
Viaggiare in gravidanza 
La gravidanza non è una malattia, per cui la si deve vivere serenamente e si può viaggiare nel 
modo che si preferisce. Occorre solo tenere conto di qualche accorgimento. Essere incinte non 
rappresenta un ostacolo nemmeno per prendere un aereo. Sia che si debba volare per lavoro o 
per concedersi una vacanza se la gestazione procede senza complicazioni e la data del parto non è 
troppo vicina, è possibile volare senza alcun problema. Ad ogni modo la maggior parte delle 
compagnie aeree offrono raccomandazioni e sanciscono regole che conviene avere presenti prima 
di prenotare il proprio viaggio. Inoltre è sempre consigliato prima di partire ascoltare il parere di 
un medico. Ecco comunque qualche consiglio pratico per chi sceglie di partire in dolce attesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viaggiare in gravidanza nel primo trimestre 
Che una donna debba fare più attenzione durante i primi tre mesi di gravidanza evitando di fare 
lunghi spostamenti è un falso mito. Se è vero, infatti, che il primo trimestre è il periodo in cui si 
verifica il maggior numero di aborti spontanei, è anche vero che sono spesso frutto di una sorta di 
selezione naturale che non dipende da quello che una donna fa o non fa, ma da un problema 
intrinseco del feto. Paradossalmente, quindi, durante questo arco di tempo stare a letto non 
cambia nulla perché in ogni caso non si avrebbero strumenti terapeutici per incidere sulla 
gravidanza. Da questo punto di vista, è forse più utile stare attente nell’ultimo trimestre. 
 
Viaggiare in treno in gravidanza 
Il treno presenta alcuni vantaggi. Tra questi la possibilità di alzarsi, muoversi liberamente e 
soprattutto usare il bagno tutte le volte che si sente la necessità senza essere vincolate alle soste 
in autogrill. Durante i lunghi viaggi, inoltre, si può evitare di stare troppo sedute e i corridoi del 
vagone si possono usare in ogni momento per sgranchirsi le gambe di tanto in tanto. 
  
Viaggiare in auto durante la gravidanza 
Se l’attesa procede senza disturbi particolari, durante i nove mesi l’auto è un mezzo di trasporto 
comodo e sicuro: basta adottare qualche semplice accorgimento e utilizzare un briciolo di cautela 
in più. Viaggiare in auto in gravidanza non costituisce un problema, l’importante è che non ci siano 
impedimenti di tipo medico: se infatti l’attesa è stata dichiarata a rischio, per esempio per una 
minaccia d’aborto oppure per patologie gravidiche o fetali, prima di intraprendere un percorso è 
indispensabile chiedere il parere dello specialista. Altrimenti, si può viaggiare senza alcun timore. 



Qual è il periodo migliore per partire? 
Soprattutto se il percorso è piuttosto lungo, il momento migliore per mettersi in viaggio è la fase 
centrale della gravidanza. Nel primo trimestre la nausea e il senso di stanchezza possono rendere il 
tragitto faticoso ma non pericoloso, mentre nell’ultimo periodo, quando si avvicina il termine, 
spostarsi con l’auto può risultare particolarmente scomodo: con il pancione, i movimenti 
diventano meno sciolti e la fatica fisica si avverte di più. Inoltre, specialmente verso la fine, è 
sempre meglio evitare situazioni stressanti: in auto, anche un breve tragitto su una strada 
dissestata, una curva stretta o un “guidatore della domenica” che taglia la strada all’improvviso 
possono essere motivo di forte tensione se non di vero e proprio pericolo. Se dunque non è 
necessario, è preferibile rinunciare agli spostamenti nelle ultime tre settimane di gravidanza, 
anche perché c’è sempre la possibilità che il bebè nasca prima del termine. 
 
