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Tasso di incidenza delle LS±P 

 1:500 tra gli orientali 

 1:1000 tra i bianchi 

 1:2000 tra i negri 
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Schisi del labbro 
+/- 

palato 

Palatoschisi  
isolata 

Da quando gli studi genetici di Fogh-Anderson hanno 

distinto le schisi orofacciali in due categorie basi, queste 

schisi possono essere oggi classificate con più 

accuratezza 

Con le rapide evoluzioni nella conoscenza della genetica clinica e 

con le nuove tecniche diagnostiche del DNA, sono sempre più 

numerose le schisi orofaciali che vengono riconosciute come 

sindromiche.  

La palatoschisi isolata è differente sia dal punto di vista 

embriologico che da quello etiologico dalle labio/palatoschisi 



Classificazione e diagnosi 

Il gruppo delle anomalie con schisi orofaciali è eterogeneo. 

Comprende le tipiche schisi orofaciali come le labioschisi (LS), le 

labiopalatoschisi (LPS), e le palatoschisi (PS) e le schisi atipiche 

come le mediane, trasversali e oblique e altre tipi di Tessier di 

schisi facciali. 

Sia le schisi tipiche che quelle atipiche possono manifestarsi come 

anomalia isolata o parte di una sequenza di un difetto primario, o 

come anomalia multipla congenita (AMC). Nelle AMC, la schisi può 

essere parte di una sindrome monogenica conosciuta, parte di 

una aberrazione cromosomica, parte di una associazione o parte 

di un complesso di anomalie multiple congenite di eziologia 

sconosciuta. 



Il labbro superiore deriva dai processi mediali nasali e mascellari. La 

mancata saldatura tra il processo mediano nasale e mascellare dalla 5° 

alla 8°settimana di epoca embrionaria su uno o entrambi i lati conduce 

alla labioschisi 

Sviluppo dell’embrione 



Sviluppo dell’embrione 

Embrione a 5-6 settimane 

Nella situazione normale i processi si accrescono per migrazione 

cellulare, entrano in contatto tra loro e si fondono insieme 



Embrione a 7-8 settimane 

Filtro del labbro superiore 

 (i bordi del filtro sono le cicatrici 

naturali della avvenuta saldatura) 

Sede dei processi di fusione 

nasale mediale e mascellare 

(sede del labbro leporino) 

Sviluppo dell’embrione 



Sviluppo del palato  

dalla 9° alla 12° settimana 



Sviluppo del palato 

Dalla 9° alla 12° settimana 

La palatoschisi si può verificare per: 

Crescita difettosa dei processi palatini 

Incapacità dei processi palatini di conseguire una posizione orizzontale 

Mancanza di contatto dei processi palatini 

Rottura dopo fusione dei processi palatini 

 



Forame incisivo 
La schisi anteriore al forame incisivo viene 

anche definita come schisi del palato 

primario. 

La schisi posteriore al forame incisivo viene 

definita come schisi del palato secondario 



Le LPS presentano una grande variabilità di 

aspetti clinici e funzionali che si riflettono 

sul tipo di trattamento. 

 

Possono essere monolaterali su lato destro 

o sinistro o bilaterali 

 



