomia

•50% (almeno) rischio distocia di spalla

•20% rischio di parto cesareo primario

•30-50% rischio preeclampsia
NEJM  2009



• Importante che la donna entri in gravidanza in perfetta forma per tutto, ma 

soprattutto per una patologia come il diabete dove l’assetto metabolico è rilevante

• COUNSELING PRENATALE specie nelle donne con Diabete pregestazionale

• Attività fisica e BMI

• Euglicemia

• Anamnesi approfondita ed attenta 

➢ FAMILIARE

➢ PERSONALE

➢ OSTETRICA

• Tempestività della diagnosi

E poi ???



GDM Management ostetrico

 In caso di buon controllo glicemico le visite ostetriche hanno cadenza in genere mensile fino a 36 sg

 Di solito si fa una visita iniziale alla diagnosi di GDM ( in cui si invia la paziente al centro diabetologico 
di riferimento)

 Poi a 30/32 sg e a 36 sg per il GDM in tp dietetica. 

❖ CTG a 36 sg

❖ Flussimetria fetale se necessaria

 Nelle gravide con GDM in tp insulinica i controlli sono più ravvicinati ( 2 volte al mese) in base anche al 
fabbisogno di insulina, al controllo glicemico e ai parametri ostetrici.

 Nelle gravide con diabete pregestazionale tipo 1 o 2 in tp insulinica i controlli previsti sono a 20/22 sg e 
poi a 28 e a 32 sg e a 36 sg ma solitamente vengono valutate 2 volte al mese per il maggior rischio di 
complicanze ostetriche e per il più difficile controllo glicemico. 

❖ CTG inizia a 34 sg

❖ Flussimetria fetale viene sempre fatta

Ulteriori valutazioni possono essere effettuate secondo giudizio clinico



 Dopo 36 sg oltre alla valutazione ostetrica si discute con la paziente circa 

tempo e modalità del parto, eventuale ricorso alla parto analgesia

 Generalmente poi i controlli avvengono settimanalmente fino alla 40° sg

mediante NST ( cardiotocografia, eventuale valutazione ecografica della 

crescita fetale e del liquido amniotico) 

GDM Management ostetrico

 I controlli si basano prevalentemente sulla Valutazione ostetrica mediante 

Ecografia

➢ Macrosomia fetale 

➢ Poliamnios

➢ Cardiomiopatia

➢ Malformazioni ( nelle forme pregestazionali)

➢ Eventuale IUGR e/o Preeclampsia ( soprattutto ma non esclusivamente nelle 

forme pregestazioanli)



MACROSOMIA e ORGANOMEGALIA

Neonato con biometria superiore al 90° percentile per l’epoca gestazionale o peso superiore ai 4500g 

Incidenza di macrosomia

•    1 -12% popolazione generale

•    20% diabete gestazionale 

• 30%diabete preconcezionale.

(Siddiqui F., 2003)

•Accrescimento disarmonico della circonferenza addominale rispetto a quella cranica

•Aumento del tessuto adiposo a livello viscerale

•I neonati hanno prevalenza dei diametri addominale, toracico e scapolare

Nel secondo e nel terzo trimestre iperglicemia materna (e quindi fetale) determina iperinsulinemia fetale

Insulina e fattori insulino-simili agiscono come ormoni anabolizzanti che modificano la deposizione dei grassi e 

provocano

• Visceromegalia (soprattutto cuore con ipertrofia miocardica, fegato, polmone e timo,  placenta,non encefalo)

• Accelerano la velocità di crescita dell’osso; iperplasia ed ipertrofia delle cellule beta del pancreas

• Aumento di lipidi, corpi chetonici e aminoacidi circolanti stimola ulteriormente la secrezione di insulina 

determinando un circolo vizioso 



FETO MACROSOMICO
•Pletorico con adiposità diffusa e peso di circa 20% superiore 

alla media

•Lunghezza corporea normale o addirittura inferiore alla 

norma

•Difficoltoso adattamento del feto 

macrosomico alla vita extrauterina

–Iperplasia delle insulae pancreatiche

–Abnorme accumulo di tessuto adiposo

–Epatomegalia con immaturità enzimatica

–Cuore grosso e flaccido

–Immaturità dell’apparato respiratorio e 

del sistema nervoso

OBESITA’
•Nei primi 4 anni di vita i figli di madri con diabete malcontrollato

hanno un peso ed un rapporto peso/altezza maggiore dei figli di 

madri diabetiche ben controllate

•A 7 anni di età, il 42% dei neonati macrosomi risultano obesi a 

confronto del 7% di neonati di peso appropriato per l’età 

gestazionale.

