
 
 
 

 
 

 

SUPPLEMENTAZIONE DI ACIDO FOLICO  
PER LA PREVENZIONE DI DIFETTI DEL TUBO NEURALE 

 
 

Che cosa è l’acido folico? 
L’acido folico e i folati sono vitamine del gruppo B (vitamina B9). L’acido folico è stato riconosciuto 
come essenziale nella prevenzione di alcune malformazioni congenite, particolarmente di quelle a 
carico del tubo neurale. 
 

Che cosa sono i difetti del tubo neurale? 
I Difetti del Tubo Neurale (DTN) sono provocati da alterazioni nello sviluppo (durante la vita 
prenatale) di porzioni del tubo neurale. Il tubo neurale è una struttura che percorre tutta la 
lunghezza dell’embrione e dà origine a cervello, midollo spinale e meningi. Se il tubo neurale non si 
chiude durante lo sviluppo, la parte ancora aperta si manifesta alla nascita come difetto. 
Esempi di difetti del tubo neurale sono la spina bifida, l’anencefalia e l’encefalocele.  

 
 Spina bifida. Per la mancata saldatura degli archi posteriori delle vertebre, si può avere 

erniazione del tessuto midollare spinale (mielocele), delle meningi (meningocele) o di 

entrambi (mielomeningocele).   

 Anencefalia. Alcune parti o tutto il cervello non si sviluppano.  

 Encefalocele. Tessuto nervoso e membrane del cervello sporgono attraverso una fenditura 

del cranio.  

Poiché i DTN sono spesso molto gravi le possibilità di trattamento sono limitate. Bambini con 
anencefalia non possono sopravvivere e quelli con spina bifida possono presentare vari livelli di 
disabilità. Proprio per questi motivi è fondamentale la prevenzione.   
 

Quali sono i fattori di rischio per DTN? 
Fattori di rischio per DTN sono: 

 Anamnesi personale o famigliare di gravidanza con difetto del Tubo Neurale nel feto 

 Utilizzo di alcuni tipi di farmaci antiepilettici 

 Mutazione di enzimi folato-correlati 

 Diabete materno 

 Obesità materna 



 
 
 

 
 

 

 

Per quali persone è raccomandata l’assunzione di acido folico? 
L’assunzione di acido folico è raccomandata a tutte le donne che pianificano una gravidanza, 
comprese quelle che non hanno ancora progettato di avere un figlio. Molte gravidanze non 
pianificate possono non essere identificate nelle prime settimane, periodo critico per l’assunzione 
di acido folico. 
 

Quali sono i potenziali benefici e rischi legati all’assunzione di acido folico? 
Molti studi hanno evidenziato che l’assunzione di acido folico fa diminuire in modo significativo il 
rischio per il feto di avere DTN, specie in donne con dieta a basso contenuto di acido folico. 
Potenziali rischi sono molto bassi alle dosi consigliate per la terapia preventiva.  
 

  POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Donne in età fertile, soprattutto 
se pianificano una gravidanza 

Assunzione giornaliera di complesso vitaminico 
contenente 0,4-0,8 mg di acido folico. 

L’assunzione deve iniziare un mese prima della 
gravidanza e proseguire per 2-3 mesi dopo il 

concepimento 
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RIFERIMENTI 
Folic Acid for the Prevention of Neural Tube Defects: Preventive Medication. 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/draft-recommendation-
statement160/folic-acid-for-the-prevention-of-neural-tube-defects-preventive-medication 
 
NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su 
prevenzione e medicina basata sull’evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia 
preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che dovrebbero già essere adottate da chi ancora non 
presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il frutto di un’accurata analisi 
di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  
Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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