Labiopalatoschisi monolaterale 

alveolo 

Palato duro 

Palato molle 

ugola 



La schisi del labbro si può manifestare con ampio grado di 

variabilità, da una tacca localizzata sul lato destro o sinistro del 

labbro fino a forme molto gravi che interessano l’alveolo ed il palato 





Processo nasolabiale 

prolabium 

premaxilla 

setto nasale 

Labioschisi bilaterale 

Le forme più gravi sono quelle bilaterali che interessano il palato con 

protrusione in avanti del processo nasale centrale, suddiviso nel prolabium 

e premaxilla 





Talvolta nei primi giorni di vita possiamo osservare nella 

premaxilla la comparsa di denti che vengono subito persi 





alveolo 

palato molle 

ugola 

alveolo 

palato duro 

palato molle 

ugola 

palato duro 

Schisi del palato 



Anche le schisi palatine isolate possono presentare 

notevole varietà e gravità. Si va dalle schisi sottomucose del 

palato molle che spesso non vengono rilevate alla nascita , 

all’ugola bipartita, a schisi che interessano sia il palato 

molle che il palato duro  



La schisi del palato si può osservare in due forme distinte, una a forma 

di –V- che è molto comune nelle forme di palatoschisi isolate ed una a 

forma di –U- che è molto comune nella sequenza Pierre Robin e nelle 

schisi sindromiche 



Sequenza di Pierre Robin 

Micrognatia, 

glossoptosi 

palatoschisi, 

distress respiratorio 



Sequenza di Pierre Robin 

Micrognatia, 

glossoptosi 

palatoschisi, 

distress respiratorio 





Schisi del labbro 

+/- 

palato 

Palatoschisi  

isolata 

Fattori epidemiologici, 

embriologici, genetici 

Epidemiologia e genetica delle LPS 



Distribuzione delle schisi 

Palatoschisi

33%

Labioschisi

21%

 

Labiopalatoschisi 

46% 

 La labioschisi isolata è una variante della labiopalatoschisi, mentre la 

palatoschisi isolata è una malformazione a se stante 



Rapporto fra forme unilaterali 

sinistra, destra e bilaterali 

0

1

2

3

4
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LS sinistra

LS destra

LS bilaterale

6 3 1 



5 areas + 3 countries 

2 ml births per year 

 ICBD 
www.icbd.org  

Total 56 5,432 3,529,582 15.4 

July 15, 2004 # of 

Reg. 

# of 

Cases   

Total Births Total 

Rate 

ICBD 

http://www.icbd.org/


 ICBD 
www.icbd.org  

Total 60 7,100 4,624,356 15.4 

Nov 15, 2004 # of 

Reg. 

# of 

Cases   

Total Births Total 

Rate 

ICBD 

http://www.icbd.org/


Number of Typical Oral Clefts 

Registries Set # of 

Reg 

# of 

Cases   

Total Births Rate 
x 10,000 

Europe North 10 874 549,709 15.9 

Europe Central   10 1,126 716,106 15.7 

Europe South & Israel 10 325 364,375 8.9 

North America 13 2,030 1,369,431 14.8 

South Amer & Mexico 10 399 229,253 17.4 

Japan  1 644 270,656 23.8 

S Africa & UAE 2 34 30,052 11.3 

Total  

cases 

Time period = 2001-2002-(2003) 
 ICBD 

www.icbd.org  ICBD 

http://www.icbd.org/


The 7 Areas with > 10,000 births 

and highest rates of CL+/-P 

Area (Registries) * Total 

Births 

CL+/-P CP Total 

Germany (2)  47,720 20.8 4.4 25.2 

Japan 270,656 20.1 3.7 25.7 

USA – Utah 144,386 15.2 8.4 23.8 

Mexico 21,830 14.7 1.4 16.3 

Argentina 56,338 14.4 5.7 20.1 

North Netherlands 40.919 13.9 5.6 19.5 

USA – Oklahoma 150, 051 13.5 7.1 20.6 

* No heterogeneity among registries in the same area  ICBD 
www.icbd.org  ICBD 

http://www.icbd.org/


The  7  Areas with > 10,000 births 

and lowest rates of CL+/-P 

Area (Registries)* Total 

Births 

CL +/- P CP Total 

USA – West Virginia 62,039 4.8 2.6 7.4 

Italy (5) 280,243 5.1 3.8 8.9 

USA - Tennesse 157,857 5.1 3.3 8.4 

Spain & Portugal (3) 67,733 5.2 4.0 8.4 

Russia – Moscow 50,302 6.0 5.3 11.3 

USA - Illinois 369,025 6.3 4.1 10.4 

France C - E 214,676 6.7 5.4 11.1 

* No heterogeneity among registries in the same area  ICBD 
www.icbd.org  

ICBD 

http://www.icbd.org/


Male sex proportion 

0.63 
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Le schisi labiopalatine possono accompagnarsi 

anche ad altri difetti congeniti, e talvolta possono far 

parte di una sindrome più complessa, in questo 

caso la causa è la stessa che ha determinato la 

sindrome. 

