
NAUSEA IN GRAVIDANZA
GUIDA CON CONSIGLI PRATICI 
PER LE FUTURE MAMME.





Se hai la nausea in gravidanza  
non sei sola 

La nausea è un disturbo legato alla gravidanza, tanto da interessare la maggior 
parte delle future mamme, specialmente durante la prima gestazione. 

E’ generalmente chiamata “nausea mattutina” ma questo termine, in realtà, non 
è corretto, in quanto i sintomi (nausea, conati e/o vomito) possono comparire 
durante tutto il giorno e anche di notte, specialmente nei casi più ostinati.



La nausea compare quasi subito, 
all’inizio della gravidanza

I sintomi, in genere, compaiono tra la 4a e la 9a settimana, si acuiscono tra la 7a 
e la 12a, e tendono a scomparire tra la 12a e la 16a settimana.

Alcune donne però li avvertono anche dopo la 16a e alcune ne soffrono per 
tutta la gravidanza.  

È importante ricordare che i sintomi che iniziano a comparire dopo la decima 
settimana di gravidanza dovrebbero essere riportati al proprio medico curante 
per escludere altre cause. 

Purtroppo, non è possibile prevedere se la nausea si presenterà anche nelle 
gravidanze successive; tuttavia, molte donne che ne hanno sofferto durante 
la prima gravidanza spesso presentano gli stessi sintomi nel corso delle 
gravidanze successive.



Perché  
viene la nausea? 

La causa reale di questo disturbo non è ancora chiara, ma, probabilmente, ci 
sono diversi motivi che concorrono al suo verificarsi. 

Alcuni fattori che potrebbero essere responsabili di questo disturbo sono: 

z alti livelli di gonadotropina corionica (ß-HCG), l’ormone della
gravidanza, 

z quasi certamente anche una maggiore concentrazione di estrogeni
(estradiolo),

z problemi alla tiroide, 
z carenze di specifiche vitamine (B6, B1, K), 
z fattori psicologici, 
z lento svuotamento gastrico, 
z presenza di infezione da Helicobacter pylori, 
z predisposizione genetica



Ci sono segnali per capire se si è  
più predisposte ad avere la nausea? 

I fattori di rischio
Ci possono essere una serie di fattori di rischio, riportati non in maniera 
univoca e definita nella letteratura scientifica, ma che sembrerebbero ricorrere 
più spesso nelle donne in gravidanza:

z ricorrenza di nausea e vomito in gravidanze precedenti,
z una storia familiare (della mamma e/o della nonna) di nausea e

vomito,
z una storia clinica con episodi di mal d’auto,
z episodi di nausea durante periodi in cui vengono assunti contraccettivi

a base estrogenica,
z obesità,
z stress,
z gravidanze plurigemellari (due o tre),

 z la prima gravidanza.



Bisogna escludere altre cause
Esistono tutta una serie di condizioni fisio-patologiche i cui sintomi tendono ad 
essere “simili” a quelli riscontrabili quando si ha nausea in gravidanza;

 in particolare:

z  disturbi gastrointestinali,
z  ipo- o iper-tiroidismo,
z  episodi di emicrania,
z  disturbi di tipo psicologico,
z  diabete gestazionale,
z  infezioni virali o batteriche,
z  condizioni patologiche non ben trattate o solo parzialmente,
z  mancanza di sonno o insonnia.

La presenza di sintomi o segni come dolore o tensione addominale, febbre, 
mal di testa, diarrea, costipazione, gozzo, possono portare alla diagnosi di altri 
tipi di patologie.

E’ opportuno, quindi, che la donna si rivolga al medico curante che eseguirà 
un’accurata anamnesi per escludere altri tipi di patologie e disturbi.



La nausea è innocua, ma se intensa  
potrebbe non esserlo

I casi tipici di nausea non comportano, in genere, alcun rischio né per la madre 
né per il bambino. 

Può invece dare qualche problema quando è tanto intensa da produrre 
un’eccessiva perdita di liquidi e di nutrienti con il vomito, fino a far diminuire 
il peso della madre (che nel primo trimestre, comunque, dovrebbe avere un 
aumento contenuto di circa uno o due chilogrammi se si inizia la gravidanza 
in normopeso). 

 Se si è sottopeso prima del concepimento e la nausea impedisce di aumentare 
di peso, durante la gravidanza, con la giusta progressione, si possono avere 
delle ripercussioni sul peso alla nascita del bambino che potrebbe essere 
sottopeso. 

