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Salute: acido folico alleato future mamme, -
70% rischi malformazioni bebè. 
 

Roma, 28 lug. (AdnKronos Salute) - Nella dieta delle future mamme non può mancare l'acido folico, il primo, 

importante regalo da fare al bebè. Assumere questa sostanza, infatti, riduce del 70% il rischio di alcune 

malformazioni del bambino. L'importanza di questa vitamina è stata sottolineata da Paolo Salerno, ricercatore del 

Centro nazionale malattie rare dell’Istituto superiore di sanità, nel corso di un workshop organizzato dal ministero 

della Salute ieri all'Expo a Milano, una delle iniziative per la promozione di una corretta alimentazione in 

gravidanza. 

L'acido folico è una vitamina del gruppo B ancora poco conosciuta e poco utilizzata. Basta assumerne 0,4 

milligrammi al giorno (4-5 mg per chi presenta fattori di rischio) da un mese prima fino a 3 mesi dopo il 

concepimento. La carenza di vitamina B9 infatti è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo nel neonato di 

gravi malformazioni del sistema nervoso centrale, tra cui la spina bifida, la più nota. L'insufficiente apporto di folati 

può anche favorire ritardo di crescita intrauterina, parto prematuro, lesioni placentari. 

In gravidanza, sottolinea l'esperto, il fabbisogno di questa vitamina aumenta e non basta un'alimentazione corretta, 

ricca di frutta e verdura come arance, fragole, kiwi, ma anche carciofi, asparagi, indivia, bieta e broccoli, come è 

sufficiente in altre fasi della vita. Per evitare rischi per la salute e lo sviluppo del nascituro, l'acido folico va dunque 

integrato: la vitamina si trova in farmacia ed è rimborsabile dal Ssn. 

Lo sviluppo delle strutture embrionali da cui si formeranno il cervello e il midollo spinale del feto, si completa 

appena 28 giorni dopo il concepimento, quando spesso la donna ancora non sa di essere in gravidanza: da qui 

l'importanza della prevenzione e l'indicazione ad assumere acido folico almeno un mese prima del concepimento e 

fino a tutto il primo trimestre di gravidanza. 

In Italia, secondo le ultime indagini, le donne consapevoli del ruolo dell'acido folico nella prevenzione primaria 

delle malformazioni congenite e che lo assumono nei tempi e nei dosaggi raccomandati sono 3 su 10. Se si 

considerano le straniere che vivono nel nostro Paese, solo il 4-6% assume la giusta dose di questa vitamina. La 

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

Dati poco rosei. Perciò il Centro nazionale malattie rare dell’Iss ha prodotto l’opuscolo multilingue 'Acido Folico. 

Un concentrato di protezione per il figlio che verrà', per diffondere informazioni adeguate sui rischi che la carenza 

di folati nella dieta della futura mamma può comportare per il bambino. L’iniziativa punta a raggiungere anche le 

minoranze etnico-linguistiche presenti in Italia. Per la prima volta infatti il depliant è stato tradotto in 10 lingue: 

oltre a tedesco, inglese, francese e spagnolo, le raccomandazioni sono formulate anche in albanese, arabo, cinese, 

portoghese, romeno e russo. 

Tre le raccomandazioni dell'opuscolo: 

1. Per qualunque donna in età fertile è raccomandata una dieta equilibrata e ricca di folati. 

2. L'azione preventiva della vitamina si realizza solo se questa viene presa in tempo: almeno 30 giorni prima che 

inizi la gravidanza e per i tre mesi successivi. 

3. Nelle donne che presentano riconosciuti fattori di rischio (come un precedente figlio con patologie congenite, 

diabete o epilessia) l'assunzione della vitamina è particolarmente importante. In questi casi è raccomandato un 

dosaggio di 4-5 mg al giorno. 
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Tumori: acidi grassi omega-3 migliorano 
efficacia trattamenti 

 

 

(AGI) - Londra, 29 lug. - L'aggiunta di acidi grassi omega-3 ai farmaci anti-
tumorali potrebbe migliorare la risposta al trattamento e la qualita' della 
vita dei malati di cancro. Almeno questo e' quanto emerso da uno studio 
degli Ospedali Universitari di Leicester, nel Regno Unito. I risultati sono 
stati pubblicati sul Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. I ricercatori 
hanno esaminato 50 pazienti affetti da carcinoma pancreatico avanzato. I 
soggetti hanno ricevuto 1000 mg di gemcitabina a settimana, insieme a 
100 g circa di emulsione lipidica di omega-3 per tre settimane, seguite da 
una settimana di riposo. Questo schema e' stato ripetuto fino a sei cicli. 
Dai risultati e' emersa la presenza di tassi di risposta positivi e di 
stabilizzazione della malattia, nonche' la riduzione di metastasi al fegato e 
una migliore qualita' della vita. Anche se questo e' il primo studio a 
utilizzare gli acidi grassi omega-3 insieme a un agente chemioterapico in 
pazienti affetti da tumore, i ricercatori ritengono che i risultati sono 
sufficientemente incoraggianti da giustificare ulteriori studi. 
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Dl tagli: ecco il testo del maxi 
emendamento per la sanità 

 PDFIl testo del maxi emendamento 

 
Ecco il testo del maxi emendamento per la sanità contenuto nel Dl Enti 
locali. Il testo non presenta grosse novità rispetto a quanto anticipato nei 
giorni scorsi. 