Si conoscono oltre 150 sindromi con schisi 

orofacciali  

Il rapporto tra forme non sindromiche e sindromiche 

è attualmente 70/30 

Anomalie associate alle schisi labio-palatine 



Anomalie associate alle schisi labio-palatine 

29% - anomalie del sistema nervoso centrale  

28% - bassa statura 

28% - ritardo mentale 

25% - microcefalia 

15% - difetti oculari 

12% - anomalie scheletriche 

9 % -  micrognatia 

7 %  - anomalie cardiache 



Etiologia delle LS, LS+/-P, PS 

(espresse in %) 

Cause LS LS+/-P PS 

 

Cromosomiche           4                 3                 1 

Monogeniche             0               13               20 

Multifattoriali        67               54  41 

Teratogene               4                 3                 5 

Disruption                 4                 5                 9 

Sconosciute             21               22               24 
 



La maggior parte delle schisi orofacciali sono causate dalla interazione di fattori 

genetici ed ambientali. In questa situazione, i fattori genetici creano una suscettibilità 

per le schisi. Quando fattori ambientali (scatenanti) interagiscono con un genotipo 

geneticamente suscettibile, si sviluppa una schisi negli stadi precoci della vita 

embrionaria. 

Fattori genetici Fattori ambientali 



Gemelli 

LS +/-P concordanza 

monozigotica 40%, 

dizigotica 7%;  

 

PS concordanza 

monozigotica 15%, 

dizigotica 6% 

Caratteristiche Note 

Caratteristiche epidemiologiche delle schisi 

 labiali (LS), labio-palatine (LS+/-P)  e palatine (PS) 



ETIOLOGIA 

Fattori genetici 

alcuni cromosomi avrebbero un ruolo fondamentale nei 

casi non sindromici di labiopalatoschisi. I cromosomi in 

questione sono il 6, precisamente il frammento 6p23 

(CL+P Region), il 2 con il frammento 2p13, il 19 con il 

frammento 19q13 e poi i frammenti 4q25, 4q31 e 17q21. 

Un ruolo primario è svolto dai cromosomi 6 e 2 e dalla loro 

interazione. Il cromosoma 2 è risultato fortemente 

influenzato da cattive abitudini come il fumo, da carenze 

di vitamine e, soprattutto, da carenza di acido folico. Per 

quanto riguarda i restanti cromosomi, la loro funzione è 

ancora da stabilire ma si è certi di una loro 

compromissione nei casi di labiopalatoschisi 



ETIOLOGIA 

Fattori genetici 

Cromosomici (Trisomia 13, 18 e 9 etc.) 

Monogenici (Sindrome oro-facio-digitali, 

“ectrodattilia,displasia ectodermica, schisi”,  

sindrome velo-cardio faciale,Van der Woude 

etc.) 

Multifattoriali (interazione fra fattori 

genetici ed ambiente) 



Trisomia 13 – Sindrome di Patau 

 Omphalocele  

 Ernie  

 Schisi del labbro  

 Schisi del palato   

 Polidattilia (postassiale)  

 Microcefalia   

 Piede a”picozza” (Rocker-

bottom feet)  

 Microftalmia   

 Difetti dello scalpo (cutis 

aplasia) 



Trisomia 18 –sindrome di Edwards 

 Deficit crescita prenatale 

 Occipite prominente 

 Dolicocefalia 

 Naso e bocca piccoli 

 Padiglioni auricolari a basso 

impianto 

 Tipica contrattura in 

flessione delle dita 

 Piede a”picozza” 



ETIOLOGIA 

Fattori genetici 

Cromosomici  

Monogenici (Sindrome oro-facio-digitali, 

“ectrodattilia, displasia ectodermica, 

schisi”,  sindrome velo-cardio faciale, Van 

der Woude etc.) 

