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Confermare che il diabete gestazionale è un fattore di rischio specifico per il sovrappeso e l’obesità infantile, e verificare se questa 

correlazione dipenda o meno dall’indice di massa corporea della madre: sono gli obiettivi della ricerca di I. Nehring e collaboratori, della 

Divisione di Epidemiologia della Ludwig-Maximilians University di Monaco, Germania.  

Lo studio è stato condotto sui dati relativi a 7355 diadi madre-figlio desunti dal programma “German Perinatal Prevention of Obesity”. 

Ulteriori informazioni, in particolare sul diabete gestazionale e sui possibili fattori confondenti, sono state ricavate dall’esame sanitario 

che si svolge quando i bambini iniziano la scuola. 

Questi, in sintesi, i risultati: 

- sul totale dei bambini (età media 5.8 anni), l’8.1% è sovrappeso, il 2.6% è obeso e il 15.5% presenta adiposità addominale; 

- la prevalenza del sovrappeso e dell’obesità è rispettivamente del 21% e dell'8.2% se la madre ha sofferto di diabete gestazionale, 

e del 10.4% e 2.4% se la madre è sana; 

- l’analisi corretta per l’indice di massa corporea materno e altri potenziali fattori confondenti produce un OR di 1.81 (95% CI 1.23-

2.65), 2.80 (95% CI 1.58-4.99) e 1.64 (95% CI 1.16-2.33) per l’impatto del diabete gestazionale rispettivamente sul sovrappeso, 

sull’obesità e sull’adiposità addominale infantili. 

Lo studio conferma quindi che: 

- l’aumentato rischio di sovrappeso e obesità infantile non si spiega solo con l’indice di massa corporea materno; 

- la correlazione con il diabete gestazionale è più forte per l’obesità che per il sovrappeso e l’adiposità addominale. 

Da questi risultati emerge l’importanza della prevenzione del diabete gestazionale, con l’automonitoraggio della glicemia, 

un’alimentazione corretta e movimento fisico regolare: recenti studi indicano infatti come nelle donne fisicamente attive il rischio di 

diabete gestazionale si riduca del 56%, e addirittura del 76% in chi fa almeno quattro ore di sport ogni settimana. 


