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Spina bifida ed acido folico : 

 dati recenti e 

prospettive future 
PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE RARE 

Lo stato dell’arte 

19 – 20 aprile – 4 maggio 

Cagliari 



• Il 2-3 % dei nati vivi 

• ca 300 nati/anno in Sardegna 

• responsabili del 45% della mortalità perinatale 

 150 malformazioni delle vie urinarie 

 Prevalenza di base (totale?) 5-7 NTD 

 

malformazioni congenite (maggiori)  



appartiene al gruppo di malformazioni  

costituito dai difetti di chiusura  

del tubo neurale (DTN). 

Eziologia multifattoriale: 

 fattori ambientali (carenza di acido folico) 

 predisposizione genetica (MTHFR) 

SPINA BIFIDA 

“LA PIU’ SEVERA MALFORMAZIONE CONGENITA 

COMPATIBILE CON LA VITA” 

causa di IRC in età pediatrica. 



 Paraparesi o paraplegia con deformità degli arti inferiori 

 Paralisi degli sfinteri, con vescica neurologica e RVU 

 SNC: idrocefalo secondario, malformazione di Chiari 

SPINA BIFIDA 

ELEVATA  COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE 



• Neurochirurgo 

• Ortopedico 

• Fisiatra 

• Terapista della riabilitazione 

• Pediatra 

• Neuroradiologo 

• Neuropsichiatra infantile 

EQUIPE ASSISTENZIALE 

• Chirurgo pediatra 

• Urodinamista 

• Allergologo  

• Psicologo 

• Endocrinologo 

• Genetista 

• Nefro-Urologo pediatra 

 

Evitare le complicanze 

Migliorare QoL 



Il lavoro in équipe ha permesso:  

 netta riduzione della mortalità (IRC) 

 conservazione delle funzioni cerebrali superiori 

 conservazione della funzione renale 

 una deambulazione soddisfacente in parte dei pazienti 

 miglioramento del QoL 

Kinsman SL, Levey E, Ruffing V, Stone J, Warren L. Beyond 

multidisciplinary care: a new conceptual model for spina bifida 

services. 

 

Eur J Pediatr Surg. 2000 Dec;10 Suppl 1:35-8 

 



POSSIBILE UNA PREVENZIONE PRIMARIA ? 

 



giuseppemasnata@gmail.com 
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mancanza di una dieta adeguata  

in nutrienti e micro-nutrienti in gravidanza 

compromissione dello stato di salute  

di madre e feto 

dieta di bassa qualità 

paesi in via di sviluppo donne vegetariane polimorfismo genico  
minor assorbimento  

alterato metabolismo 



1. aumentato fabbisogno (> eritropoiesi materna > richieste fetali) 

2. accelerato catabolismo dei folati 

3. carenze dietetiche (disturbi digestivi, iperemesi, alimentazione non corretta) 

Periodo periconcezionale e Acido Folico carenza di folati secondaria a: 

stress per il metabolismo dei folati  

(fattori genetici e ambientali) 

diminuita rimetilazione iperomocisteinemia 

• aborto spontaneo ricorrente 

• distacco di placenta 

• ritardo di crescita intrauterino 

• basso peso alla nascita (IUGR),  

• ipertensione (pre-eclampsia)  

• difetti congeniti 

Quando la dieta non è sufficiente 



1. non sono considerati farmaci  

2. migliorato benessere  

3. uso legato alla sola scelta del consumatore 

4. “protezione” dal processo d’invecchiamento 

 

INTEGRATORI: IL PERCHÉ DI UN SUCCESSO 
32.897 prodotti registrati dal Min. Salute come “integratori alimentari e alimenti arricchiti” 

 > 900 imprese  

fatturato circa 1 miliardo € (2002) 1,2 miliardi € (2008) ca 3 miliardi  € (2010)  

• Validità scientifica (ESISTE in Italia una   

effettiva carenza di fattori nutrizionali?) 

 

• Utilità (opinioni contrastanti: qualcuno li 

considera potenzialmente dannosi) 

? 



32.897 prodotti registrati dal Min. Salute (30/09/10) come “integratori 

alimentari”   > 900 imprese; fatturato circa 1 miliardo € (2002) 1,2 miliardi 

€ (2008) ca 3 miliardi  € (2010)  

• Validità scientifica  

• Utilità 

Esistono poche evidenze scientifiche che forniscono chiari rapporti tra 

l'assunzione di micronutrienti “generici” attraverso la dieta e/o gli integratori, ed il 

buon successo del periodo riproduttivo.  

INTEGRATORI IN GRAVIDANZA 
 

LE RAGIONI DI UN SUCCESSO 

1.  non sono considerati farmaci  

2.  migliorato benessere  

3.  uso legato alla sola scelta del consumatore 

4.  “protezione” dal processo d’invecchiamento 

RAPPORTO 
COSTO  - RISCHIO 

BENEFICIO 
? 