Multifattoriali 



Nel corso degli ultimi anni è stata individuata una 

crescente lista di geni che quando sono alterati 

causano le schisi. Questi geni sono: Bmp4, un membro 

di quelle famiglie chiamate (Bmp) bone morphogenetic 

protein che regolano la comunicazione intercellulare 

durante lo sviluppo fetale, e il Bmpr1a, il recettore per 

la proteina Bmp4. Nel labbro il segnale dell’Bmp 

influenza l’epoca della morte programmata. Nel palato 

il segnale dell’Bmp regola la capacità proliferativa 

delle cellule destinate alla formazione del tetto del 

palato.  

Fattori genetici 



Altri geni implicati nella schisi sono l’MSX1 

implicato nel 2% delle schisi e il gene IRF6 

(interferon regulatory factor 6) implicato nella 

sindrome di Van der Woude. Recenti  studi sulle 

variazione di SNPs (single nucleotide 

polimorphism) hanno dimostrato che le modifiche 

del gene IRF6 sono associate con le schisi isolate 

e sono responsabili del 12% di tutti i casi. Chi è 

portatore di questa variazione genetica triplica il 

rischio di ricorrenza nelle famiglie che hanno già 

un bambino affetto. 

Fattori genetici 



Un aplotipo  è la somma di parecchie variazioni ricorrenti  nella usuale 

sequenza del DNA di una specie (SNPs) che sono disposte ad intervalli 

come segnaposto lungo un gene o un cromosoma. 

Si è visto che distinte combinazioni di variazione di sequenza all’interno o in 

prossimità del gene IRF6 correlano con un aumento delle probabilità che un 

bambino nascerà con una schisi. 

Il gene IRF6 codifica una proteina chiamata fattore di trascrizione 

che gioca un ruolo durante lo sviluppo orchestrando la normale 

formazione delle labbra, palato, cute, e genitali. 

 



Sindrome di Van der Woude 

1q32.3-q41 interferon regulatory factor 6 (IRF6) 

Ghiandole 

salivari 

eterotopiche sul 

labbro inferiore 



Sindrome velo-cardio-faciale 

22q11 

 Anomalie 

cardiache 

  schisi l/P 

 bassa 

statura 

 anomalie del 

volto 



Sindromi oro-facio-digitale 

 Schisi 

mediana del 

labbro 

 amartomi 

buccali 

 polidattilia 

 anomalie SNC 



oloprosencefalia 

Gene SHH (Sonic hedgehog) 

 Ipotelorismo 

 microftalmia  

 Anoftalmia  

 Assenza o 
malformazione del naso 
o proboscide   

 Grave schisi labiale e/o 
palatina 



ETIOLOGIA 

Fattori genetici 

Cromosomici 

 

Monogenici 

 

  Multifattoriali (interazione fra fattori genetici 

ed ambiente) 



Cause ambientali 

• Assunzione di farmaci 

 

Antiepilettici (Sindrome fetale da  

idantoina, barbiturici, acido valproico) 

Benzodiazepine  

   Antinausea 

Sindrome da aminopterina  

Ormoni ( estroprogestinici, prednisone, 

deficit di ormone della crescita e ormoni 

ipotalamopituitarici) 

 



Cause ambientali 

Assunzione di alcool (sindrome feto-alcolica) 

Malattie infettive ( rosolia, influenza, CMV,etc.) 

Sindrome da ipertermia materna 

Figli di madre con fenilchetonuria 

Deficienza di nutrienti, vitamine, folati 

Deficienza di ossigeno - eccessivo fumo di 

sigaretta 

Ampiezza del volto, micrognatia 

 

 



Rischio di ricorrenza per una coppia 

sana con un figlio affetto da LPS (%) 

 

LPS 

3-5% 

95-97 % 

sano 



Rischio di ricorrenza (%) delle LS+/-P e 

delle PS nelle famiglie affette 

LS +/- P PS Parente affetto 

Genitore 4.0 5.8 

Maschio   3.9 6.3 

Femmina 5.0 2.3 

Figlio 4.3 2.9 

2 figli 9 9 

Genitore + 1 figlio 15 15 
 

 



Rischi di ricorrenza 

Da un punto di vista clinico  2 fattori sono molto 

importanti quando si valutano i rischi di ricorrenza 

per le LS/P, il sesso degli individui (cioè il paziente 

e i gli individui a rischio)  e la gravità del caso nel 

paziente (unilaterale verso il bilaterale). 