Quando è il caso di consultare un medico 
 in caso di nausea eccessiva

Se la sensazione di vomito non permette di assumere, in quantità adeguata, 
cibi o liquidi, è possibile che si instauri una condizione di disidratazione e/o 
malnutrizione. In tal caso riferire al proprio medico la situazione evidenziando 
alcuni sintomi quali urine più concentrate e minore frequenza con cui si urina, 
sensazione di debolezza, presenza di capogiri, vertigini o svenimento, presenza 
di febbre.





Per ridurre i disturbi  
bisogna agire su più fronti 

Innanzitutto, è importante cercare di mettere in atto tutte quelle norme legate 
allo stile di vita che possono dare un supporto fisico, e allo stesso tempo 
psicologico, alla donna, che dovrebbero coinvolgere il partner e tutti i familiari.

Se possibile è opportuno farsi aiutare nei diversi compiti quotidiani come 
fare la spesa, e in genere la gestione della casa.

In cucina, se non c’è qualcuno che si occupa della preparazione dei pasti, 
è importante arieggiare spesso l’ambiente ed evitare di cucinare cibi fritti o 
che emanano odori penetranti dato che, durante la gestazione, la donna 
ha una sensibilità olfattiva molto più accentuata: tutto ciò può acuire il 
malessere da nausea. 

Inoltre può essere utile stare all’aria aperta e evitare di frequentare luoghi 
caldi, perché con l’aumentare della temperatura si avverte maggiormente il 
calore e di conseguenza ancor di più la nausea.

Dormire un maggiore numero di ore: molte donne, infatti, avvertono 
il bisogno di dormire di più, soprattutto nei primi tre mesi; tra l’altro, 
l’affaticamento peggiora la nausea.   





10 regole per prevenire  
la Nausea Gravidica

 z Non sdraiarsi dopo aver mangiato.
 z Aprire le finestre di casa o del luogo di lavoro per arieggiare il locale.
 z Fare ogni giorno una passeggiata all’aria aperta.
 z Evitare di lavarsi i denti immediatamente dopo i pasti o gli spuntini.
 z Cercare di dormire, e riposarsi, a sufficienza. Anche la stanchezza, 
infatti, pur non essendo una causa diretta, può concorrere 
all’acutizzarsi del disturbo.

 z Al risveglio, mangiare alimenti secchi come cracker o fette biscottate 
e poi alzarsi lentamente per evitare la brusca caduta di pressione.

 z La nausea spesso si accompagna ad un’abbondante salivazione: in 
questo caso, espellere la saliva in eccesso.

 z Dormire in posizione sollevata. 
 z Evitare gli odori penetranti, forti, intensi.
 z Evitare lunghi viaggi in auto.



L’alimentazione in presenza 
 di nausea gravidica

Disturbi lievi
Quando la nausea provoca solamente leggeri disturbi, può essere sufficiente 
fare attenzione a non lasciare mai lo stomaco vuoto per troppo tempo, 
mangiando qualche biscotto secco, grissini o cracker tra un pasto e l’altro. 

Sono consigliabili, inoltre, pasti leggeri e frequenti, evitando cibi troppo grassi 
ed elaborati. 

Difficoltà ad ingerire cibi solidi
Nel caso in cui si abbia difficoltà ad ingerire cibi solidi e questo comporti 
perdita di peso e carenze nutrizionali, è necessario inserire più spesso alimenti 
sotto forma di frullati o passati che, oltre a garantire l’assunzione di importanti 
nutrienti (vitamine, minerali, ecc.), consentono di mantenere un buono stato 
di idratazione.

Cosa bere
Esistono delle soggettività di risposta alla nausea che possono variare da donna 
a donna: alcune, ad esempio, preferiscono ingerire acqua frizzante rispetto a 
quella naturale o anche acqua acidula con limone o altri agrumi. 

A volte risulta essere efficace anche sorseggiare bibite gassate come ginger, 
acqua tonica o limonata, dal gusto tendenzialmente aspro o acido. 



Le 10 regole 
 alimentari

 z  Consumare piccoli pasti e spuntini, anche ogni 2 ore circa, preferendo 
alimenti freddi a quelli caldi (i pasti troppo caldi emanano più odori 
rispetto ad un pasto tiepido o freddo)

 z  Scegliere attentamente gli alimenti. Preferite quelli ricchi di carboidrati, 
poveri di grassi e facili da digerire. In alcuni casi sono utili i cibi salati 
o quelli che contengono lo zenzero (come ad esempio le caramelle o 
i biscotti). Evitate gli alimenti oleosi, speziati e grassi.

 z  Fare attenzione ai fattori scatenanti: evitate gli alimenti e gli odori che 
sembrano peggiorare la nausea.