Le misure della discordia, i tagli, le sanzioni salva-appropriatezza, così come 
l’articolo con le assunzioni all’Aifa e i fondi straordiari per il Giubileo, sono 
esattamente lì dove li avevamo lasciati prima del passaggio in aula. 

IL TESTO 

 

 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf/AC33xqY/0fba69ea6566b4f4ee487702508c3bca.pdf
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2015-07-28/dl-tagli-ecco-testo-maxi-emendamento-la-sanita-160052.php?uuid=AC33xqY
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Sanità, Lorenzin assicura: "In Dl 
enti locali nessun taglio" 

"Ancora si fa molta confusione: nel Dl enti locali non ci sono tagli, ma il recepimento di 

un'intesa votata da tutte le Regioni (altrimenti non sarebbe passata) con la volontà di rinunciare 

all'aumento del Fondo sanitario nazionale. E' stata una decisione delle Regioni, non del 

Governo", per evitare a loro volta i tagli imposti dalla legge di Stabilità 2015. Nel provvedimento 

oggi all'esame del Senato, comunque, "c'è una serie di misure positive". A dirlo all'Adnkronos 

Salute il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. 

"Non c'è nessun taglio previsto nemmeno per il 2016-2017 - ribadisce il ministro - l'ho detto in 

tutte le salse. Io ho sempre detto no a nuovi tagli, ma è necessario implementare il Patto della 

salute, attraverso il quale è vero che è possibile recuperare 10 miliardi di euro, che vanno però 

reinvestiti in sanità". 

Secondo Lorenzin, "c'è più di un provvedimento positivo per il settore, come la norma che 

prevede la possibilità di assumere con concorso personale specializzato all'Agenzia italiana del 

farmaco", cosa che potrà velocizzare "i processi autorizzativi dei nuovi medicinali, visto che la 

preoccupazione di molti cittadini è che i farmaci autorizzati non sono poi disponibili". 

"Inoltre aumentiamo le ispezioni nell'industria - sottolinea - e rendiamo così più sicuri i prodotti 

fatti in Italia, che diventano più esportabili, rendendo il nostro Paese più competitivo nei 

confronti di Germania" e altri Stati europei nel settore della farmaceutica. 

Lorenzin si dice soddisfatta per il "fondo di 33,5 milioni di euro per la ristrutturazione dei 

pronto soccorso romani in vista del Giubileo speciale, e per l'acquisto di nuove autoambulanze e 

l'assunzione di personale come gli anestesisti che possano far fronte" all'afflusso di pellegrini 

nella Capitale. 

"Contro esami inutili no sanzioni medici solo buon senso" - "Bisogna parlarci chiaro: le 

prescrizioni inutili costano ogni anno 13 miliardi di euro, che divisi per 60 milioni di persone 

fanno una vera e propria 'tassa'. Ma nel Dl enti locali" in esame oggi in aula al Senato "non sono 

previste norme sanzionatorie, ma solo misure di buon senso" spiega ancora Lorenzin. 

"Attiveremo - avverte - dei protocolli consultando le società scientifiche e qualora si 'sgarri' dalle 

regole così elaborate per una corretta prescrizione diagnostica, ci potrebbero essere sanzioni, ma 

http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2015/07/28/sanita-lorenzin-assicura-enti-locali-nessun-taglio_lAfAbq6XhgR0n9QQA1upfP.html


assolutamente sostenibili. Allo stesso tempo il cittadino deve avere la certezza di ottenere le 

giuste prescrizioni, né troppe né troppo poche. Un principio che è dunque a tutela della salute 

delle persone". 

"Dico ai medici - aggiunge il ministro - che stiamo rivedendo le norme su colpa medica e 

medicina difensiva, perché voglio pensare che questo eccesso di esami si verifichi per la paura di 

denunce e cause legali. Su questo aspetto interverremo, in commissione Affari sociali della 

Camera sono allo studio riforme ad hoc, volte ad attenuare l'effetto delle denunce, fatta salva la 

possibilità per un paziente di fare causa quando ce ne sono i motivi. E' un tema molto spinoso, 

su cui noi faremo la nostra parte, ma anche i medici devono fare la loro e attenersi a protocolli 

per le diagnosi. Poi si potrà sicuramente prevedere delle deroghe, se necessarie, valutando caso 

per caso. Ma se si vuole negare che in Italia c'è un eccesso di esami diagnostici, ci sono i dati a 

mostrare la verità", conclude. 

In legge Stabilità norme per attuazione Patto salute. "Nella prossima legge di Stabilità mi 

aspetto che siano inserite misure per l'applicazione del Patto della salute. Ne abbiamo parlato 

per anni e siamo ancora fermi", auspica Lorenzin. "Come avvenuto l'anno scorso con la norma 

relativa sui commissari per la sanità regionale che non possono essere i presidenti di Regione, o 

con i regolamenti ospedalieri - ricorda - mi aspetto di poter inserire in legge di Stabilità le norme 

attuative del Patto". 
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