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Acido Folico e Folati 1/3

Che cos’e l’acido folico 

Acido Folico e  Folati  derivano  dal latino “folium” (foglia) ad Acido Folico e  Folati  derivano  dal latino folium  (foglia) ad 
indicare i vegetali  a  foglia  larga che ne sono ricchi. 

Anche se Acido Folico (AF) e Folati sono spesso usati come sinonimi Anche se Acido Folico (AF) e Folati sono spesso usati come sinonimi 
la dizione AF indica la molecola di sintesi.

Chimicamente l’AF è l’Ac. Pteroilglutammico, dato dall’unione g ,
(legame ammidico),  dell’Ac. Pteroico con Ac. Glutammico.
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Folati = termine inclusivo per indicare  forme 
biologicamente attive di acido g
pteroilglutamico

Folati = presenti naturalmente negli alimentip g

A id f li di i t i ( li tiAcido folico = di sintesi (compresse, alimenti 
fortificati)
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Quale funzione svolge?
la vitamina B9 è essenziale per la sintesi della vitamina B9 è essenziale per la sintesi del 

DNA e delle proteine e per la formazione 
dell’emoglobina, 

è particolarmente importante per i tessuti cheè particolarmente importante per i tessuti che 
vanno incontro a processi di proliferazione e 
differenziazione come appunto i tessutidifferenziazione, come, appunto, i tessuti 
embrionali

www.iss.it/cnmr



Acido Folico e Folati 2/3

Appropriatezza Terminologica

( )Acido Folico (AF) o acido pteroilmonoglutammico 

-vitamina B9 di sintesi

-si presenta in una forma molecolare più ossidata e stabile 

- per queste caratteristiche rappresenta la forma che viene introdotta 
negli alimenti fortificati e che è presente nei supplementi

- viene assorbito prevalentemente nel digiuno con processo 
influenzato dal PH 

-L’acido folico ha una biodisponibilità intorno all’85% negli alimenti 
fortificati e prossima al 100% come supplemento 
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Acido Folico e Folati 3/3

Appropriatezza Terminologica

Folati

t i i i di t tti i ti it i i i d l B- termine generico per indicare tutti i composti vitaminici del gruppo B  
(B9) che svolgono la loro funzione nel trasferimento di unità mono-
carboniose nel metabolismo degli acidi nucleici e aminoacidi

-numerosi composti di  forma chimica simile all’ AF che sono presenti 
in natura negli alimentiin natura negli alimenti

- negli alimenti sono quindi presenti folati naturali che non sono altro g q p
che delle forme ridotte dell’acido folico come i tetraidrofolati

i f l ti h bi di ibilità ti t i t l 50%
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- i folati hanno una biodisponibilità stimata intorno al 50%



Fabbisogni medi stimati e Assunzione dietetica raccomandata

I fabbisogni medi stimati (EARs) e di assunzione dietetica raccomandata
(RDAs) di folati equivalenti attraverso l’alimentazione, per gruppo di età o stato 
fisiologico sono illustrati nella seguente Tabella (Tabella (WHO/FAO 2004WHO/FAO 2004).).

EARs= Estimated Average Requirements
d d i ll
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RDAs= Recommended Dietary Allowances



è

Carenza di folati 1/4

Gli effetti di una carenza di folati è particolarmente evidente per 
i tessuti che vanno incontro a processi di proliferazione e 
differenziazione, come, appunto, i tessuti embrionali. , , pp ,

In questi tessuti sono essenziali per la sintesi del DNA e delle 
proteine Aumento del rischio di Malformazioni Congenite proteine Aumento del rischio di Malformazioni Congenite 
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DIFETTI DEL TUBO NEURALE DIFETTI DEL TUBO NEURALE 
Spina Bifida      AnencefaliaSpina Bifida      Anencefalia
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Carenza di folati 2/4

La carenza di folati è uno dei deficit vitaminici più comuni e può 
essere conseguente a: essere conseguente a: 

• Alterato assorbimento e metabolismo

• Assunzione di farmaci

• Inadeguata introduzione

• Aumentato fabbisogno
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Carenza di folati 3/4

