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•Il contesto generale

•Le consuetudini assistenziali

•Gli studi scientifici e le prove di efficacia (E.B.M.)•Gli studi scientifici e le prove di efficacia (E.B.M.)

•Dalle prove all’assistenza appropriata 

•Conclusioni



� Uso routinario molto diffuso di integratori  in varie condizioni: 
infanzia,    vecchiaia, infertilità,  terapie debilitanti, fase mestruale, 
stagionalità, viaggi,  attività sportiva, studio, menopausa, 
allattamento,PCOS,magrezza, sovrappeso,  diete e….gravidanza

� Stati carenziali o prevenzione di malattieStati carenziali o prevenzione di malattie

� Messaggio di inadeguatezza all’affrontare situazioni   esistenziali

� Gravidanza come situazione carenziale che espone il feto a rischi 

� Messaggio di inadeguatezza nei confronti dell’alimentazione

� Difficoltà superabili con l’assunzione dell’integratore

� Scarso interesse della comunità scientifica  indipendente 

� Evidente interesse economico dell’industria farmaceutica

� …..non sono farmaci, dunque…..

� Difficoltà a quantificare il fenomeno.
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Gli studi scientifici e le prove di efficaciaGli studi scientifici e le prove di efficacia

� Acido folico

�Calcio e vitamina D

�Ferro

�Vitamina A

� Zinco

� Magnesio

� Iodio

Micronutrienti�Vitamina A

�Vitamina B6

� Micronutrienti

� Agenti antiossidanti: 
vitamina E & C, omega 3, 
selenio, carotenoidi, 
licopene, LC-PUFA, olio di 
pesce, luteina, DHA…

� Altro….



� cofattore di enzimi coinvolti nella sintesi di RNA e � cofattore di enzimi coinvolti nella sintesi di RNA e 
DNA

� coinvolto, con la vit. B12, nel ciclo della metilazione 
(espressione genica)

� le cellule che si dividono rapidamente sono 
vulnerabili alla mancanza di folati e B12



• contenuto in fagioli, fegato, cereali, agrumi,lievito,   • contenuto in fagioli, fegato, cereali, agrumi,lievito,   
verdure a foglia larga verdi

• la dieta potrebbe non essere sufficiente a garantirne 
l’apporto considerato protettivo (0,4 mg/die)

• il congelamento, il calore e la scorretta conservazione 
possono diminuirne il  contenuto nei cibi fino al 70%

• fortificazione degli alimenti USA Canada Cile: 
riduzione  DTN  35%



� Acido folico è molto efficace nella prevenzione 
dei DTN

� Questo effetto è dipendente dal timing della 
supplementazione: da preconcezionale alla 12°°°°
settimana)

� Non sono chiari gli effetti sulla prevenzione di 
altre malformazioni o di abortività spontanea

� Non vi sono effetti collaterali a breve termine
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� La vitamina D è indispensabile per l’accrescimento 
scheletrico (favorisce l’assorbimento di calcio 
dall’intestino ed il riassorbimento renale, mineralizza 
scheletrico (favorisce l’assorbimento di calcio 
dall’intestino ed il riassorbimento renale, mineralizza 
l’osso)

� È  sintetizzata a livello cutaneo(esposizione al sole), 
solo in minima parte assunta con gli alimenti(pesci 
grassi, latte, uova, verdure)

� Fonti di calcio: latte latticini,spezie cereali
� Durante la gravidanza aumenta il fabbisogno ma anche  
l’assorbimento del calcio e l’attività della vit. D



� LA SUPPLEMENTAZIONE ROUTINARIA DI VIT. D in 
gravidanza e allattamento NON E’ RACCOMANDATA   
(grado A) per le donne in buona salute(grado A) per le donne in buona salute

Eccezioni da valutare:
� Donne che si  espongono poco al sole, mesi invernali
� Donne con abitudini alimentari particolari
� Donne del sud asiatico, africane, medio orientali e 
caraibiche

� Donne obese (BMI pregravidico> 30)

NICE 2008                 DBASE GOCCE   2-4 GTT AL Dì
Non associata ad effetti indesiderati



� Aumentato fabbisogno (30 mg/die), aumentato assorbimento
� Contenuto in carne, pesce, legumi, tofu
� Assorbimento 10% 
� Definizione di anemia sideropenica ( considerare l’impatto 

dell’aumento del volume plasmatico  sulla concentrazione di 
emoglobina) 1°°°° trimestre > 11 g/dl         3°°°° trimestre > 10,5
dell’aumento del volume plasmatico  sulla concentrazione di 
emoglobina) 1°°°° trimestre > 11 g/dl         3°°°° trimestre > 10,5

� Nel sospetto utile dosaggio della ferritina
� LG ISS : la somministrazione ROUTINARIA di ferro e folati in 

gravide non anemiche riduce l’anemia a termine ed il rischio di 
trasfusioni dopo il parto (RR 0,61) ; le prove non dimostrano altri 
sostanziali benefici sulla salute materna/neonatale, a fronte di 
effetti collaterali indesiderati

� ……end point surrogato?