 z  In ogni pasto o spuntino è preferibile che sia consumato un alimento 
ricco di proteine: ai pasti principali, quindi, un classico secondo piatto 
a rotazione (carne, pesce, uova, legumi, formaggi) mentre agli spuntini 
possono andar bene yogurt, frutta secca a guscio (noci, nocciole, 
mandorle) in piccole quantità e semi (zucca, girasole, sesamo).

 z Cercare di masticare lentamente in modo da favorire la digestione da 
parte dello stomaco e non bere troppo durante i pasti principali.



 z  Sforzarsi di non arrivare troppo affamate o assetate.
 z  Cercare di bere almeno 8-10 bicchieri di acqua al giorno, assumendola 
durante tutto l’arco della giornata scegliendo preferibilmente 
l’intervallo tra un pasto e l’altro.

 z Bere dell’acqua o delle bevande aromatizzate allo zenzero. Può anche 
essere utile tenere in bocca una caramella dura, un ghiacciolo o una 
mentina.

 z Aumentare l’assunzione di fibre (verdure anche frullate, frutta, 
legumi, fette biscottate integrali, pasta e pane integrale) per evitare 
l’insorgenza di stipsi che potrebbero aumentare il senso di disagio.

 z Lo zenzero apparentemente è utile per alleviare le nausee mattutine 
in alcune gestanti, ma, dal momento che non si possono escludere 
interazioni con altri farmaci o piante, è sempre preferibile un parere 
del ginecologo prima di assumere qualsiasi sostanza.



Cibi salati
 z Salatini

 z Gallette di riso

 z Cracker

 z Gallette di mais

 z Mandorle salate

 z Pane tostato

 z Pistacchi 

 z Prodotti da forno con segale 
integrale

 z Prodotti da forno con avena

Cibi dolci e semi-dolci
 z Fette biscottate

 z Croccante alle mandorle

 z Barrette ai cereali

 z Barrette con noci o  
altra frutta secca

 z Bastoncini di sesamo

 z Biscotti secchi

 z Frutta disidratata 
(mele, albicocche, ananas e altre)

Liquidi 
(tutti da ingerire a piccoli sorsi)

 z Limonata

 z Acqua tonica

 z Spremuta di arance 

 z Acqua frizzante

 z Bevande a base di ginger

Idee dolci e salate per alleviare la nausea



Come organizziamo la nostra  
giornata alimentare per gestire la nausea 

In presenza di nausea dobbiamo trovare delle soluzioni pratiche e percorribili, 
sia a casa sia al lavoro, che ci consentano di  frazionare il più possibile i pasti 
in modo da avere una digestione più rapida; inoltre è preferibile sorseggiare 
i liquidi (acqua o spremute o centrifughe di frutta fresca e verdure) tra un 
pasto e l’altro e, soprattutto per i pasti principali,  è  buona regola evitarne 
l’ingestione anche poco prima o poco dopo. 

Iniziamo la giornata
z Appena sveglia e prima di alzarsi consumare qualche cracker o una

fetta biscottata o un biscotto secco

Colazione
z Pane tostato o fette biscottate con marmellata
z Frutta fresca (anche in piccole quantità) o frutta secca
z Caffè decaffeinato (se tollerato) e/o una piccola tazza di latte

Primo spuntino del mattino
z Un vasetto di yogurt (bianco o gusto gradito) + qualche cucchiaio di

riso soffiato
z Secondo spuntino del mattino
z Frutta fresca di stagione o qualche biscotto secco



Pranzo
z Pasta con parmigiano e ricotta o al pomodoro e ricotta oppure riso

con carote e dadini di prosciutto crudo o cotto
z Pane tostato o cracker ai cereali
z Crema di zucchine
z Primo spuntino del pomeriggio
z Frutta fresca a scelta o frullato di frutta da sorseggiare
z Qualche biscotto o cracker
z Secondo spuntino del pomeriggio

 z 1 tazza medio-piccola di latte con 1-2 cucchiai di fiocchi di mais o
cereali integrali

Cena
z Crema di verdure (consistenza densa) con pastina oppure riso al

parmigiano oppure passato di verdure (consistenza densa) con cereali
misti o crostini di pane + parmigiano

z Pesce a vapore o al forno oppure polpette di carne o formaggio
stagionato

z Pane tostato (da alternare il tipo comune, ai cereali o integrale)

Spuntino di fine serata 
z 1 mela o frutta fresca di stagione
z Grissini o cracker ai cereali



Se seguiamo un’alimentazione 
   vegetariana?