Inadeguata introduzione

Il deficit nutrizionale di folati si incontra soprattutto 

a) nelle popolazioni economicamente meno privilegiate
e nei paesi in via di sviluppop pp

b) nei paesi economicamente più ricchi, stati carenziali si 
possono riscontrare nei ceti meno abbienti e negli anzianipossono riscontrare nei ceti meno abbienti e negli anziani
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Carenza di folati 4/4

Aumentato fabbisogno

Il fabbisogno quotidiano di folati in una donna fertile (15-49 anni) 
in condizioni normali di salute è di circa 0,4 mg/die 

Le richieste folati di aumentano in caso di gravidanza, 
allattamento e prematurità. 

Durante la gravidanza il fabbisogno giornaliero aumenta (0,6 
mg), dal momento che il feto attinge dalle risorse materne
per il proprio sviluppo. 

NOTA: Anche per fattori voluttuari (es. fumo e alcol) esistono 
evidenze di effetti sui livelli di folati serici pertanto possono 
determinare un aumentato fabbisogno di questa vitaminadeterminare un aumentato fabbisogno di questa vitamina

Anche esposizioni professionali a composti metallici (del 
piombo e dell’arsenico) sembrano interferire con il 
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piombo e dell arsenico) sembrano interferire con il 
metabolismo dei folati.  



Dove si trovano?
- nella frutta (agrumi, ( g ,

kiwi, fragole, ecc.) 
- nella verdura- nella verdura

(asparagi, broccoli, 
ecc ) e legumiecc.) e legumi

- nel fegato, ecc.
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Folati ed alimentazione 

Contenuto in folati all’origine (cioè prima dei processi di 
preparazione e cottura) di alcuni alimenti.                               

Tratto da S Ruggeri Inran
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Tratto da S. Ruggeri, Inran



Folati ed alimentazione 2/3

I procedimenti di preparazione dei cibi possono modificare 
anche in modo considerevole il contenuto in folati 
dell’alimento all’originedell’alimento all’origine.

M t di di C ttMetodi di Cottura
I folati sono vitamine idrosolubili per cui si disperdono nel 
liquido di cottura Inoltre sono sensibili al caloreliquido di cottura. Inoltre sono sensibili al calore.

Sottoposto a cottura in acqua, passa nell’acqua di cottura.
Le perdite di acido folico con la cottura variano dal 50% all’ 
80 %.

Metodi Consigliati
Al forno a microonde; al forno; alla piastra; in padella;
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Al forno a microonde; al forno; alla piastra; in padella; 
bollitura in pentola a pressione; cottura al vapore.



Folati ed alimentazione 

Studi dimostrano che l’apporto alimentare di folati non è sufficiente 
a coprire il fabbisogno in epoca periconcezionale (400 mcg/die)

Mantovani A, Stazi AV, Taruscio D. Interazioni geni e ambiente: folati e 
malformazioni congenite. Rapporti ISTISAN 02/26.
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Strategie di sanità pubblica per la prevenzione 
primaria dei difetti congeniti 

Proprio nell’ambito delle ricerche volte ad individuare fattori di 
rischio e fattori protettivi

primaria dei difetti congeniti 

rischio e fattori protettivi…

…un adeguato apporto di Acido Folico ha mostrato la sua 
efficacia nella prevenzione dei DTN e, seppure con meno 
evidenza, su altre malformazioni congenite quali le cardiopatie 
congenite, le labiopalatoschisi, i difetti del tratto urinario, g , p , ,
le ipoagenesie degli arti, l’ onfalocele e l’ atresia anale. 