“Gli IA non sostituiscono una dieta sana e bilanciata, ma possono essere utili in alcune 

condizioni specifiche per compensare una carenza di alcuni nutrienti essenziali o per 

coadiuvare un processo fisiologico”  

Ann Ist Super Sanità 2005;41(1):55-59  

“una dieta varia rimane la migliore soluzione per un corretto sviluppo e per una vita sana”.  

Commissione UE per la Salute e la Tutela dei Consumatori 

fabbisogni nutrizionali 

aumentati 

cambiamenti nei tessuti e nel 

metabolismo materni  

È difficile che le esigenze nutrizionali della gravidanza e dell’allattamento possano essere 

soddisfatte esclusivamente dalla dieta. 
Picciano MF  J Nutr 2003 

E’ UTILE ASSUMERE INTEGRATORI NEL PERIODO PERINATALE? 

Non esiste una forte evidenza che gli integratori conferiscano un beneficio dimostrabile.  
Allen Lindsay  Am Journal of Clinical Nutrition 2005 

“Le donne dovrebbero consumare sempre, ma sopratutto dal 

concepimento all’allattamento, una dieta varia e appropriata in grado di 

soddisfare le esigenze nutrizionali” 

Linee Dietetiche nazionali ed internazionali (LARN e RDA) 

SI 

NO 



Linee Guida e Raccomandazioni  

INTEGRATORI 

In Italia il Ministero della Salute raccomanda una integrazione vitaminica e/o 

minerale nelle seguenti condizioni: 

1.  Donne fumatrici o alcoliste 

2.  Donne che consumano diete vegetariane o non vegetariane ma sbilanciate 

3.  Gravidanze gemellari 

 

Raccomanda inoltre che: “l’uso di IA deve comunque essere fatto con cautela e va 

preferibilmente stabilito dal proprio medico, perché anche nutrienti 

apparentemente privi di rischi possono, a dosi elevate o inadeguate, essere 

pericolosi (effetti teratogeni di un eccesso di vitamina A in gravidanza)”. E 

ancora: “il consumo di IA a base di piante o contenenti principi attivi vegetali 

andrebbe concordato con il medico, considerato che ingredienti a base vegetale 

possono essere controindicati in gravidanza ed allattamento”. 



Linee Guida e Raccomandazioni - FOLATI  

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (ottobre 2003):  

1. Ac. folico nel periodo periconcezionale (400 microgrammi/die)  

2. non offrire routinariamente a tutte le donne ferro in periodo periconcezionale 

3. non offrire routinariamente vit D (non sufficiente evidenza di beneficio)  

4. evitare di supplementare il periodo periconcezionale con vit A 

 

American Academy of Pediatric - Canadian Task Force - l’U.S. Public Health Service 

1. per tutte le donne (occorrenza) in età fertile l'assunzione di 0,4 mg di ac. folico/die 

2. nelle donne con precedente gravidanza affetta (ricorrenza), 4 mg /die di ac.folico 

da 1-3 mesi prima del concepimento sino a tutto il primo trimestre di gravidanza 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (WHO)  

supplementazione routinaria con ferro e folati nelle regioni dove il deficit di ferro e di 

folati sono comuni e l’anemia è un serio problema  



Integratori: Linee Guida e Raccomandazioni FOLATI - ITALIA 

Raccomandazioni Ministero della Salute e ISS 

Una donna in età fertile che preveda o perlomeno non escluda una gravidanza, 

dovrebbe assumere 0,4 mg di acido folico. L’assunzione di acido folico dovrebbe 

iniziare almeno un mese prima del concepimento e continuare per tutto il primo 

trimestre; rischio di ricorrenza: 4 mg /die di ac.folico. 

La supplementazione con integratori in periodo perinatale 

dovrebbe essere individualizzata per le necessità della singola 

donna, secondo consiglio del medico curante.  

In una gravidanza “normale” e con una dieta ben bilanciata, si 

provvede al RDA di tutti i micronutrienti necessari ad eccezione 

del ferro e dei folati, che debbono essere entrambi 

supplementati.  