Iniziamo la giornata
z Appena sveglia e prima di alzarsi consumare qualche cracker o una

fetta biscottata o un biscotto secco

Colazione
z  Pane tostato o fette biscottate con marmellata
z  2-3 noci oppure qualche fettina di mela fresca o disidratata
z  Caffè decaffeinato (se tollerato) e/o una piccola tazza di latte

Primo spuntino del mattino
z  Un vasetto di yogurt (bianco o gusto gradito) + qualche cucchiaio di

muesli e qualche cucchiaino di semi oleosi

 Secondo spuntino del mattino
z  Frutta fresca di stagione o qualche biscotto secco

Pranzo
z  Cereali misti con crema di piselli oppure passato di ceci con crostini
z  Pane tostato o cracker ai cereali
z  Crema di carote o di zucchine



Primo spuntino del pomeriggio
z  Frutta fresca a scelta o frullato di frutta da sorseggiare
z  1 barretta al sesamo o 2-3 noci o mandorle

Secondo spuntino del pomeriggio
z  1 tazza medio-piccola di latte con 1-2 cucchiai di fiocchi di mais o di

cereali integrali

Cena
z  Crema di verdure (consistenza densa) con pastina oppure riso al

parmigiano oppure passato di verdure (consistenza densa) con cereali
misti o crostini di pane + parmigiano

z  Ricotta o formaggio stagionato o 1 uovo sodo (si p uò miscelare il
tuorlo sodo nella crema o nel passato di verdure)

z  Pane tostato (da alternare il tipo comune, ai cereali e ai semi di
sesamo)

Spuntino di fine serata 
z 1 mela o frutta fresca di stagione
z Barretta al sesamo o cracker ai cereali  o grissini



Avere la nausea è una regola? Se non ho la nausea mi devo preoccupare?
No, avere la nausea non è un regola e ogni gravidanza è una cosa a sè, per cui ogni 
donna può avere manifestazioni diverse in tal senso senza che questo debba essere 
fonte di preoccupazioni.

La nausea è sempre uguale?
L’intensità e la durata con la quale si manifesta la nausea può essere diversa da donna 
a donna, e nella stessa donna può essere differente anche per gravidanze successive. 

Fa male al bambino la mia nausea?
La nausea e il vomito di solito non sono dannosi per le donne incinte e non 
hanno ripercussioni sulla salute del feto. Per la maggior parte delle donne, 
la nausea e vomito si manifestano solo in alcuni momenti della giornata senza 
compromettere una idonea introduzione giornaliera di cibi e di liquidi.  Viceversa 
nel caso in cui a causa di questi fenomeni non ci si nutre correttamente 
bisogna adottare tutte le strategie per ovviare a carenze; nei casi più ostinati 
bisogna parlarne con il proprio medico per trovare soluzioni che non nuocciano 
al bambino.

Quanto dura la nausea?
I sintomi, in genere, compaiono tra la 4a e la 9a settimana, si acuiscono tra la 7a e la 
12a, e tendono a scomparire tra la 12a e la 16a settimana, anche se in alcuni casi si 
può arrivare alla 20a settimana e oltre. 

Quali sono le cause della nausea?
Le cause possono essere molteplici, tra le più probabili quelle legate alle variazioni 
ormonali tipiche della gravidanza.  

È possibile prendere un integratore o dei farmaci? 
Molte donne vogliono evitare di assumere farmaci durante la gravidanza. Per ridurre i 
disturbi che provoca la nausea in gravidanza, però, a volte non è sufficiente modificare 
la dieta e lo stile di vita. Non devi sentirti in colpa, quindi, se desideri sentirti meglio: 
chiedi al tuo ginecologo, o al tuo medico di famiglia, o al farmacista, di prescriverti 
qualcosa che possa ridurre i sintomi senza rilevanti effetti collaterali. 

Le domande più frequenti  



Come agisce Biochetasi
Biochetasi agisce disintossicando l’organismo e ripristinando la normale 
funzione dell’apparato digerente e dei processi metabolici grazie a:

Biochetasi
Biochetasi è un medicinale di automedicazione che può essere somministrato 
anche in gravidanza e durante l’allattamento.



Come usare Biochetasi
Adulti: 2 bustine 3 volte al giorno. Bambini al di sotto di 12 anni: 1 bustina 
3 volte al giorno. 

Quando e per quanto tempo
Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete 
notato un qualsiasi cambiamento recente nelle sue caratteristiche.

Le bustine devono essere sciolte in mezzo bicchiere d’acqua.

Per ulteriori informazioni consultare il foglietto illustrativo
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