La futura mamma che soffre di nausee è più soggetta al mal d’auto? 
Sia le nausee della gravidanza che il mal d’auto sono disturbi soggettivi, c’è chi ne soffre e chi no. 
La donna in attesa che sa di essere suscettibile al mal d’auto e soffre di nausee farebbe meglio a 
scegliere un mezzo di trasporto alternativo ed evitare di utilizzare l’auto nei primi mesi di 
gestazione, fin quando il problema non è almeno in parte superato. Braccialetti e altri rimedi in 
commercio per mitigare il disturbo, infatti, sono scarsamente efficaci quando le due fonti di 
nausea si combinano. Inoltre, i farmaci contro il mal d’auto sono controindicati nel primo trimestre 
di gestazione. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto tempo può durare il viaggio? 
Per i tragitti in automobile, come del resto per tutte le altre attività che si svolgono in gravidanza, 
occorre usare il buonsenso e non stancarsi troppo. Per rendere il viaggio il più confortevole 
possibile, quindi, è importante valutare la durata e la qualità del percorso. Meglio non seguire 
tragitti eccessivamente lunghi, che superino le 5 ore ed evitare di restare a lungo nella stessa 
posizione. Soprattutto se il pancione è voluminoso, l’utero preme sulla vena cava (il grosso vaso 
dell’addome che assicura il ritorno del sangue al cuore) rallentando, così, la circolazione. Inoltre, 
quando si è sedute si creano due compressioni, all’inguine e al ginocchio, che rendono più 
difficoltoso il passaggio del sangue. Ogni due ore circa, quindi, è meglio fermarsi e fare una 



passeggiata per sgranchire le gambe. È opportuno, poi, che la futura mamma beva molta acqua 
durante il tragitto, per fluidificare il sangue e contrastare i disturbi circolatori e prevenire il rischio 
di formazione di microtrombi”. Il buonsenso deve essere applicato anche alla scelta del percorso 
da effettuare, perché troppi sobbalzi e vibrazioni potrebbero far tendere e contrarre l’utero: 
meglio evitare strade accidentate e optare per un tragitto lineare su strade asfaltate. E se siete in 
un periodo di vicinanza delle doglie sarebbe opportuno anche evitare tutti quegli spostamenti in 
cui il rischio di rimanere imbottigliati in coda in un‘autostrada è molto alto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quali accortezze è importante adottare per viaggiare in auto durante la gravidanza? 
Un elemento da prendere in considerazione è il comfort offerto dalla vettura. Una donna incinta 
deve viaggiare in tutta comodità e sicurezza, deve poter reclinare il sedile per evitare di restare 
sempre nella stessa posizione, avere uno spazio sufficientemente ampio per il suo pancione e 
sentirsi protetta. Se è necessario effettuare un tragitto nei mesi più afosi dell’anno è preferibile 
mettere in funzione il climatizzatore: il caldo eccessivo, oltre a essere fastidioso, potrebbe infatti 
causare un calo di pressione. In ogni caso, è sempre meglio mettersi in viaggio nelle ore più 
fresche della giornata. Se si soffre di mal di schiena, per avere sollievo si può usare il piccolo 
accorgimento di posizionare un cuscino all’altezza dei reni, così da ammortizzare i sobbalzi cui 
viene sottoposta la spina dorsale. Infine, occorre ricordarsi di portare sempre con sé qualcosa da 
bere e da mangiare, considerando che bar e autogrill non sono sempre dietro l’angolo e che c’è 
sempre il rischio di restare imbottigliate nel traffico. 
  
Qual è il posto più sicuro per una donna incinta? 
Quello posteriore. In caso di urto o frenata improvvisa, infatti, chi si trova davanti, alla guida o sul 
sedile accanto a quello del guidatore corre il rischio maggiore di riportare danni. Attenzione, però: 
la scelta del sedile posteriore non mette al riparo da ogni pericolo. Anche in quella posizione è 
preferibile che la futura mamma indossi la cintura di sicurezza. 
 
