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CIBI CONSENTITI CIBI VIETATI
CARNE Tutta la carne ben cotta (pollame, vitello, manzo, coniglio ecc…) Carni crude, poco cotte, carpacci, carni affumicate.

SALUMI / 
INSACCATI Prosciutto cotto e mortadella Bresaola, prosciutto crudo, speck, pancetta, salami vari, ciavuscolo.

PESCE Tutto il pesce ben cotto, pesce in scatola (tonno, sgombro ecc..) molluschi 
freschi e ben cotti, crostacei in q.tà limitata

Pesce crudo, poco cotto, sushi e simili, carpacci, pesce affumicato crudo, molluschi 
crudi e/o non freschi

UOVA Uova ben cotte (sode, in camicia, frittata), uova pastorizzate, salse industriali 
(es. la maionese è fatta con uova pastorizzate)

Uova crude e alimenti che le contengono (es. maionese e tiramisù fatti in casa hanno 
tra gli ingredienti le uova fresche crude)

FORMAGGI
Formaggi stagionati (parmigiano, pecorino, asiago, emmental ecc..); 
Formaggi morbidi/filanti (mozzarella, formaggini, Philadelphia, jocca, ricotta 
pastorizzata, caciotta, scamorza)

Formaggi freschi non pastorizzati, Feta, Brie, Camembert, Gorgonzola, Groviera, 
Fontina, Ricotta non pastorizzata, Fontina

LATTE Latte pastorizzato Latte fresco e crudo non pastorizzato
FRUTTA E 
VERDURA Tutta la frutta e la verdura ben lavata e ove possibile sbucciata Tutta la frutta e la verdura non lavata

DOLCI Dolci di produzione industriale (vanno bene anche quelli artigianali se 
utilizzano latte pastorizzato, uova pastorizzate e ingredienti sicuri)

Dolci preparati in casa che usano latte crudo non pastorizzato o uova crude non 
pastorizzate (es. tiramisù)

BIBITE
Acqua, tisane, spremute, caffè e tè (max una tazza al dì), caffè decaffeinato, 
caffè d'orzo, tè deteinato, vino (max 1 bicchiere al dì dopo il 3° mese di 
gravidanza)

Alcolici e superarcolici, coca cola

ROSTICCERIA / 
PIATTI PRONTI Alimenti confezionati, preparati in rosticcerie o fast food ben cotti Alimenti confezionati, preparati in rosticcerie o fast food crudi o non cotti bene 

INTEGRATORI

Le Vostre Note:

Chiedere sempre al proprio medico

Questo documento non deve sostituirsi ai consigli del proprio medico, al quale dovrete sempre rivolgervi in caso di dubbi o per conferma di quanto ivi riportato. L'autore non si ritiene responsabile di eventuali errori o mancanze. 
Fonte: esperienza personale e http://www.nostrofiglio.it/gravidanza/salute-benessere/alimentazione-gravidanza.html

IL CIBO IN GRAVIDANZA