I rischi di ricorrenza per le PS sembra essere 

influenzato solo dal sesso. Il rischio più elevato è 

per le figlie di un padre affetto da PS, e il più basso 

per i figli maschi di una donna affetta da PS. 



Il massimo e il minimo rischio di ricorrenza 

MASSIMO MINIMO 

Schisi labiale con o senza schisi del palato 

Palatoschisi 

6,83% 2,68% 

8,57% 0,79% 



Diagnosi prenatale 

Diagnosi ecografica 

 Labioschisi completa         Dopo la 16° sett. di gestazione 

Labioschisi incompleta      Dopo la 27° sett. di gestazione 

Se è presente una schisi ricercare anomalie associate 

Eseguire : ecografia dell’intero feto, ecocardiografia, 

                cariotipo, etc. 



Diagnosi prenatale di cheilognatopalatoschisi 

A B C D 

Feto normale 

A: il liquido amniotico passa  attraverso la 

cavità orale 

B: il liquido amniotico passa  attraverso la 

fossa nasale 

C: il liquido amniotico esce dalla fossa nasale 

e dalle narici 

Labio e palato schisi 

D: dispersione del flusso dalla 

cavità orale in una fossa nasale 

G.Monni, R.Ibba, G.Olla, A.Cao, G.Crisponi 

J.Clin. Ultrasound 23:189.191 1995 



Proportion of  

termination of pregnancies 

 

21.3 

21 % 

15 % 

9 % 

3 % 
2.7 

MMI + 

Synd 

Isolated 

Europe US 

 

9.8 

MMI + 

Synd 

Isolated 

0 

 ICBD 
www.icbd.org  

MMI( multimalformed 

infants) 

ICBD 

http://www.icbd.org/


Trattamento   

I bambini con schisi orofaciali richiedono 

numerosi interventi chirurgici e complessi 

trattamenti altamente specializzati e costosi. 

Si è calcolato che il costo del trattamento per un 

individuo affetto da schisi superi i 100.000€ nel 

corso della vita 



Le strategie terapeutiche delle schisi 

labio palatine sono rivolte al 

raggiungimento di questi obiettivi 

Ricostruzione di un apparato di fonazione e 

masticazione funzionale 

favorire la crescita dello scheletro facciale 

ottenere un buon risultato estetico della 

regione naso labiale 



Pediatra di base 
Centro di 

riferimento 

Bambino  

con LPS 

Otorino 

Psicologo 

Chirurgo maxillo facciale 

Chirurgo plastico 

Logopedista 

Ortodonzista 

Genetista 

Infermiera 

Famiglia 



Sequenza temporale  degli 

interventi correttivi 

Trattamento nel periodo neonatale 

Intervento al labbro (e installazione dei tubi di 

ventilazione)    ( 3-9 mesi) 

Iniziare la terapia del linguaggio (9 mesi) 

 intervento al palato molle ( 9-12 mesi) 

Trattamento ortodontico (1-7 anni) 

Innesto osso alveolare ( 7- 8 anni) 

Continua il trattamento ortodontico (oltre 8 anni)  

 interventi di completamento se necessari 



Epoca neonatale 

Esame clinico diagnostico, consulenza coi 

genitori, istruzione per l’alimentazione, placca 

otturatrice del palato (se necessaria), 

valutazione genetica, determinazione della 

sindrome, rischio empirico di ricorrenza della 

schisi, raccomandazione di un protocollo per 

la prevenzione della ricorrenza della schisi 

nella famiglia. 