Durante la gravidanza l’uso della cintura di sicurezza può essere rischioso? 
Il Codice della Strada prescrive che le donne in attesa debbano indossare la cintura, salvo esplicita 
indicazione del medico contenuta in un certificato che deve essere portato con sé quando ci si 



sposta in auto. Si tratta di uno dei meccanismi di protezione più importanti in caso di incidente e la 
pressione della cintura sul pancione durante il normale utilizzo dell’auto non comporta alcun 
rischio specifico per la gravidanza. È vero che in caso di urto la cintura esercita una tensione 
improvvisa sull’addome, oltre che sulla spalla, però il rischio sussiste solo se l’impatto è violento e 
in questi casi non indossare la cintura di sicurezza mette in pericolo la sopravvivenza stessa della 
donna. In fin dei conti, dunque, usarla conviene anche alle future mamme. Per disperdere la 
tensione esercitata in caso di urto si può osservare un’accortezza, inserire un cuscinetto di 
gommapiuma tra la cintura e l’addome”. A questo scopo, in commercio si trovano rivestimenti 
imbottiti da applicare sulla cintura stessa. Un’altra strategia per evitare che, in caso di urto, la 
cintura eserciti una pressione sull’addome è indossarla posizionando la parte orizzontale tra i 
fianchi e il bacino, sotto e non in corrispondenza del pancione. È possibile acquistare anche dei 
dispositivi che mantengono la cintura in questa posizione, agganciando il suo segmento 
orizzontale al sedile. 
 
La futura mamma può guidare o le sue condizioni interferiscono con la sicurezza al volante? 
Nel primo trimestre, la sonnolenza e la stanchezza fisiologiche dovute all’azione degli ormoni 
possono influire sulla prontezza dei riflessi della donna incinta. Guidare in questo periodo è 
consentito, ma sarebbe meglio limitarsi a tragitti brevi ed evitare le ore di punta e il traffico 
congestionato. Con l’avanzare della gravidanza, poi, guidare diventa oggettivamente difficile a 
causa dell’ingombro del pancione. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E se dovesse verificarsi un tamponamento? 
Al volante o in qualità di passeggero, se la macchina sulla quale ci si trova subisce un 
tamponamento, è bene effettuare una visita ginecologica nel più breve tempo possibile. Non 
importa se l’impatto è stato minimo o se sembra di non avere subito alcun danno, è sempre 
meglio recarsi subìto al pronto soccorso e sottoporsi a ecografia e visita di controllo per accertare 
che il nascituro non abbia risentito dell’incidente e che non si siano verificati distacchi o piccole 
rotture delle membrane che potrebbero inizialmente passare inosservati. Una volta a casa, poi, 
bisognerà controllare di non avere perdite di sangue dalla vagina, contrazioni o dolori addominali. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaggiare in aereo durante la gravidanza 
Partiamo da una bella notizia: si può volare in gravidanza. Anche se la condizione necessaria è 
ovviamente quella che non ci siano complicazioni. Ma se la situazione è normale e la data del 
parto non è troppo vicina, (almeno fino alle 36 settimane per gravidanze singole e 32 settimane se 
la gravidanza è gemellare) ci si può recare all'aeroporto senza nessun problema. Dopo questi 
periodi molte compagnie richiedono un certificato medico o vietano il decollo.  Entro questi 
periodi il volo è considerato sicuro, anche su lunghe distanze. L'ideale, comunque, se non proprio 
necessario, sarebbe limitarsi a spostamenti che non durino più di quattro ore. 
  
Alcuni miti da sfatare 

• I metal detector utilizzati negli aeroporti italiani e in quegli europei per i controlli non sono 
assolutamente dannosi per il feto visto che generano un basso livello di elettromagnetismo 
che non reca problemi di salute a nessuno. Caso diverso, invece, se si va negli Stati Uniti 
dove, al posto dei metal detector, sono presenti i body scanner, che non sono altro che 
raggi X. Non è stata ancora studiata a fondo l’eventuale pericolosità del mezzo, ma nel 
dubbio, se si sta programmando un viaggio negli Stati Uniti, basta richiedere di essere 
controllate con un normale metal detector o con una perquisizione da parte di un’addetta 
alla sicurezza. 