•Questi neonati/ bambini,a loro volta destinati a divenire 

adolescenti ed adulti obesi,a rischio di sindrome metabolica.



 Per macrosomia si intende la presenza di un peso alla nascita superiore ai 4.000 grammi nei nati a 

termine, o di un peso superiore al 90°percentile per epoca gestazionale (LGA) in riferimento alle tabelle di 

crescita per la popolazione italiana. Si stima un’incidenza di circa il 25% di macrosomia nei nati da madre 

diabetica, contro il 10% osservato nella popolazione generale 

Yang J. et al.: Fetal and neonatal outcomes of diabetic pregnancies. ObstetGynaecol. 108(3 Pt 1): 644-50; Sep 2006.BalsellsM.et al: Maternal and fetal outcome in women with type 2 

versus type 1 diabetes mellitus: a systematic review and metaanalysis. J ClinEndocrinolMetab. 94(11): 4284-9; Nov 2009

 La patogenesi che porta alla macrosomia può iniziare nella 1°fase della gravidanza; lo stretto controllo delle 

glicemie1°trimestre di gravidanza ha un ruolo importante

Gold AE al –The effect of glycemiccontrol in the pre-conception period and early pregnancy on birth weight in women with IDDM –Diabetes Care 1998 ; 21 ( 4 ) :535 –8)

 Sorveglianza:

• Corretta datazione I trimestre gravidanza

▪ Corretta Misurazione CA fetale

▪ Stima peso fetale??? 

E’ basata sulla misurazione delle variabili biometriche ma è inficiata da errore > del 10%. Non è raccomandata

se non in casi selezionati ( Evidenza III. Livello Raccomandazione C LN Sieog 2015)





Poliamnios
 Il POLIDRAMNIOS si presenta con maggiore frequenza nelle gravidanze complicate da diabete, con incidenze che variano dal 3 al 

32% , in quanto le pazienti diabetiche presentano, in ogni caso, un’incidenza maggiore rispetto al gruppo di controllo specie se

associato a macrosomia. 

 Il polidramnios si accompagna ad aumento della mortalità e morbilità perinatale, anche indipendentemente dalla presenza di 

malformazioni, in quanto esso può essere causa di parto prematuro, distacco di placenta normalmente inserita e prolasso del funicolo

 Tra i meccanismi suggeriti, i più plausibili sono l’aumentata osmolarità del liquido amniotico stesso, l’aumentata produzione di urina 

fetale e la ridotta deglutizione fetale. 

 Corretta Valutazione del Liquido Amniotico

 AFI(Amniotic Fluid Index)

Valore superiore a 25cm/ Valore inferiore a 5cm

 TascaMassima

Valore maggiore di 8cm/ Valore inferiore a 2cm





Cardiomiopatia ipertrofica

•Frequenza: 30% dei figli di madre diabetica

L’ iperglicemia materna e dunque l’iperinsulinismo fetale 

determinano un

accumulo di glicogeno

ipertrofia del setto interventricolare e delle pareti 

possibile stenosi subaortica

•Clinica: maggior parte dei casi asintomatica. Può compromettere la 

funzione contrattile (cardiomiopatia congestizia)

•Reversibile in 2-12 mesi dalla nascita



Ecografia, Diabete e Cardiomiopatia Fetale

Caratterizzata da

IPERPLASIA E IPERTROFIA dei miociti a livello della parete del 

Ventricolo sinistro/Setto con Alterata funzione ventricolare

MISURAZIONE 

• Myocardial performance index (MPI)  all’ecodoppler 

cardiaco fetale 

• Rapporto cardiotoracico al III trimestre





L’incidenza di malformazioni maggiori nei nati da madre diabetica è, secondo le ultime stime, 2-3 volte maggiore 

rispetto alla popolazione generale 

Il meccanismo patogenetico con cui si realizza l’embriopatia non è chiaro. Sebbene sia stato accertato il ruolo chiave 

dell’iperglicemia materna, oggi non si esclude che possano essere coinvolti anche altri metaboliti, in particolare i 

corpi chetonici, gli acidi grassi liberi e i radicali tossici dell’ossigeno (questi ultimi prodotti dall’eccesso di 

glucosio).