Alimentazione di un bambino  

con labio - palatoschisi 

Ottenere un buon 

incremento 

ponderale, prevenire 

l’aspirazione e le 

infezioni auricolari 

sono le principali 

cure per il neonato 

affetto da LPS 





Placca endorale 



Il trattamento ortodontico si prefigge come obiettivi 

fondamentali:  

impedire l’allargamento della schisi a causa 

dell’interposizione della lingua; ridurre il collasso dei 

monconi alveolari cercando di ottenere una forma 

armonica delle arcate; favorire la funzione alimentare, la 

deglutizione, la respirazione 

 



Placca endorale 



Sequenza temporale  degli interventi 

correttivi 

Trattamento nel periodo neonatale 

Intervento al labbro (e installazione dei tubi di 

ventilazione)    ( 3-9 mesi) 

Iniziare la terapia del linguaggio (9 mesi) 

 intervento al palato molle ( 9-12 mesi) 

Trattamento ortodontico (1-7 anni) 

Innesto osso alveolare ( 7- 8 anni) 

Continua il trattamento ortodontico (oltre 8 anni)  

 interventi di completamento se necessari 



Intervento al labbro - cheiloplastica 







Lip adhesion 



Uso dei “ braccioli” per evitare 

che metta le mani in bocca 



Dopo l’intervento al labbro 

Consulenza con il logopedista per un 

normale sviluppo del linguaggio 

Utilizzo della placca otturatrice 

prevenzione della sordità 



Sequenza temporale  degli interventi 

correttivi 

Trattamento nel periodo neonatale 

Intervento al labbro (e installazione dei tubi di 

ventilazione)    ( 3-9 mesi) 

Iniziare la terapia del linguaggio (9 mesi) 

 intervento al palato molle ( 9-12 mesi) 

Trattamento ortodontico (1-7 anni) 

Innesto osso alveolare ( 7- 8 anni) 

Continua il trattamento ortodontico (oltre 8 anni)  

 interventi di completamento se necessari 



Tuba d’Eustachio 

Orecchio  

medio 

timpano 

retrofaringe 

Differenze anatomiche predispongono i bambini con LS/P e PS ad 

infezioni all’orecchio 

Orecchio 

 interno 



L’otite media con effusione è molto comune nei bambini con schisi 

del palato, il coinvolgimento di un otorino nel piano del trattamento 

multidisciplinare è molto importante. 

L’otorino in occasione dell’intervento sul labbro o sul palato inserisce 

anche i tubi di ventilazione senza necessità di una successiva 

anestesia 







Sequenza temporale  degli interventi 

correttivi 

Trattamento nel periodo neonatale 

Intervento al labbro (e installazione dei tubi di 

ventilazione)    ( 3-9 mesi) 

Iniziare la terapia del linguaggio (9 mesi) 

 intervento al palato molle ( 9-12 mesi) 

Trattamento ortodontico (1-7 anni) 

Innesto osso alveolare ( 7- 8 anni) 

Continua il trattamento ortodontico (oltre 8 anni)  

 interventi di completamento se necessari 



Intervento al palato 

palatoplastica 





Sequenza temporale  degli interventi 

correttivi 

Trattamento nel periodo neonatale 

Intervento al labbro (e installazione dei tubi di 

ventilazione)    ( 3-9 mesi) 

Iniziare la terapia del linguaggio (9 mesi) 

 intervento al palato molle ( 9-12 mesi) 

Trattamento ortodontico (1-7 anni) 

Innesto osso alveolare ( 7- 8 anni) 

Continua il trattamento ortodontico (oltre 8 anni)  

 interventi di completamento se necessari 









Sequenza temporale  degli interventi 

correttivi 

Trattamento nel periodo neonatale 

Intervento al labbro (e installazione dei tubi di 

ventilazione)    ( 3-9 mesi) 

Iniziare la terapia del linguaggio (9 mesi) 

 intervento al palato molle ( 9-12 mesi) 

Trattamento ortodontico (1-7 anni) 

Innesto osso alveolare ( 7- 8 anni) 