 

• La pressurizzazione della cabina di viaggio comporta una riduzione della pressione 
atmosferica e della concentrazione di ossigeno, inoltre in cabina c’è meno umidità. In 
entrambi i casi non ci sono problemi e se l'aria è secca, basta bere di più per mantenere 
bene idratate le mucose del naso e della bocca.  

 

• Volare non aumenta il rischio di aborto spontaneo, parto prematuro o rottura delle acque. 



In volo, il bambino non corre rischi 
Ridotto contenuto di ossigeno nella cabina, turbolenze, radiazioni: sono tutte le condizioni alle 
quali si è esposte durante un viaggio in aereo, ed è inevitabile chiedersi se possano far male al 
bambino, o alla stessa mamma. In realtà, se la gravidanza è fisiologica, non ci sono rischi per 
mamma e bebé. In particolare, non c’è alcuna prova che indichi che cambiamenti nel livello di 
pressione atmosferica e di umidità all'interno della cabina possano danneggiare mamma e feto. 
 
Cinture sempre allacciate 
Per proteggersi da eventuali traumi legati a improvvisi vuoti d'aria e turbolenze, la soluzione è 
semplice: basta mantenere allacciate le cinture di sicurezza per tutta la durata del volo. La cintura 
dovrebbe essere posizionata al di sotto del pancione, per non comprimerlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rischio trombosi sotto controllo 
Viaggiare in aereo non comporta particolari rischi perché le cabine sono pressurizzate. Tuttavia, in 
gravidanza c'è una naturale predisposizione al rischio di trombosi e i viaggi in aereo, poiché 
costringono a star sedute a lungo, possono costituire un fattore di rischio in più. Per questo, come 
regola generale, sarebbe preferibile evitare viaggi superiori alle quattro ore, se non sono proprio 
necessari. Se tuttavia bisogna stare in volo più a lungo, un’utile precauzione sarebbe quella di 
indossare delle calze elastiche compressive per aiutare la circolazione. A meno che non siano 
presenti altri fattori di rischio, come pressione alta o sovrappeso, le probabilità che si verifichino 
questi eventi sono comunque molto basse, ma è possibile limitarle ancora di più con qualche 
piccolo accorgimento, soprattutto se il volo dura più di quattro ore:     
 

• presentatevi all'aeroporto con un po' di anticipo per eseguire con tranquillità tutte le 
operazioni necessarie all'imbarco.  

• indossate scarpe e abiti comodi, per non bloccare la circolazione del sangue. Può essere 
una buona idea portare in viaggio delle pantofole.  

• all'atto della prenotazione richiedete una poltrona in prima fila o sul lato corridoio: così 
potrete godere di maggiore libertà di movimento, e fare qualche passeggiata ogni tanto. 

• anche da sedute, fate periodicamente qualche movimento di stretching o piccoli 
movimenti circolari con le dita dei piedi e le caviglie. 

• bevete molto, soprattutto acqua, per mantenere un buono stato di idratazione. 
• evitate bevande contenenti alcol o caffeina. 



Se avete particolari fattori di rischio per la trombosi venosa profonda, consultate comunque un 
medico che potrebbe prescrivervi una puntura di eparina, un anticoagulante da fare appena prima 
del viaggio e nei giorni immediatamente successivi. 
 
Quando è meglio non volare 
Per precauzione, è sempre meglio consultarsi con il proprio ginecologo circa l'opportunità di 
affrontare il viaggio, e questo a maggior ragione se sono presenti particolari condizioni o malattie. 
Ecco comunque alcune situazioni in cui il volo andrebbe evitato: 
  

• rischio di parto prematuro; 
• presenza di grave anemia; 
• recenti episodi di sanguinamento vaginale; 
• patologie polmonari e cardiache che rendono la respirazione più difficoltosa. 

 
Inoltre, è sconsigliato viaggiare in aereo in caso di pressione alta o di “placenta previa”, che può 
provocare improvvise e copiose emorragie. Non ci sono invece divieti particolari legati all’età della 
gestante, anche se va sottolineato che con l'età aumentano per esempio i rischi di ipertensione, 
che potrebbe rappresentare una controindicazione. 
  
