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Padova, 25 settembre 2014  

 

OBESITÀ E GRAVIDANZA 

PENSARE AL FUTURO DEI FIGLI PRIMA E DURANTE LA GRAVIDANZA 

 

Anche se noi non siamo propriamente solo ciò che mangiamo, sicuramente l’alimentazione 

influenza in maniera importante la salute della donna prima, durante e dopo la gravidanza e di 

conseguenza lo stato di salute dei figli dalla nascita all’età adulta. I problemi di salute connessi con 

una  eccessiva alimentazione e l’obesità stanno diventando una emergenza per la sanità pubblica in 

molti paesi compresa l’Italia. L'incremento dell'obesità nella popolazione è stato esponenziale negli 

ultimi 20 anni. Circa un terzo delle donne in età fertile è obesa e questo comporta nuove 

problematiche in corso di gravidanza. Le donne obese presentano un elevato rischio di infertilità, 

abortività, parto pretermine, taglio cesareo, emorragia e/o infezioni postparto e dal punto di vista 

metabolico un elevato rischio di ipertensione gestazionale e/o preeclampsia/eclapsia e diabete 

gestazionale. Per quanto concerne il feto l'obesità comporta un rischio elevato di malformazioni 

congenite, macrosomia e mortalità perinatale. 

 

Domani venerdì 26 settembre dalle ore 13.00 e sabato 27 settembre si terrà a Padova 

all'Hotel Crowne Plaza, di via Po 197, il convegno dal titolo “Obesità e Gravidanza” che 

raccoglierà le esperienze dei maggiori esperti sia in campo metabolico che ostetrico. 

 

Nel corso del convegno verrà presentato il progetto “Percorso diagnostico-terapeutico per la 

gravidanza della donna obesa”, gestito dall'ULS 16 di Padova in collaborazione con la Azienda 

Ospedaliera di Padova che ha lo scopo di garantire una efficace attività di counseling pre-

concezionale e follow up della gravida obesa. 

I lavori saranno aperti da Annunziata Lapolla, Responsabile UOC di Diabetologia e 

Dietetica dell'ULSS 16 di Padova e docente di Endocrinologia Università di Padova e dal Roberto 

Vettor, Direttore Clinica Medica III Azienda Ospedaliera di Padova e docente di Medicina Interna 

all’Ateneo patavino. 

 

per informazioni e programma tel 051/6144004 

mail: giulia.delia@iec-srl.it 

 

 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati
mailto:giulia.delia@iec-srl.it