� La supplementazione  quotidiana con ferro e folico sembra 
essere efficace nel ridurre  l’anemia  a termine , il rischio 
di trasfusione e  il basso peso alla nascita 

Qualità delle prove (GRADE) :  moderata

� Vengono segnalati  effetti collaterali materni, in particolare 
valori di  emoglobina eccessivamente alti > 13 g/dl  ( 
associazione con ipertensione, preeclampsia ?)associazione con ipertensione, preeclampsia ?)

� Somministrazioni intermittenti  potrebbero essere 
altrettanto efficaci, limitando gli effetti collaterali. 



� Vitamina liposolubile  sintetizzata a livello epatico  a partire dai 
carotenoidi introdotti con la dieta (frutta e verdura colorate, carne e 
uova, latte e derivati, pesce)uova, latte e derivati, pesce)

� Importante per la funzione visiva, il sistema immunitario, metabolismo 
dell’osso ed ematopoiesi, il fabbisogno aumenta in gravidanza 

� La supplementazione può essere raccomandata nei paesi nei quali la 
carenza è endemica (cecità notturna)

� Nel resto del mondo, la supplementazione è da evitare in quanto 
potenzialmente teratogena (> 700 mcg/die)

� Limitare consumo di fegato e derivati

� Nelle donne HIV + sembra diminuire il rischio di trasmissione materno 
fetale





� Vitamina B6 : sviluppo SN, contenuta in carne,
pesce, verdura e banane. L’efficacia della
supplementazione nella prevenzione di
preeclampsia e PP non confermata. Possibile tossicità.
� Zinco : elemento essenziale contenuto in latticini,
lievito di birra,ostriche anche cotte e molti alimenti.
La supplementazione sembra comportare riduzione
dei parti pretermine in trial condotti in popolazioni a
basso tenore di vita RR 0,86basso tenore di vita RR 0,86
� Magnesio : elemento essenziale contenuto in molti
alimenti. La supplementazione suggerita per contenere
SGA, e preeclampsia e LBW, non è confermata dalla

metaanalisi

UNICEF promuove supplementazione con multipli
micronutrienti a tutte le donne in gravidanza nei paesi
in via di sviluppo



�Fabbisogno 250 mcgr/die

�Pesce, crostacei , uova e latte

�Sale iodato dal 2005 previsto in tutti i punti vendita   50%

�Gravi conseguenze  della carenza di iodio  sulla gravidanza, 
sullo  sviluppo fetale e  infantilesullo  sviluppo fetale e  infantile

�Attenzione  alle donne provenienti da paesi in via di sviluppo



vitamina E - C, omega 3, selenio, carotenoidi, licopene,
LC-PUFA, olio di pesce, luteina, DHA…

contenute in ortaggi frutta pesce legumi noci oli
vegetali thè

Gruppo di sostanze indispensabili per il buon funzionamento 
dell’organismo, 
in grado di rallentare o prevenire le reazioni di riduzione dalle 
quali  originano i “radicali liberi”, molecole dannose per il 
metabolismo cellulare    ….stress ossidativo



Pre-eclampsia e stress ossidativo

•Malattia grave, a causa indeterminata, per  la cui prevenzione 
sono stati studiati diversi farmaci (aspirina) e integratori

•RAZIONALE: LC-PUFA riducono la sintesi di trombossano e  
favoriscono la via metabolica che porta alla sintesi delle prostaglandine

•RAZIONALE: vit.A vit.E  stress ossidativo



Pre-eclampsia e stress ossidativo
• una revisione Cochrane e 6 trial multicentrici non hanno 
dimostrato l’efficacia dell’integrazione LC-PUFA nella 
prevenzione della pre-eclampsia

• integrazione vitamina C vitamina E:• integrazione vitamina C vitamina E:

•2410 donne a rischio preeclampsia 

1000 mg vit C + 400 UI  vit.E   VS    placebo, dal 2°°°° trimestre al 
parto

……nessun effetto preventivo

….”il loro uso non è raccomandato a questo scopo”…    



� Essenziali e indispensabili per la crescita e lo 
sviluppo del cervello/retina fetali  

� Presenti in pesce, olio di pesce, crostacei, 
noci…. 

� Proposti come integratori anche  in � Proposti come integratori anche  in 
gravidanza e allattamento per migliorare lo 
sviluppo neurologico  dei bambini a 18 mesi, 
l’acuità visiva e depressione postpartum   
(DOMInO trial)

� al momento NESSUNA evidenza di efficacia  

� Possibile effetto sulla DURATA della 
gravidanza  



�Valutazione effetti 
dannosi/benefici della 
supplementazione con 
antiossidanti nella prevenzione 
della mortalità dell’adulto vs 
placebo

�78 trial , 296.000 pazienti �78 trial , 296.000 pazienti 
randomizzati, sani o  con malattie 
croniche stabili

�Nessuna evidenza di 
beneficio,ma possibile 
incremento di  mortalità 
associato a supplementazione con 
vitamina E, beta carotene ed alte 
dosi di vitamina A!!!