Compagnie aeree e gravidanza: informarsi prima su eventuali restrizioni 
In genere, le compagnie aeree accettano le gestanti fino alle 36 settimane di gravidanza – 32 
settimane in caso di gravidanza gemellare. Dopo questo momento, molte compagnie vietano il 
decollo, per non correre il rischio di dover assistere a un parto anticipato improvviso. Ma 
attenzione: le regole possono variare da compagnia a compagnia. Molte, per esempio, dopo le 28 
settimane richiedono un certificato medico in cui si dichiari che mamma e bambino sono in buona 
salute e non ci sono rischi particolari di complicazioni e di parto prematuro. Per questo, se state 
programmando un viaggio in aereo, la cosa migliore da fare è chiamare la compagnia aerea, per 
avere tutte le informazioni di prima mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le regole delle compagnie aeree 
Le differenze principali che esistono da compagnia a compagnia riguardano i tempi: da una parte, 
la settimana di gestazione, dall'altra i giorni di distanza dal parto e di vita del bambino. In genere, 
comunque, le compagnie low cost si attengono alle stesse regole delle compagnie di linea.   
  

• Alitalia. La compagnia aerea italiana richiede la presentazione di un'autorizzazione medica, 
obbligatoria a partire dalla 32ª settimana di gestazione. Prima di questa settimana non è 
necessario presentare nessun certificato. Dopo il parto la neomamma può riprendere un 
aereo Alitalia a partire dal 7º giorno. Il neonato può volare a partire da una settimana di vita.   
 

• Lufthansa. La principale compagnia aerea tedesca permette alle future mamme di volare 
fino alla 32^ settimana di gravidanza, ma solo presentando un’autorizzazione medica. 
Mentre dalla 36^ settimana di gravidanza non è permesso prendere l’aereo. Non vengono 
specificati limiti di tempo per volare dopo il parto. 
 

• Iberia. La compagnia di bandiera spagnola permette di volare sui propri aerei fino alla 36^ 
settimana di gravidanza. Il certificato medico di buona salute della mamma e del bambino si 
deve però presentare dalla 28^ settimana di gestazione. Sarà poi possibile riprendere un 
aereo Iberia a partire da una settimana dopo il parto. 
  

• EasyJet. La compagnia non permette di volare alle donne incinte dalla 36^ settimana di 
gravidanza, mentre per quelle che hanno una gravidanza multipla il limite è di 32 settimane. 
  

• Ryanair. La compagnia low cost irlandese richiede un certificato che attesti che la donna può 
volare in gravidanza a partire dalla 28ª settimana di gestazione e questo documento deve 
riportare la data di massimo due settimane prima quella del volo e va presentata alla porta 
d'imbarco. Dalla 32ª settimana di gravidanza Ryanair non permette più di volare. Le donne 
possono inoltre volare a partire dalle 48 ore successive al parto se non è avvenuta 
operazione chirurgica, mentre dovranno aspettare i 10 giorni in caso di operazione. Il 
neonato potrà prendere il suo primo volo Ryanair a partire dall'8 giorno di vita.   
 

• Air Europe. La compagnia aerea low cost spagnola richiede alle donne incinta 
un'autorizzazione medica per poter volare dalla 28ª settimana di gestazione, sia per 
gravidanze semplici che multiple. Questo requisito si mantiene fino alla 36ª settimana di 
gravidanza, a partire da questo momento non viene più permesso di volare a donne incinte. 



Attenzione alla destinazione 
Bisogna stare molto attenti alla destinazione: si può scegliere indifferentemente mare o 
montagna, ma è sconsigliato durante la gravidanza andare in Paesi dove non ci sono condizioni 
sanitarie adeguate. Inoltre, sarebbe preferibile evitare mete per le quali sono necessari dei vaccini 
preventivi. In questi casi è sempre meglio verificare che il farmaco somministrato si possa 
assumere durante la gravidanza. In particolare, sono da evitare i vaccini che usano virus vivi.   
 