Attraverso studi retrospettivi, è stato osservato che le malformazioni fetali sono tanto più frequenti quanto più 

elevati sono i livelli di emoglobina glicosilata materna al primo trimestre.

Temple R., Aldridge V., Greenwood R., Heyburn P., Sampson M., Stanley K.: Association between outcome of pregnancy and 

glycaemiccontrol in early pregnancy in type 1 diabetes: population based study. BMJ Vol. 325 30 Nov 2002.

1Todorova K., MazneikovaV., IvanovS., GenovaM.: The frequency of mild and severe fetal malformations in diabetic women with 

high values of glycosilatedhemoglobin in early pregnancy. AkushGinekol(Sofiia) 44(3):3-10;2005.

L’azione teratogena, infatti, si esercita nelle fasi precoci dell’organogenesi, tra la sesta e la settima settimana di 

gestazione.

La supplementazione di almeno 400 mcg/diedi acido folico in fase di programmazione di gravidanza, da proseguire 

per tutta la gestazione al dosaggio di 5mg/die, è indicata al fine di prevenire la comparsa di anomalie del tubo 

neurale 

GDM e rischio malformazioni



Malformazioni congenite

sono correlate al controllo glicemico 

durante la gestazione

INCIDENZA:

diabete gestazionale, valori 

euglicemici a digiuno: 1.2%

diabete gestazionale, alterato 

controllo a digiuno: 4.8%

diabete pregestazionale, 

indipendentemente dai valori: 6.1%

L’incidenza di anomalie congenite 

maggiori è proporzionale ai valori di 

emoglobina glicosilata materna a 14 

settimane di gestazione (media dei 

valori glicemici da inizio gravidanza)



Ecografia, Diabete e Malformazioni

•Ecografia Morfologica di II Livello

TIPO1(in terapia insulinica)

TIPO2 ???

•Ecocardiografia fetale

TIPO1(in terapia insulinica)

TIPO2 ???

Non sono raccomandati per GDM in tp dietetica o  

insulinica, salvo altra indicazione ostetrica



Diabete - Morte fetale/aborto e ritardo di crescita endouterino

VASCULOPATIA DIABETICA

Ispessimento della 

membrana basale dei villi 

coriali

Sclerosi di vasi pelvici e di 

art. uterine ed ovariche

Alterata diffusione dell’ossigeno

Ipossiemia cronica fetale

Ritardo di crescita endouterina e morte intrauterina

Ipoafflusso di sangue al feto



Gli effetti di ordine antropometrico del Diabete PREGESTAZIONALE materno sul prodotto del concepimento 

comprendono sia la macrosomia che il ritardo di crescita intrauterino.

Il ritardo di accrescimento intrauterino, è presente nel 20% dei nati da madre diabetica, può manifestarsi in epoca 

precoce o tardiva e sembra riferibile a fenomeni di vasculopatiae insufficienza placentare. 

Recenti studi hanno mostrato che la macrosomia si presenta più frequentemente nelle donne che non hanno 

sviluppato complicanze croniche del diabete.

Contrariamente il ritardo di crescita intrauterina presenta un’incidenza importante nelle donne con complicanze 

microvascolari.

SORVEGLIANZA OSTETRICA

• Corretta datazione gravidanza

• Corretta misurazione CA e LF

➢ LGA > 95° pc per sg

➢ IUGR < 10° pc per sg

• Stima del peso???

• Valutazione liquido amniotico

• Velocimetria doppler fetale ( dotto 

venoso, Arteria ombelicale, Arteria 

cerebrale media)

• Velocimetria arterie uterine materne

• Cardiotocografia

La preeclampsia è una complicanza frequente nelle gravidanze di 

donne diabetiche ed è una causa importante di morbilità e mortalità 

materno-fetale.