Linee Guida e Raccomandazioni - 3 

In Italia il Ministero della Salute e ISS (2010): 



  CONSAPEVOLEZZA IN ITALIA 

 

• 3 su 10: donne consapevoli del ruolo dell’Acido Folico nella 

prevenzione primaria delle MC 

 

• solo il 4-6% delle donne di origine straniera che vivono nel nostro 

Paese assume la giusta dose di acido folico. La proporzione, 

dunque, cambia sensibilmente e diventa di circa 0,6 soggetti su 10. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_tGOHbx8sUh8-M&tbnid=p7G6lyi8SXB96M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.consorzioparsifal.it%2Fnews%2Fn6558_p1%2Fimmigrazione-campagna-contro-la-discriminazione-delle-donne-straniere.html&ei=yi1yUb3ODMGwO8zqgegH&bvm=bv.45512109,d.ZGU&psig=AFQjCNFJfKbInaiXjyTLJ_bntVR4JX3WhA&ust=1366523692471894


Studi scientifici e prove di efficacia condotti in diversi paesi 

hanno dimostrato che il regolare uso di acido folico, iniziato 

prima del concepimento, riduce il rischio di sviluppare gravi 

malformazioni congenite come i Difetti del Tubo Neurale (DTN) 

con una riduzione del rischio fino al 70%.  

 

La supplementazione riduce inoltre del 20% il rischio di 

sviluppare altri difetti congeniti, come le cardiopatie congenite e 

le labio-palatoschisi.  

POSSIBILITA’ DI PREVENZIONE PRIMARIA 

SUPPLEMENTAZIONE 



Perché fortificare 

• However, it is clear that nearly half of pregnancies are unplanned; in 

addition, compliance has been found to be fairly poor in various studies.  

• Byrne et al. found that only 58% of the aunts of affected children used 

supplements before pregnancy;  

• Rinsky-Eng and Miller found that 53% of mothers of affected children did 

not know about the recommended use of folates before pregnancy;  

• Wilton and Foureur found that only 34.5% of women with a planned 

pregnancy used supplements before conception. 

• As a result, the United States and several other countries instituted folic 

acid fortification of foods, with the US policy of fortifying enriched grain 

products with 140 μg/100 g of folic acid becoming a mandate as of January 

1, 1998. 

ACMG Practice Guidelines 

Genetics in Medicine (2011) 

Policy statement on folic acid and neural tube defects 

Helga V Toriello 



Factors contributing to the success of 

folic acid public health campaigns. 

Rofail J Public Health 2012 

  

“..these campaigns usually changed the knowledge and behavior of less 

than half the target population. 

This information can help identify target groups not currently reached by 

campaigns and can be used to design health promotion strategies 

accordingly. 

 

• Inclusion of folic acid benefits within high school and university 

educational programs would also ensure the message reaches women 

early in their sexual lives.  

 

• Furthermore, folic acid fortification in food stuffs and medical 

products would complement existing public health initiatives”.  



Acido folico e rischio tumori 

S.E.Vollset, et al. Effects of folic acid supplementation on overall and site-specific cancer 

incidence during the randomised trials: meta-analyses of data on 50 000 individuals. 

The Lancet 2013; 

 

"La presente metanalisi esclude aumenti modesti nell'incidenza 

complessiva del cancro in seguito alla supplementazione con 

acido folico durante gli studi," 



TAKE HOME MESSAGES - 1 

Esistono poche evidenze scientifiche che forniscono chiari rapporti tra 

assunzione di micronutrienti attraverso la dieta ed attraverso gli 

integratori, ed il buon successo del periodo riproduttivo.  

 Picciano MF, J Nutr 2003;133:1997  

 

La supplementazione con vari micronutrienti in periodo perinatale dovrebbe 

essere individualizzata per le necessità della singola donna.  

 

Ferro e dei folati debbono essere entrambi supplementati. 

 



TAKE HOME MESSAGES - 2 

E’ necessario quindi: 

1.  pianificare l’educazione verso migliori stili alimentari,    

 a partire dall’infanzia e dall’adolescenza. 

1.  approfondire la ricerca sulla comprensione del rapporto fra 

la dieta materna, integratori e salute fetale, infantile e 

materna. 



FUTURO 

Medicina personalizzata 

• identificare le donne omozigoti con variante C677T del MTHF-R 

(fattore predisponente per DTN) 

 

• screening biochimico con il dosaggio dell’alfafetoproteina su siero 

materno (MSAFP) ed il dosaggio dell’.enzima acetilcolinesterasi 

(AchE) nel liquido amniotico. 

 

• sistema di sorveglianza su ambiente e salute a livello 

microgeografico  

 (Registro sardo Malformazioni Congenite) 

 



   

   

Segreteria scientifica: Giuseppe Masnata   giuseppemasnata@gmail.com 

Focus on Spina Bifida 
Cagliari 10 maggio 2013 

• approccio multidisciplinare  Giuseppe Masnata (Cagliari) 

• il ruolo del neurochirurgo  Luigino Tosatto (Cagliari) 

• il ruolo del fisiatra   Gianni Melis (Cagliari) 

• il ruolo dell’ortopedico   Valeria Setzu (Cagliari) 

• genetica e ambiente   Margo Witheford (Glasgow) 

• prevenzione con acido folico Cristina Dieci (Piacenza)  

• offerta e bisogni salute   Mario Orgiana (Cagliari) 
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