Vacanze al mare o in montagna?  
Se la gravidanza è fisiologica, non c’è pressione alta, diabete o altri disturbi, la futura mamma può 
andare dappertutto, pur con le dovute attenzioni. L’unico consiglio potrebbe essere quello di 
tenere in considerazione l’epoca di gestazione: nel primo trimestre non ci sono particolari 
problemi (il rischio di aborto spontaneo non è certo condizionato dal fatto di andare in vacanza!) 
e, se la mamma se la sente, nulla vieta di trascorrere qualche giorno di relax nel luogo che 
preferisce. Il miglior periodo per viaggiare è tra il quinto e il settimo mese: nausea e vomito sono 
spariti e ci si sente più in forma. Nel secondo trimestre, soprattutto dalla 27-28^ settimana in poi, 
meglio recarsi in luoghi che abbiano vicino una buona struttura ospedaliera: sebbene accada 
raramente, c’è un rischio di parto prematuro, che a quest’epoca gestazionale richiede l’assistenza 
di un centro specializzato. Se la donna si trova al termine della gravidanza, invece, l’importante è 
che ci sia vicino un ospedale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al mare col pancione 
Quando una gestante torna da una vacanza al mare si vede: ha un’aria più sana e rilassata, non 
presenta edemi periferici (soprattutto gonfiori alle gambe) e non mette mai più chili del dovuto, 
grazie alla presenza di iodio che stimola il metabolismo e aiuta a tenere il peso sotto controllo. E 
poi al mare si possono fare lunghe passeggiate sul bagnasciuga, che riattivano la circolazione, 
stimolano il ritorno venoso e costituiscono una piacevole attività fisica.  
Vanno bene tutte le destinazioni, evitate però le mete isolate e le isole sperdute nell’Oceano: non 
è proprio questo il momento di andare alle Maldive e nemmeno in un piccolo isolotto dei nostri 
mari poiché, in caso di necessità, per raggiungere una struttura ospedaliera bisognerebbe 
aspettare un traghetto o un elicottero che non sono sempre a disposizione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sole eccessivo. Durante i nove mesi, a causa delle variazioni ormonali, si verifica una maggiore 
stimolazione dei melanociti, le cellule che producono la melanina (che ci dà la tintarella), pertanto 
la pelle della gestante è più soggetta alla formazione di macchie, soprattutto sul viso. Il sole di 
primavera è meno aggressivo di quello dell'estate, quindi meglio non esagerare con i bagni di sole 
e proteggere sempre la pelle con una crema con filtro UVA e UVB. Se fa molto caldo, ricordatevi di 
bere spesso per non rischiare di andare incontro a disidratazione. 
 
In montagna col pancione  
Le passeggiate in montagna devono essere sempre piacevoli e non devono affaticare, per questo 
bisogna scegliere zone pianeggianti e non avventurarsi in scarpinate stancanti e pericolose. In 
montagna l’aria è fresca e mai afosa, non c’è umidità e il paesaggio, diverso da quello al quale 
siamo abituati, ha sicuramente un effetto rasserenante. Attenzione però all’alta quota. Meglio non 
superare i 1300-1400 metri di altitudine, per due motivi: 

• Più aumenta la quota, più è facile isolarsi ed allontanarsi da possibili strutture sanitarie. Man 
mano che si sale, inoltre, possono esserci strade innevate e se capita qualche imprevisto può 
risultare difficile tornare a valle. 

• Quando aumenta l’altitudine, diminuisce la concentrazione di ossigeno nell’aria: meglio 
evitarlo, perché il sistema placentare ha bisogno di raccogliere più ossigeno possibile 
dall’organismo materno. 

 
Consigli utili 

• Ideale per le donne in gravidanza è una camminata di un'ora sul bagnasciuga (o in montagna 
in piano) al mattino presto che riattiva la circolazione, stimola il ritorno venoso e costituisce 
una piacevole attività fisica. 

• Anche fare una bella nuotata fa benissimo per mantenere la tonicità dei muscoli e tiene 
allenate le articolazioni. 

• Evitate tutte le attività a rischio caduta, come andare in bici o moto, o a tutto ciò che 
richiede di fare dei saltelli. 