L’incidenza nella popolazione diabetica è stimata intorno al 4-10%, 

contro l’1-2% nelle popolazioni di controllo. 
CassonI.F., Clarke C.A., Howard C.V., McKendrickO., PennycookS., PharoahP.O., Platt M.J., StanisstreetM., Van 

VeszenD., WalkinshawS.: Outcomes of pregnancy in insulin dependent diabetic woman: result of five year population

cohrtstudy. BJM 315:275-278;1997.

In particolare, la preeclampsiasi manifesta più frequentemente in 

donne che hanno sviluppato complicanze vascolari (retinopatia, 

nefropatia), rispetto a donne diabetiche senza complicanze 

(24% vs 8%).
HowartC., GazisA., James D.: Associations of Type 1 diabetes mellitus, maternal vascular disease and complications of 

pregnancy. Diabetic Medicine, 24 1229-1234;2007.



GDM cardiotocografia e flussimetria 

Cardiotocografia

Flussimetria Fetale



GDM e induzione maturità polmonare

 In caso di minaccia di parto prematuro, somministrazione Betametasone 12 mg i.m 2 dosi a 24 

ore di stanza per indurre la maturità polmonare e prevenire RDS. Tale distress respiratorio è 

più frequente nelle gravide diabetiche

 Tra 24 e 34 sg

 Nelle gestante diabetiche che presentano poliamnios e/o macrosomia fetale il rischio di Parto 

prematuro è aumentato per la sovradistensione dell’utero che può portare all’insorgenza di 

attività contrattile o a rottura prematura delle membrane

 Il diabete non controindica tale profilassi Nice 2008

 Però, in gravide diabetiche in trattamento con insulina, durante la somministrazione di 

steroidi, va adeguata la dose di insulina per mantenere un buon controllo glicemico Nice 2015

 L’iperglicemia indotta dagli steroidi, in genere regredisce dopo 24-36 ore dall’ultima 

somministrazione



Distress Respiratorio
CAUSE:

• Prematurità

• Alterata produzione di surfattante 

• Macrosomia 

• Iperviscosità

L’iperglicemia causa inibizione di sintesi e secrezione di surfattante da parte 

degli pneumociti di II tipo 

Somministrazione materna di steroidi risulta poco efficace

Se c’è Iperglicemia
Maturità polmonare è ritardata di circa 1 settimana e mezzo rispetto alle gestanti 

euglicemiche

Non esistono significative differenze del rapporto lecitina/sfingomielina (L/S);

C’è una produzione ritardata di fosfatidilglicerolo.

(Moore TR, 2002, Am J Obstet Gynecol)



Controllo metabolico durante il travaglio-

parto 1

 Il parto rappresenta di per sé un momento delicato. Nelle gravide diabetiche lo è di più perché si 

deve fare attenzione a mantenere un buon compenso glicemico per non vanificare gli sforzi fatti in 

gravidanza. Un buon controllo glicemico in gravidanza, rende più semplice mantenere l’euglicemia

in travaglio.

 La concentrazione glicemica ideale è tra 70  e 110 mg/dl ( ACOG) mentre tra 70- 125 mg/dl ( 

Nice). Evitare valori > 144 mg/dl

 L’iperglicemia materna non trattata aumenta il rischio di ipoglicemia neonatale e di distress 

respiratorio

 In caso di TC elettivo ( evento stressante con aumento ormoni controregolatori che potrebbero 

causare iperglicemia e chetosi. Se c’è iperglicemia si somministra insulina; in caso di ipoglicemia 

somministrare soluzioni glucosate per ripristinare l’euglicemia.

 La glicemia va controllata ogni ora in travaglio attivo e parto ed eventuali squilibri glicemici vanno 

corretti ai fini di mantenere l’euglicemia



 Va anche tenuto conto che nella fase prodromica del travaglio la richiesta insulinica 

rimane stabile. Nella fase dilatante si ha un aumento della spesa energetica del 40% 

perciò diminuisce la richiesta di insulina mentre aumentano gli ormoni controregolatori

che raggiungono il picco al momento del parto fornendo il substrato energetico 

(glucosio). Successivamente risale il fabbisogno insulinico dopo il parto ed il 

secondamento.

