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Focus

 te lo spiega  la ginecologa
IncIntA doPo I 40 AnnI: 
AttenzIone All’AlImentAzIone 
Stefania Piloni, tItolAre e resPonsAbIle dell’AmbulAtorIo dI medIcInA 
nAturAle Per lA donnA Presso Il sAn rAFFAele resnAtI dI mIlAno e 
resPonsAbIle dello studIo medIco gIneceA dI mIlAno

i ritmi naturali del 
corpo femminile 

prevedono che la 
donna sia fertile fino ai 
43-44 anni, anche se 
entro i 48 è ancora 
possibile diventare 
mamme. idealmente 
sarebbe, comunque, 
consigliabile rimanere 
incinta entro i 38-40 
anni, perché, poi, come 
ben sa Barbara tabita, la 
madre entra in un 
«disastro metabolico» 
per contrastare il quale 
è necessario integrare 
l’alimentazione con 
alcune sostanze 
fondamentali. 

● aCiDo foliCo
S’inizia ad assumerne 
400 microgrammi ogni 
giorno già quando la 
donna decide di fare un 
figlio. È importante per 
la formazione del 
sistema nervoso 
centrale e per prevenire 
la spina bifida nei 
bambini. in natura lo si 
trova nelle verdure con 
foglie grandi verdi 
scuro (spinaci, verze, 
broccoli, coste). 

● GRaSSi oMeGa
neurotrofici, aiutano la 
formazione del sistema 
nervoso centrale del 
bimbo, e, presi anche 
durante l’allattamento, 
proteggono la pelle del 
bebè, spesso soggetta 

a crosta lattea ed 
eczemi pruriginosi. ne 
sono fonti alimentari il 
pesce azzurro e tutti i 
semi che contengono 
oli (noci, mandorle, 
sesamo, girasole, chia).

● ioDio e Selenio
Supportano la funzione 
tiroidea della mamma, 
che all’inizio deve 
lavorare per due in 
quanto il bimbo non ha 
una propria tiroide 
competente fino al 
sesto o al settimo mese 
di vita intrauterina. 
Questo può 
comportare nella 
donna una sorta di un 
ipotiroidismo 
transitorio nel primo 
trimestre che provoca 
un notevole aumento di 
peso. fonti alimentari di 
iodio sono i pesci 
azzurri e le alghe, 
mentre il selenio è 
presente, oltre che 
negli stessi pesci, 
anche in legumi e 
patate.

● inoSitolo
Prodotto di sintesi dalle 
carrube, lo si trova solo 
sotto forma 
d’integratore ed è utile 
per il controllo 
glicemico, in quanto 
abbassa le probabilità 
della mamma di 
contrarre il diabete 
gestazionale. a questo 

fine è utile seguire una 
dieta che preveda il 
contenimento delle 
calorie: l’accrescimento 
di peso «concesso» dai 
ginecologi è di 10 chili, 
anche se la maggior 
parte delle donne 
aumenta di 12 o 13. 

● CalCio e VitaMina D 
la mamma entra in 
deficit di calcio perché 
il figlio glielo sottrae, 
prima direttamente 
dalle ossa 
(generalmente dal 
femore) durante il 
processo di formazione 
dello scheletro e poi 
tramite l’allattamento. 
in mancanza di una 
corretta integrazione, 
in cui la vitamina D serve 
per l’efficiente 
assorbimento 
intestinale del calcio, la 
donna vede aumentare 
il rischio di fratturarsi il 
femore in età senile. 

● VitaMina B6 
appartenente al 
gruppo B, utile per 
combattere 
l’affaticamento, è 
contenuta nei vari 
integratori per la sua 
funzione antinausea: 
senza le sensazione di 
bruciore allo stomaco e 
di vomito, la donna è 
portata ad alimentarsi 
con maggiore voglia e 
più correttamente. 

vuti esclusivamente alla mia età e non 
ai gravi problemi di salute che avevo 
avuto appena un paio d’anni prima: 
una serie di attacchi ischemici transi-
tori (Tia), cioè una temporanea inter-
ruzione o riduzione dell’afflusso del 
sangue al cervello, per i quali, comun-
que, sono rimasta sotto stretta osser-
vazione durante tutta la gravidanza, 
senza mai interrompere la terapia a 
base di punture quotidiane in pancia.

COME REGALO HO CHIESTO 
UNA ELLITTICA
Beatrice è nata, bellissima e sanissima, 
il 6 aprile 2018 con un taglio cesareo. 
Come regalo da neomamma ho chie-
sto una ellittica, cioè uno di quei mac-
chinari da palestra con cui simulare 
un’attività a metà tra la corsa e lo sci di 
fondo, e neanche 24 ore dopo il ritorno 
a casa con la bimba ero già lì a faticare. 
Mezz’ora al giorno ogni giorno per un 
anno intero. Non vi dico la fatica, però 
è tutta una questione di volontà, di 
nervi saldi e di avere un obiettivo da 
raggiungere, quello star bene con se 
stesse che è fondamentale anche per 
essere una buona madre.  
Ora mi alleno con un personal trai-
ner: crossfit e Trx, 40 minuti a seduta 
due volte a settimana per entrambe 
le discipline. Del resto devo essere in 
forma per stare dietro a Beatrice, che 
ormai cammina e corre ovunque as-
sieme alla nostra labrador Nike. A ta-
vola seguo un regime alimentare mol-
to naturale e ho abolito creme e grassi, 
ma non ho fatto ricorso a un nutrizio-
nista, visto che conosco le regole per 
ridurre il girovita fin dai tempi in cui 
ero una ragazzina grassottella. Non 
ho allattato al seno mia figlia: siccome 
avevo poco latte, il pediatra mi ha con-
sigliato di farle fare qualche poppata 
aggiuntiva di latte artificiale e lei, be-
vendolo, ha sorriso per la prima volta 
nella sua vita. Aveva fatto la sua scel-
ta. E, intanto, io ce l’ho fatta a tornare 
nei miei vestiti e, di nuovo magra, a 
riprendere la mia vita da attrice. Anzi, 
da mamma attrice.
 Barbara Tabita
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