• Per quanto riguarda la scelta della meta, Italia o Europa vanno bene per la garanzia di servizi 
medici di qualità e i tempi relativamente brevi dei trasporti, mentre per gli spostamenti i 
mezzi da preferire sono l’auto, con l'accortezza di evitare le ore troppo calde e i rischi di 
code, e il treno. L'aereo è invece sconsigliato a partire dalla 32/ma settimana di gestazione. 



• Prima di partire, è consigliabile fare un check up completo: una visita dal ginecologo di 
fiducia, un’ecografia, la misurazione della pressione e un esame del sangue recente.  

• Prestate attenzione ai 'segnali' che il vostro corpo vi lancia. Non sottovalutate contrazioni 
uterine e perdite sospette, e accertatevi sempre che il bimbo si muova nella pancia. 

• Un suggerimento di igiene: non scambiate gli asciugamani e utilizzate slip e costumi da 
bagno in Fibroina di Seta Medicata contro il rischio di contrarre infezioni come la candida. 

• Infine, anche l'alimentazione va curata, in quantità e in qualità: bocciate dunque le 
abbuffate, anche se si è in vacanza, poiché la regola non è “mangiare per due”, bensì 
“mangiare meglio”. In generale, il consiglio è evitare crostacei e pesci crudi e scegliere locali 
in cui si è certi che il cibo venga conservato bene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cose utili da portare in vacanza 
Quando una donna è incinta non è malata ma sta attraversando solamente una fase in cui il suo 
corpo ha più bisogno di attenzioni del normale. Viaggiare, se si sta bene e dopo essersi consultate 
con il ginecologo, è quindi assolutamente lecito, magari preparandosi con maggiore cura del solito 
allo spostamento. Ecco alcune cose da portarsi dietro in viaggio per sentirsi a posto in tutte le 
occasioni e senza esagerare con il peso del bagaglio.    

• Amuchina (sono in commercio anche bottigliette piccole da 100 ml trasportabili in aereo o 
pastiglie da sciogliere in acqua). Si può usare come disinfettante personale ma anche per 
l’acqua, per lavare la frutta e la verdura, ecc..). 

• Mutandine di carta usa e getta e qualche confezione di “colibrì”. Si tratta di piccoli coni di 
carta in vendita in farmacia assai utili per fare pipì nei bagni pubblici senza dover fare 
pericolose e faticose acrobazie per non toccare il water. 

• Un vestito comodo e ampio. Può anche aiutare ad alleggerire il bagaglio trasformandosi in 
abbigliamento da giorno con gli infradito o le crock e in mise da sera con sandali con tacco. 

• Scarpe comode e meno stringate possibile. Le crock sono una soluzione comoda perché 
sono abbastanza chiuse da proteggere il piede e possono essere usate anche con le calze 
ma possono contemporaneamente fungere da calzatura da doccia, da piscina e da spiaggia 
e in valigia si può recuperare lo spazio che occupano riempiendole di oggetti più piccoli. 



• Una sciarpa o una pashmina. All’occorrenza può fungere contemporaneamente da 
copertina, copricapo e borsa. 

• Una borsa a tracolla. Lascia le mani libere, ha un’utile funzione antiscippo e può essere 
appesa, per esempio, in un bagno pubblico, evitando così di doverla appoggiare per terra. 

• Una crema universale per viso, mani e corpo. Può servire anche, e soprattutto, per piedi e 
caviglie che quando si è incinta tendono a gonfiarsi fuori misura.  

• Calzini. Indispensabili da quando negli aeroporti bisogna togliersi le scarpe per superare i 
controlli (non succede sempre e dappertutto, ma alle vote si…). 

• Una borsa con le rotelle. Possibilmente di tela leggera per non doversi caricare con pesi 
ulteriori oltre a quello extra che già si porta nella pancia. 

• Occhiali scuri e crema da sole. Sono ancora più necessari del normale visto che la pelle 
quando si è in dolce attesa diventa molto spesso ipersensibile. 

  
   

 