 Nelle gestanti con DM tipo1 va fatta particolare attenzione poiché il travaglio prolungato 

può provocare chetosi

 Va tenuto conto se la gestante vomita, se riesce ad alimentarsi etc

 Monitoraggio in continuo della FC fetale durante il travaglio attivo e parto

Controllo metabolico durante il travaglio-

parto 2



GDM … Quale timing?

 What is the optimal gestional age for women with gestional diabetes Type A1 
to deliver ? - NIU, AmJ Obstet Gynecol 2014 

 Delivery timing and cesarean delivery risk in women with mild gestatioanl
diabetea mellitus –Sutton , AmJ Obstet Gynecol 2014 

 Timing of delivery in women with diabetes in pregnancy- berger , Obstet Med 
2014 

 Timing of delivery and preganacy outcomes in women with gestational 
diabetes – Feghali, AmJ Obstet Gynecol 2016 

…Il timing e la modalità del parto nelle pazienti con diabete gestazionale 
rimane controverso …. 

……ulteriori studi sono raccomandati per stabilire il tempo ottimale del parto in 
pazienti con diabete gestazionale 



GDM Timing del parto
Il parto può essere

• A termine ( > 37 sg)

• Pretermine

L’obiettivo è quello di non fare interventi non necessari e assicurare la nascita di un bambino sano senza 

causare rischi inutili sia alla mamma che al neonato. In particolare riduzione macrosomia e altri 

outcomes sfavorevoli

Vanno valutati accuratamente i rischi per la madre ed il feto circa la prosecuzione della gravidanza fino 

all’insorgenza del travaglio spontaneo o l’espletamento del parto anticipato per evitare la MEF 

inaspettata

Indicatori Rischio MEF

• Ipertensione/ preeclampsia

• Diminuzione MAF

• Controllo metabolico non ottimale e/o chetoacidosi

• Alterata funzionalità renale e/o disturbi della coagulazione

• Alterata crescita fetale

• Alterata flussimetria fetale

• Alterazioni del liquido amniotico

• Anomalie del CTG



Gdm modalità parto
 Travaglio spontaneo

 Travaglio indotto

 Taglio cesareo elettivo ( mai indicato tranne se indicazione ostetrica e/o peso stimato > 4500 gr)

 Non è controindicata la partoanalgesia

 L’induzione è stata proposta ai fini di migliorare l’outcome materno e neonatale

 L’induzione sembra diminuire il rischio di macrosomia e non sembra aumentare il rischio di TC 

e di morbilità neonatale

Cochrane 2009

 L’induzione del travaglio, nella classificazione riportata da NICE, riveste un’accezione negativa, in quanto 

condizione che non si identifica nella piena fisiologia e naturalezza del parto. È bene però puntualizzare 

che questa procedura medica acquista una indicazione positiva in alcuni casi di GDM per favorire una 

riduzione di alcuni outcomes negativi come il taglio cesareo, la macrosomia fetale, la distocia di spalla 

(Maso G, Alberico S:"GINEXMAL" BMC, Pregnancy and Childbirth 2011, 11:31).



 Prevenire macrosomia

 Prevenire distocia di spalla

 Prevenire morte endouterina fetale

 Garantire un buon outcome materno fetale e neonatale

Attenta Sorveglianza materno fetale antepartum

GDM Timing del parto

Il modo e il tempo vanno valutati singolarmente optando per un parto vaginale, se non 

controindicato e possibilmente non oltre la 40 sg
SIGN 2010

VS

➢ Evitare tagli cesarei per mancata 

risposta all’induzione

➢ Parti prematuri non necessari

➢ Aumento morbidità infantile per 

parti indotti < 39 sg





Traumi da parto

 •Lesione del plesso brachiale per sproporzione 
cranio/spalle con trauma alle spalle al 
disimpegno