�Evidente frattura tra pratica corrente e evidenze 
scientifiche

�Mancata percezione del rischio  relativamente ad 
alcune sostanze



BIG PHARMABIG PHARMA
Ricorso al web per la 

ricerca di informazioni 
Ricorso al web per la 

ricerca di informazioni ricerca di informazioni 
sulla gravidanza

ricerca di informazioni 
sulla gravidanza



Dai blog…..
� RE: DHA 

21.9.2011 19:02:59 marzietta 
Ottimo noe , veramente interessante il tuo post sulle proprietà del DHA. Aggiungerei 
anche che se assunto durante la gravidanza aiuta a prevenire la sindrome del baby blues e 
riduce il rischio di sviluppare malattie allergiche al nascituro. Le linee guida 
internazionali consigliano durante la gravidanza 200-300 mg di acidi grassi omega-3 al internazionali consigliano durante la gravidanza 200-300 mg di acidi grassi omega-3 al 
giorno: gli acidi grassi di questo tipo sono molto abbondanti in salmone, sgombro, 
sardina, aringa. Escluso il pesce azzurro il DHA è scarsamente presente negli alimenti. Si 
è visto che le donne che hanno ricevuto l'integrazione a base di DHA sono state quelle 
meno propense a sviluppare i sintomi tipici della depressione post parto. Studi clinici 
hanno anche evidenziato che la supplementazione con acidi grassi del tipo omega-3 
durante la gravidanza è in grado di ridurre il rischio di asma infantile e di ridurre la 
probabilità di riposta positiva al test cutaneo per l'allergia alle proteine delle uova. Anche 
il mio ginecologo aveva sottolineato l'importanza del DHA e mi aveva consigliato un 
integratore che lo conteneva (Gra****). Dato che aveva anche tutti gli altri micronutrienti 
nelle dosi raccomandate, mi bastava prendere quello per evitare carenze di ferro, calcio, 
...



Dai  blog…..     alfemminile.com

“…..mi hanno dato lut**** ma dava troppo “…..mi hanno dato lut**** ma dava troppo 
fastidio al nano cosi ' dopo circa 10gg l'ho 
interrotto .
Dai cazziatemi lo so che non si fa ma stava 
troppo male !!”



…dai blog…..
“Gli sponsor hanno intuito, divorato e reso in gran parte innocuo  un fenomeno 

importante come quello del mommy-blogging….le mamme che leggono   blog in Italia, 
sono 8,6 milioni….una forza potenzialmente in grado di esercitare  pressioni non 
indifferenti.

La mia sensazione è che in buona parte siano diventando veicolo pubblicitario, più o 
meno consapevolemeno consapevole

Le mamme blogger sono diverse tra loro…., spesso ex precarie rimaste disoccupate  con 
la gravidanza, per le quali il  blog rappresenta anche un’0ccasione di guadagno….”

Da L.Lipperini “Di mamma ce n’è più d’una” Feltrinelli



Affaticamento visivo della 

mamma

Siamo ancora in fase 

Perché la luteina?
Galattogoghi

Silimarina

viene dato alle mucche

Galega

Autorizzata dal ministero come 

galattogogo

Gli oculisti usano molto 

l'integratore a base di luteina

Siamo ancora in fase 

sperimentaleStudio coreano sulle donne
Prodotti naturali

Usati dalle ostetriche







PRESA IN CARICO DELLA GRAVIDANZA

�Spazio/ascolto per le abitudini alimentari 

�Alta recettività per i messaggi  sul cibo e gli stili di vita





…una medicina sobria, 
rispettosa, giusta…
fare di più non significa fare 
meglio

Le Società Scientifiche americane  sollecitano (tramite sondaggio) i propri 
iscritti ad esprimersi  su 5 prestazioni adottate frequentemente   ma 
considerate non appropriate: raccomandazioni negative  
SCOPO: utilizzare le risorse disponibili in modo appropriato, senza sprechi, 
promuovendo l’alleanza medici-pazienti nel contrastare l’idea che maggiore 
quantità di  esami e prestazioni migliorino lo stato di salute



Non è stato dimostrato che l’uso di
integratori, nei paesi
industrializzati,migliori gli esiti della
gravidanzagravidanza

….con l’eccezione di 
�Acido folico   preconcezionale  e fino alla 12°°°° sett.

�Vitamina D  in casi particolari: obesità, diabete, scarsa 
esposizione al sole…. 

�somministrazioni intermittenti di ferro preferibili alle  
giornaliere

�sale iodato



� l’assistenza alla gravidanza è un’occasione di riflessione su stili di 
vita e alimentazione 

�un’alimentazione  equilibrata e variata è per lo più sufficiente a 
fornire  tutti i nutrienti necessari

�il  professionista che segue la gravidanza deve fornire informazioni 
basate su prove di efficacia e  condividerle con la persona assistita

� opportuno che i professionisti ricevano le informazioni  su farmaci e 
integratori da fonti non commerciali

�Per alcune sostanze (vit.A…..) possibile pericolosità



Sorso di umanità…



…mille grazie a Ilenia Tugnetti……