Continua il trattamento ortodontico (oltre 8 anni)  

 interventi di completamento se necessari 







Sequenza temporale  degli interventi 

correttivi 

Trattamento nel periodo neonatale 

Intervento al labbro (e installazione dei tubi di 

ventilazione)    ( 3-9 mesi) 

Iniziare la terapia del linguaggio (9 mesi) 

 intervento al palato molle ( 9-12 mesi) 

Trattamento ortodontico (1-7 anni) 

Innesto osso alveolare ( 7- 8 anni) 

Continua il trattamento ortodontico (oltre 8 anni)  

 interventi di completamento se necessari 



Interventi di completamento 

Revisione delle cicatrici del labbro (cheiloplastica 

secondaria) 

Intervento per la correzione della protrusione ed 

eccesso di crescita della premaxilla. 

Plastica del fornice vestibolare e frenuloplastica 

Velofaringoplastica 

Chirurgia plastica dello scheletro facciale, 

gnatoplastica 

Rinosettoplastica 



nasofaringe 

Palato duro 

Palato 

molle 

ugola 

orofaringe 

Gap tra il palato molle 

e la parete faringea 
Flap faringeo 

Palato molle 

velofaringoplastica 



visita chirurgo plastico, ortodonzista, 
otorinolaringoiatra, logopedista; 

fotografia 

telecranio per cefalometria, Rx occlusale,  

   Rx ortopanoramica; 

rinoscopia, faringografia, spirometria; 

esame audiometrico; 

impronta endorale 

Screening generale a 5-10-15-20 anni 



Anencefalia  

Spina bifida Cardiopatie congenite:  

• Conotruncali  

• Pervietà Interventricolare  

• Altre ? 

Labio e/o palatoschisi 

Difetti renali   

Onfalocele  

Ipo – agenesie  

degli arti  

Atresia anale 

ICBD 

 

 

 

Prevenzione con acido folico 

Molti studi internazionali hanno dimostrato da anni che la supplementazione 

con 4 mg /die di acido folico e multivitaminico preconcezionale è in grado di 

prevenire non solo i difetti del tubo neurale  ma anche numerosi altri difetti 

congeniti 



Il periodo peri-concezionale 

Ultima 

mestruazione 

Concepimento 

Acido folico  Acido folico  Acido folico   Acido folico    Acido folico     Acido folico 

Anni,  mesi,  settimane,  giorni 
2 0 

S e t t i m a n e  

4 6 10 8 

S e t t i m a n e  

Sviluppo e chiusura del tubo neurale 

Sviluppo dell’embrione 

 

Sono  

in attesa 

 

Periodo pre-concezionale  + Periodo embrionale     

Controllo fertilità rigoroso 

Controllo fertilità blando o nessuno 

Durata 

Definizione 

ICBD 
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In Italia, una recente indagine mostra che 

l’uso dell’acido folico in periodo peri 

concezionale è basso, sotto il 10 %  

Ancora 9 donne su 10 che hanno bambini in 

Italia li fanno senza il preventivo beneficio 

dell’acido folico 

L.D.Botto: The Italian Journal of Pediatrics vol 30- Agosto 2004 ICBD 

Situazione in Italia 



Cosa fare: target, dosaggio, prodotto 

Target: cruciale raggiungere le donne 
prima del concepimento 
che programmano la gravidanza (in Italia circa 

60%)  

o che non ne escludono “attivamente” la 
possibilità 

Dosaggio : almeno 0.4 mg di acido folico 
al giorno 

Prodotto : il meno costoso, il più comodo 
e disponibile 

ICBD 



Dosaggio: 

Almeno 0.4 mg 

di acido folico al giorno 

(oltre ad una buona dieta) 

ICBD 



Perché almeno 

Perché è stato ipotizzato che la riduzione dei DTN è tanto più 
elevata quanto più è elevato il livello di folatemia 

Wald NJ et al.   Quantifying the effect of folic acid.  Lancet 2002 Feb 16;359(9306):630. 

 
BACKGROUND: Folic acid is known to prevent neural-tube defects (NTDs) but the size of the effect for a given dose is 

unclear. We aimed to quantify such an effect.  