Lumley J et al. 2001 
Cochrane Database Syst Rev

www.iss.it/cnmr



COSA PREVIENECOSA PREVIENE ?COSA PREVIENECOSA PREVIENE ?
Negli ultimi decenni, l’acido folico è stato 

riconosciuto come essenziale nella 
prevenzione di alcune malformazioni 
neonatali (abbassa il rischio di incidenza)neonatali (abbassa il rischio di incidenza),
particolarmente di quelle a carico del tubo 
neurale, che si possono originare nelle 
prime fasi dello sviluppo embrionale.prime fasi dello sviluppo embrionale.
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DIFETTI DEL TUBO NEURALE DIFETTI DEL TUBO NEURALE 
Spina Bifida      AnencefaliaSpina Bifida      Anencefalia
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Strategie di sanità pubblica per la prevenzione 
primaria dei difetti congeniti 

Si stima che…

primaria dei difetti congeniti 

“per raggiungere l’assunzione dietetica raccomandata nel periodo 
periconcezionale è necessario un aumento di circa tre volte 
dell’assunzione dietetica tipica”. 

“realizzare questo obiettivo sulla base della sola alimentazione 
richiederebbe modifiche dietetiche molto rilevanti,  improbabili in donne richiederebbe modifiche dietetiche molto rilevanti,  improbabili in donne 
che progettano una gravidanza, e ancor di più in quelle che non la 
pianificano”

Subar AF, Block G, James LD. Folate intake and food sources in the US population. Am Subar AF, Block G, James LD. Folate intake and food sources in the US population. Am 
J Clin Nutr. 1989;50(3):508-16.
Bailey LB, Gregory JF 3rd. Folate metabolism and requirements. J. Nutr. 
1999;129:779-82.

E’ fondamentale in epoca periconcezionale integrare 
l’apporto alimentare in folati attraverso una corretta prassi 
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Raccomandazione per la riduzione del rischio dei 
difetti congeniti sensibili all'acido folico 

Il NETWORK ITALIANO PROMOZIONE ACIDO FOLICO PER LA 
PREVENZIONE PRIMARIA DI DIFETTI CONGENITI 

difetti congeniti sensibili all acido folico 

è una sinergia tra strutture pubbliche e private 

con l’obiettivo e la finalità

di promuovere, coordinare e rendere più visibili azioni in favore di:

1. una corretta prassi di  SUPPLEMENTAZIONE con  Acido Folico nel 
periodo peri-concezionale

2. una alimentazione equilibrata, ricca di frutta e verdura e più in generale di 
li ti d lt t t i f l ti t lialimenti ad alto contenuto in folati naturali

ELABORAZIONE NEL 2004 DA PARTE DEL NETWORK DELLA 
“RACCOMANDAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 
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DEI DIFETTI CONGENITI”



NETWORK ITALIANO ACIDO FOLICO 
PER LA PREVENZIONE PRIMARIAPER LA PREVENZIONE PRIMARIA 

DI DIFETTI CONGENITI
istituito il 26 aprile 2004istituito il 26 aprile 2004

coordinato dal CNMR - Istituto Superiore di Sanità

è una sinergia tra strutture pubbliche e private

con l’obiettivo e la finalità

di promuovere, coordinare e rendere più visibili 
azioni in favore di un corretto apporto di acido folico nel periodo 

peri conce ionaleperi-concezionale 

attraverso programmi più ampi di
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attraverso programmi più ampi di 
prevenzione primaria dei difetti congeniti



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE ADESIONI AL 

NETWORK ITALIANO ACIDO FOLICONETWORK ITALIANO ACIDO FOLICO 

(IMPORTANTE RUOLO DEI SIAN)
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Raccomandazione per la riduzione del rischio dei 
difetti congeniti sensibili all'acido folico 2/3

PERCHE’

SUPPLEMENTAZIONE 
CON ACIDO FOLICO

PERCHE’
Ridurre il rischio di difetti del tubo 
neurale (DTN) del 50-70%
Ridurre il rischio di altri difetti 

iti l l  i i  i t  l congeniti nel loro insieme intorno al 
10-20%

QUANTO
0,4 mg/die, g/
donne sane che programmano una 
gravidanza o che non ne escludono 
“attivamente” la possibilità
4-5 mg/dieg/
donne a rischio: con precedenti 
gravidanza esitate in DTN, 
anamnesi familiare positiva per 
malformazioni, diabete insulino-
dipendente  l’uso di farmaci dipendente, l uso di farmaci 
antiepilettici,  patologie da 
malassorbimento
QUANDO E PER QUANTO TEMPO
Almeno un mese prima del 
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p
concepimento e per tutto il primo 
trimestre di gravidanza



