
ACCORGIMENTI DIETETICI PER LA REGOLAZIONE DELLA GLICEMIA IN GRAVIDANZA

ALIMENTI CONCESSI NON CONCESSI

LATTE E DERIVATI 
Latte parzialmente scremato o 

magro,yogurt magro.
Latte e yogurt interi, yogurt alla frutta,latte 

condensato, panna, crema di latte.

UOVA
In quantita' non superiore a due alla 
settimana, cucinate sode,in frittata, 

strapazzate.

Crude, alla coque, all'occhio di bue, al 
bacon.

CARNI
Vitello, manzo, cavallo, pollo, tacchino 

senza pelle, coniglio, agnello, selvaggine 
scelte nelle parti piu' magre. Frattaglie. 

Carni grasse e semigrasse (oca, anitra, 
castrato). Carni confezionate con salse e 

droghe.

PESCE

Fresco o surgelato, scelto nelle parti piu' 
magre e cucinato alla griglia, alla piastra, 

ai  ferri, al vapore, lessato, al forno, 
arrosto.

Anguilla. capitone, salmone, sgombro, 
tonno. Pesce cucinato in frittura.

CARNI E PESCI CONSERVATI, 
INSACCATI

Carne in scatola in gelatina, tonno in 
scatola al naturale. Prosciutto magro e 

bresaola (solo su indicazione del medico)
Pesci sott'olio. Salumi, wurstel.

FORMAGGI
Fiocchi di latte magro, ricotta fresca 

vaccina, mozzarella, tomino, crescenza.
Tutti gli altri

PANE, PASTA, RISO ED ALTRI 
PRODOTTI DA FORNO

Pasta, riso, semolino, pane integrale o 
comune, fette biscottate.

Crackers, grissini con olio, pane 
condito.Pasta all'uovo, gnocchi, ravioli, 

focacce, salatini.

VERDURE

Fresche di stagione o surgelate, o 
conservate in scatola al naturale, crude o 
lessate nella quantita' desiderata, condite 

SOLO con la quantita' d'olio prescritta. 
Legumi (freschi, secchi, in scatola) 

secondo indicazioni.

Patate e legumi usati come contorno 
(possono essere usati per la preparazione 

di minestre); Verdure ed ortaggi conservati 
sott'olio.

FRUTTA

Fresca di stagione, in scatola al naturale,  
o cotta sotto forma di macedonia o frullati 

SENZA aggiunta di zucchero, nelle 
quantita' prescritte. 

Banane, cachi, fichi,uva. Frutta essicata 
(prugne secche). Frutta secca oleosa (noci, 

ecc.) Frutta sciroppata.

BEVANDE

The, caffe', camomilla ed altri infusi (non 
zuccherati). Acqua minerale gassata o 

naturale. Spremute di frutta (in 
sostituzione della frutta intera). Vino e 

birra, dietro prescrizione medica.

Bibite dolci, cola, aranciata, tonica, 
chinotto, etc.                         Sciroppi per 
bibite, polveri per bibite istantanee, liquori 

digestivi, aperitivi, vini dolci e liquorosi, 
moscato, marsala, etc)

CONDIMENTI E VARIE

Olio d'oliva (preferibile), olio di mais, di 
girasole, di soja, di vinacciolo. Succo di 

limone, erbe aromatiche, polpa di 
pomodoro cucinata senza grassi, brodo 

vegetale o di dado o di carne 
SGRASSATO, sale in quantita' moderata, 

peperoncino

Burro, lardo, strutto, margarina.         
Panna, maionese ed altre salse derivate.   

Olive, sott'olio, pasta d'acciughe, mostarda 
di frutta.                         

DOLCIUMI Solo occasionalmente

Dolci in genere, gelati, ghiaccioli, 
cioccolato, caramelle, creme, budini, frutta 

candita, marmellata, gelatine di frutta, 
biscotti, fette biscottate dolci, frutta sotto 

spirito. Tutti i dolci "per diabetici".
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