 

METHODS: We used published data from 13 studies of folic acid supplementation on serum folate concentrations and results 

from a large cohort study of the risk of NTDs according to serum folate, to measure the preventive effect of specified increases 

in intake of folic acid.  

 

FINDINGS: Serum folate concentrations increase by 0.94 ng/mL (95% CI 0.77-1.10) for every 0.1 mg/day increase in folic acid 

intake in women aged 20-35 years, and about double that in people aged 40-65. Every doubling of serum folate concentration 

roughly halves the risk of an NTD. These two effects can be combined to predict the reduction in risk according to intake of 

extra folic acid and background serum folate concentration. Such results predict that the preventive effect is greater in women 

with low serum folate than in those with higher concentrations. The results have also been used to predict direct observations 

from large randomised trials and the effect of food fortification. From a typical western background serum folate of 5 ng/mL, 

about 0.2 mg/day (the US level of folic acid fortification) would be expected to reduce NTDs by about 20%; a similar effect can 

be expected from the current British recommendation (0.24 mg/day). An increase of  0.4 mg/day would reduce risk 

by about 36%, of  1 mg/day by 57%, and taking a 5-mg tablet daily would reduce risk by about 85%. 

 

questo lavoro pubblicato su “Lancet” stima che un aumento della dose fino a 5mg al 

giorno avrebbe effetti anche più incisivi nella riduzione del rischio di DTN 



Tre modalita’ per raggiungere adeguato 

consumo giornaliera di acido folico 

1) Frutta e verdure,  

      in abbondanza 

2) Alimenti fortificati 

 con acido folico 

3) Supplementazione con compresse 

vitaminiche contenenti almeno 0,4 mg di 

acido folico, e meno di 3000 UI di Vitamina A  

 

ICBD 
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Tutte le donne in età fertile 

che programmano la gravidanza (in Italia 

circa 60%) o che non ne escludono 

“attivamente” la possibilità 

devono assumere più acido folico, 

oltre che con una dieta sana, con 

almeno 0.4 mg di acido folico al 

giorno 

ICBD 

Raccomandazione 



Professionisti che hanno contatto con le 

donne in età fertile, nel periodo 

preconcezionale 

Medici di medicina generale 

Ginecologi  

Pediatri (49 % dei nati in Italia nascono da coppie 

che hanno già un primo figlio) 

Genetisti 

Ostetrici  

ICBD 

Non ce ne vogliano gli ostetrici. 

Serve a sottolineare che la supplementazione 

con acido folico 

 NON è un problema della gravidanza 
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MV e palatoschisi 
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Ipotesi di riduzione delle malformazioni in Sardegna grazie 

all’integrazione con 400 mcg (0,4mg) di acido folico pro die a tutte 

le donne nel periodo peri-concezionale 

Malformazioni 

congenite 

Incidenza 3% 

feto-infantile  

per 13.000 

(nati per anno) 

RRR Incidenza  

Feto-infantile 

per 13.000 

con integ. di acido folico 

Riduzione 

casi/anno 

Totale malformazioni 

congenite 

390 15-20% 312-331 59-78 

Anencefalia 6.7 33.00%                    4.5 2.2 

Spina bifida 7.8 33.00% 5.2 2.6 

Cardiopatie 117 25.00% 87.5 29.5 

Labiopalatoschisi 11.7 25.00% 8.7 3 

Palatoschisi 7.8 25.00% 5.8 2 

Ipo-agenesia degli arti 11.7 40.00% 7.02 4.6 

Difetti renali 19.5 40.00% 11.7 7.8 

Totali precedenti 168.2 28.00% 121 47.2 

RRR (riduzione relativa del rischio): la stima di riduzione del rischio di malformazioni del 

20% è la più conservativa possibile, tenuto conto dei risultati degli studi 



Prima ………………………dopo 



Prima ………………………dopo 



Prima ………………………dopo 



Prima ………………………dopo 



Prima ………………………dopo 



Grazie 