 •Frattura di clavicola

 •Paralisi del diaframma

 •Paralisi del facciale

 •Lesione di visceri addominali

 •Cefaloematoma

 •Emorragie oculari

 •Emorragia subdurale

 •Ematoma dei genitali esterni

 Rischio di asfissia intrapartum e 
conseguente danno cerebrale

Eziopatogenesi

La distribuzione del grasso in sede toraco-addominale con 

la prevalenza dei diametri addominale, toracico e 

scapolare predispongono il nascituro a rischio di 

distocia di spalla
-distocia di spalle nella popolazione generale = 0,6-1%

-distocia di spalle neonati con peso > 4500

-9,2-24% in donne non diabetiche

-19,9-50% in donne diabetiche

-paralisi del plesso brachiale

-0.42‰ popolazione generale

-4.5‰ donne diabetiche

Chatfield, ACOG Practice Guidelines 2001



Prevenzione Distocia di spalla

E’ una complicazione improvvisa del parto di un feto in presentazione cefalica, 

caratterizzata dalla mancata espulsione delle spalle fetali dopo la fuoriuscita della 

testa.

 Induzione travaglio di parto in gestanti diabetiche

 TC elettivo in donne diabetiche se stima peso > 4500 gr

 TC elettivo in donne non diabetiche se stima peso > 5000 gr

Acog 2005

N.B.
Se la macrosomia è un fattore di rischio per la distocia di spalla, deve 

essere però ricordato che la maggior parte delle distocie e dei traumi da 

parto si verificano in neonati non macrosomi.



SIGO /AOGOI 2016

 Nelle gravidanze complicate da diabete pregravidico con buon controllo glicemico l’induzione 
va offerta tra 38-40 sg ( L.E. I)

 Nelle gravidanze complicate da diabete gestazionale con buon controllo glicemico non è 
raccomandato l’espletamento del parto prima delle 39 sg (L.E. II)

 Oligoamnios /Poliamnios e la stessa macrosomia, se reperti isolati, non associati a diabete, per 
fare un bilancio rischio /beneficio circa l’induzione del travaglio. La macrosomia, se associata a 
diabete il peso stimato per un TC elettivo deve essere  >4250 gr

Nice 2015

➢ Dm tipo 1 e 2 compensato induzione o Tc elettivo tra 37+0 e 38+6 sg

➢ GDM ben compensato attendere per induzione o Tc elettivo fino a 40+6sg

➢ Non è controindicato Vbac

Acog 2013
 DM pregestazionale ben controllato induzione tra 39 e 40

 GDM ben controllato non prima delle 40 sg

 TC elettivo se stima peso >4500gr



Modalità parto DM tipo 1 e 2 (Acog) 

 Diabete ben controllato

❖ Attesa fino a 38-39 sg e poi INDUZIONE

❖ Peso stimato > 4500 gr TAGLIO CESAREO ELETTIVO

 Diabete non controllato

❖ Anticipare il parto

❖ Eventuale profilassi corticosteroidea

❖ SE peso stimato > 4500 gr TC elettivo



 Se ben controllato con la dieta

❖ induzione 40 sg

❖ Se peso stimato > 4500 gr TC elettivo

 Se in tp insulinica

 Se controllo adeguato attesa fino a 40 sg

 Se non controllato induzione tra 38 e 39

 Se peso stimato > 4500 gr TC elettivo

Modalità parto GDM ( Acog)



Attualmente noi…

… In accordo con le LN SIGO

 Se Diabete pregestazionale, si programma induzione o taglio cesareo 
elettivo, se indicazione ostetrica, tra 38 e 40 sg

 Se GDM in terapia insulinica, l’induzione o il taglio cesareo elettivo, se 
sussiste indicazione ostetrica, vengono programmati tra 39 e 40 sg

 Se GDM in terapia dietetica si opta per induzione a 40 sg

Ovviamente va tenuto conto del compenso glicemico, della crescita fetale e 
della quantità di liquido amniotico



Conclusioni

 Il GDM se non riconosciuto e trattato, può associarsi ad un’elevata morbilità 

della madre, del feto e del neonato. 

 Se diagnosticato in tempo e ben controllato si ha un miglioramento degli 

outcomes materni e neonatali e non solo…

 Il timing e la modalità del parto nelle pazienti con diabete gestazionale rimane 

controverso

 La terapia ed il corretto management seppur con le incertezze e difficoltà già 

espresse, è un “dovere” anche verso la vita futura del feto e verso le prossime 

generazioni



Grazie per l’attenzione !!