Raccomandazione per la riduzione del rischio dei 
difetti congeniti sensibili all'acido folico difetti congeniti sensibili all acido folico 

Alimentazione equilibrata, ricca di frutta e verdura e più in 
generale di alimenti ad alto contenuto in folati, che garantisca un 

apporto adeguato e soprattutto quotidiano di questa vitamina

NOTA: occorre però fare attenzione agli effetti di riduzione dei contenuti in 
folati derivanti dai processi di cottura e di preparazione dei cibi
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Eccessi di assunzione di Acido Folico 

Eccessi di acido folico possono essere 
dannosi per la salute umana?p

Recenti studi stanno valutando possibili effetti avversi 
di un’assunzione eccessiva di acido folico 

Fattori che possono determinare eccessi di assunzione 
di Acido folico: di Acido folico: 
1. Forte consumo di prodotti fortificati con acido folico ed 
altri nutrienti come scelta commerciale e di marketing da partealtri nutrienti, come scelta commerciale e di marketing da parte 
di aziende/multinazionali del settore alimentare

2 C t tili di i t t i it i i i i li i2. Crescente utilizzo di integratori vitaminici e minerali in 
alcune fasce della popolazione (es: sportivi) 
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ATTIVITA’ AL LIVELLO EUROPEOATTIVITA’ AL LIVELLO EUROPEO
ESCO ki th A l i fESCO working group on the Analysis of 
Risks and Benefits of Fortification of 
Food with Folic AcidFood with Folic Acid

Il Documento può essere scaricato dal sito www iss it/cnmr/acid
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Il Documento può essere scaricato dal sito  www.iss.it/cnmr/acid



Ali ti f tifi ti id f li
Eccessi di assunzione di Acido Folico 

Alimenti  fortificati  con acido folico  
presenti sul mercato italiano*

Marche
Cereali da colazione 14
Biscotti tipo frollino 2Biscotti tipo frollino 2
Biscotti per l’infanzia 2
Fette biscottate 2Fette biscottate 2
Pasta, spaghetti 1
Succhi di frutta 5Succ d utta
multivitaminici 5

* fonte: INRAN 
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Eccessi di assunzione di Acido Folico 

L’Italia, proprio in linea con un atteggiamento , p p gg
cautelativo, promuove nella RACCOMANDAZIONE:

1. un’alimentazione corretta, alimenti ricchi in 1. un alimentazione corretta, alimenti ricchi in 
folati

2 la p assi di supplementazione periconcezionale2. la prassi di supplementazione periconcezionale
(su popolazione target e non popolazione generale)

La SUPPLEMENTAZIONE rappresenta una strategia di 
prevenzione mirata solo a chi ha realmente 
bisogno di aumentare il proprio fabbisogno di bisogno di aumentare il proprio fabbisogno di 
Acido Folico donne in età fertile (16-49 anni) che 
programmano la gravidanza o non la escludano 
attivamente
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attivamente.



Eccessi di assunzione di Acido Folico 

Diventa pertanto di estrema attualità avviare 
studi mirati finalizzati alla acquisizione di 
specifiche conoscenze su:

1. qualità e contenuto dei folati naturalmente 
i li li ipresenti negli alimenti

2. realtà del mercato dei prodotti alimentari 
fortificati e dell’uso degli integratorifortificati e dell uso degli integratori 
alimentari

3. come le abitudini e gli stili dietetici si3. come le abitudini e gli stili dietetici si 
correlano con i livelli ematici di folati
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C l i iConclusioni

L’analisi attenta di questi elementi rappresenta la base 
di partenza nella definizione di corrette 
raccomandazioni nutrizionali. 

Queste conoscenze, accanto ad una accurata 
valutazione scientifica dei rischi-benefici dell’assunzione 
di AF potranno dare indicazioni ai decisori sulle strategiedi AF, potranno dare indicazioni ai decisori sulle strategie 
di sanità pubblica da attuare per la prevenzione di 
patologie dell’individuo attribuibili a carenza da folati p g
nelle diverse situazioni fisiologiche.
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