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La nausea è un disturbo molto comune in gravidanza: si presenta nel

primo trimestre nell’80-85% delle gravide e nel 52% dei casi si

associa a vomito. 

Nella maggioranza dei casi questi sintomi vengono considerati non

preoccupanti anche se fastidiosi: frequentemente, infatti, possono

causare assenza dal lavoro o incapacità di attendere alle proprie

occupazioni. Differentemente, invece, in una piccola percentuale di

casi (0,5-2% circa) il fenomeno può diventare invalidante, tanto da

essere considerato una vera e propria patologia, nota come

iperemesi gravidica, che richiede un intervento tempestivo per

impedire una grave alterazione idro-elettrolitica e uno stato

complessivo di sottoalimentazione.

L’eziologia dell’iperemesi gravidica è ancora sconosciuta, ma si pensa

siano in gioco fattori endocrini e psicologici. 

Indipendentemente da questi casi eccezionali, nausea e vomito

possono presentarsi con severità variabile da donna a donna, così

come è variabile l’epoca gestazionale di inizio e di termine. La

maggioranza delle donne (94%) inizia a soffrirne entro 8 settimane e

circa un terzo (34%) entro 4 settimane dall’ultima mestruazione. Il

disturbo cessa entro 16-20 settimane in circa l’87-91% delle donne.

Solo l’11-18% delle gravide dichiara che gli episodi di nausea sono

limitati alla mattina.

Le cause sono primariamente legate al cambiamento ormonale che

subisce l’organismo; possono contribuire, però, anche il prolungato

tempo di transito intestinale, la distensione della colecisti e la

diminuita pressione dello sfintere esofageo inferiore.

Data l’assenza di controindicazioni ed effetti collaterali l’agopuntura

è particolarmente indicata nel trattamento dei disturbi della

gravidanza.

Numerosi studi dimostrano l’efficacia dell’agopuntura per risolvere

questi disturbi e quindi migliorare la qualità della vita delle donne in

dolce attesa.

In particolare, uno dei punti più importanti per la nausea in

gravidanza è il Nèiguān 内关 (PC6), che nella Medicina tradizionale

cinese indica il sesto punto del meridiano del pericardio. Questo

punto si trova tre dita sotto la piega del polso nella parte interna

dell’avambraccio. Secondo la Medicina tradizionale cinese è in grado

di agire sull'attività emotiva e psichica in senso sedativo. Sono molti

gli studi effettuati su questo punto non solo per risolvere la nausea

gravidica, ma anche quella post-operatoria e da chemioterapia. 
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La stimolazione dei punti può essere effettuata con differenti

metodiche, più o meno invasive. Oltre l’infissione di aghi, si può usare l’elettrostimolazione o anche la

semplice acupressione, cioè una stimolazione mediata dall’applicazione di una pressione sui punti di

interesse. Sulla base di quest’ultima, sono stati messi in commercio bracciali di gomma che esercitano

uno stimolo continuo grazie alla presenza di una piccola perla che si appoggia sul punto interessato.

L’uso di queste metodiche potrebbe anche ridurre il bisogno di ricorrere a terapie farmacologiche.

»

ARTICOLI RECENTI

CURARE IL RENE PER
PROTEGGERE IL
CUORE

METTI PIÙ FIBRE IN
TAVOLA. ECCO
SEGRETO PER NON
INGRASSARE

COME L’AUSTERITY CI
STA LASCIANDO
SENZA PERSONALE
SANITARIO

NASCONDERE LA
MALATTIA PER NON
PERDERE IL LAVORO

7Mi piace

Share

HealthDesk

Ti piace.

HealthDesk piace a te e altre 2.615 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piace

HealthDesk

Ammalarsi in Italia, ormai, è

diventato un lusso. E in tanti

nascondono la malattia per

non perdere li #lavoro

http://www.healthdesk.it/

cronache/

nascondere_la_malattia_per

_non_

perdere_il_lavoro/138701429

9

Scegli Tu!

http://www.healthdesk.it/persone
http://www.healthdesk.it/disclaimer
http://www.healthdesk.it/privacy
http://www.healthdesk.it/user
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.healthdesk.it%2Fblog%2Famab_agopuntura%2Fnotizia%2F6212%2F1363785953&related=%40HealthDeskNews%3ACheck%20it%20out!&text=Nausea%20e%20vomito%20in%20gravidanza&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.healthdesk.it%2Fblog%2Famab_agopuntura%2Fnotizia%2F6212%2F1363785953&via=HealthDeskNews
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.healthdesk.it%2Fblog%2Famab_agopuntura%2Fnotizia%2F6212%2F1363785953
http://www.healthdesk.it/medicina/curare_il_rene_per_proteggere_il_cuore/1387125374
http://www.healthdesk.it/stili_di_vita/metti_pi_fibre_in_tavola_ecco_segreto_per_non_ingrassare/1387099629
http://www.healthdesk.it/cronache/come_l_austerity_ci_sta_lasciando_senza_personale_sanitario/1387096338
http://www.healthdesk.it/cronache/nascondere_la_malattia_per_non_perdere_il_lavoro/1387014299
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/healthdesk
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/healthdesk
https://www.facebook.com/healthdesk
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/healthdesk?ref=stream
https://www.facebook.com/healthdesk?ref=stream&hc_location=stream
https://www.facebook.com/hashtag/lavoro
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.healthdesk.it%2Fcronache%2Fnascondere_la_malattia_per_non_perdere_il_lavoro%2F1387014299&h=OAQFlgOL0AQG1ZbID-ch8sZiDd2TIPhSA5ghWOQHglv-CDg&s=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781881471838153&set=a.580593585300277.117614116.447825555243748&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/alessandra.poini
https://www.facebook.com/savia.tanfoglio
https://www.facebook.com/gigi.claudia
https://www.facebook.com/salvatore.giordano.71
https://www.facebook.com/emanuela.romeo.520
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.healthdesk.it/blog/amab_agopuntura/notizia/6212/1363785953%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-9336986165893167%26ai0%3DCwEFhSr-uUq_0Dq2gigax4oCAC-uLqr4E48KJlVab7OTJShABIM2JnR5QnJep3Pz_____AWD98vyD3BCgAZvRjP8DyAEEqQK_XHhX3hK3PqgDAaoEoQFP0A-NJ4nKB4sM6cbeVsnwbj83z0VyRUoL_jHXNYpRalZN02Emxc65-MypLshBUM6uwSCpXR3OQz65nI7JUUw0DQWg6BV-Amwq7i24yHUi7twE3QyYQLLYaEZYW9of7xPKYfxnV2RP5iee6EKuD6vou0wAyEdQGJB5u50Ljksg-2FlhE6iJAkwWrykOT4AyU-_z6WL6bjkWhSXgYSiIx4EhYgGAaAGBIAHza5z&usg=AFQjCNFWLJUCjJsrqLiezMeOWOwdSgEswQ

