
«L‘assunzione 
di acido folico è 

utile in gravidanza già 
tre mesi prima 

del concepimento.»

Acido 
folico, 

la vitamina 
della vita.



Una 
vitamina fuori 
dal comune 

L’acido folico è una vitamina senza eguali. Per il suo influsso diretto 
sulla divisione cellulare è considerato a ragione anche la vitamina 
della vita, particolarmente preziosa prima e durante la gravidanza. 
Ma le sue proprietà non si esauriscono qui: migliora la qualità degli 
spermatozoi, preserva la memoria, rallenta l’invecchiamento cutaneo 
e può aiutare anche in caso di stati depressivi.

Cinque fatti sull’acido folico:

• L’acido folico è una vitamina del gruppo B (vitamina B9), presente 
in forma naturale negli alimenti e prodotta anche sinteticamente.

• Frutta, verdura, legumi e germe di grano sono le migliori fonti natu
rali di acido folico. 

• L’acido folico è importante per il corretto svolgimento della divisione 
cellulare; per questo motivo è definito anche la vitamina della vita.

• L’acido folico è particolarmente importante nel primo periodo di 
gravidanza perché le cellule dell’embrione in via di sviluppo si di
vidono molto velocemente.

• L’acido folico è un vero «tuttofare» che, tra l’altro, mantiene giovane 
la pelle, può essere un aiuto prezioso contro le allergie e migliora 
la qualità degli spermatozoi.

I prodotti con una supplementazione 
di acido folico si riconoscono, 

in tutta la Svizzera, grazie al label impresso 
sulla confezione. 



L’acido folico 
è un must già prima 

della gravidanza 

Al più tardi 3 mesi prima del concepimento e fino alla 12a settimana 
di gravidanza, la futura madre deve raddoppiare il proprio apporto 
di acido folico.

Poiché le cellule dell’embrione in via di sviluppo si dividono molto ve
locemente, la madre necessita di un più alto apporto di acido folico 
che concorre al normale processo di divisione cellulare. Una carenza 
di acido folico aumenta il rischio di difetti del tubo neurale, con con
seguente possibile sviluppo di «spina bifida» (incompleta chiusura di 
una o più vertebre) o «anencefalia» (incompleta chiusura della volta 
cranica) nel nascituro. 

Tutto dipende dal momento giusto. La maggior parte delle donne  
inizia troppo tardi la profilassi con acido folico. Il momento ideale  
è 3 mesi prima del concepimento. Già allora una donna che cerca 
una gravidanza dovrebbe iniziare ad assumere 400 microgrammi di 
acido folico al giorno in compresse – in aggiunta a un’alimentazione 
sana e ricca di folati. Soltanto così è possibile assicurare all’embrione 
un adeguato apporto di acido folico nei primi giorni e nelle settimane 
iniziali della gravidanza, un aspetto di assoluta rilevanza perché la 
«decisione» tra spina bifida e spina normale cade tra il 18º e il 25º 
giorno di gravidanza.

Meno nascite premature e aborti spontanei grazie all’acido folico. 
Ma una profilassi precoce con acido folico non previene solo i difetti 
del tubo neurale. L’acido folico riduce anche il rischio di tumori del 
sistema nervoso centrale nei neonati. Studi scientifici hanno docu
mentato anche un calo nel rischio di parti prematuri o aborti sponta
nei grazie alla profilassi con acido folico. 

La migliore protezione quando si desidera un figlio. Diversi alimenti 
come le verdure o i legumi contengono naturalmente acido folico. 
Poiché durante la preparazione dei cibi gran parte di questa vita
mina – che è sensibile al calore – va persa e l’organismo umano è 
in grado di assorbire solo la metà dell’acido folico naturale, è quasi 
impossibile coprirne il fabbisogno solo con l’alimentazione – in par
ticolare per le donne che desiderano un figlio. I seguenti preparati 
aiutano a coprire l’aumentato fabbisogno di acido folico prima e du
rante la gravidanza.

Actilife Pro Natal Integratore  
alimentare con 0,6 mg di  
acido folico, 11 altre vitamine  
e iodio. Per donne che de
siderano restare incinte  
e durante i primi tre mesi di  
gravidanza. L’acido folico 
serve allo sviluppo del tubo 
neurale del nascituro. 
www.migros.ch

Andreavit® Preparato multi
vitaminico con 0,6 mg di acido 
folico per la prevenzione di 
fenomeni di carenza prima, 
durante e dopo la gravidanza. 
Contiene 11 vitamine, 9 mine
rali e oligoelementi. General
mente, il costo di Andreavit® 
viene assunto dall’assicurazio
ne complementare della  
cassa malati.
www.andreavit.ch

Burgerstein Gravidanza & 
Allattamento Contiene un ele
vato numero di vitamine (13),  
minerali (10) e oligoelementi e  
in più lo iodio e 0,6 mg di acido 
folico – senza aromi, conser
vanti e coloranti eso geni. Copre  
l’aumentato fabbisogno di 
micronutrienti prima, durante  
e dopo la gravidanza. 
www.burgerstein.ch

Gynefam® Plus Integratore 
con 11 vitamine, 2 minerali,  
5 microelementi e acidi grassi 
omega 3 per il fabbisogno  
di sostanze nutritive specifico 
nelle donne in stato di  
gra  vi danza e che allattano.  
Gynefam®Plus contiene 
Quatre folic®, una forma inno
vativa e biologicamente  
attiva di folato (vitamina B9).
www.effik.ch

Elevit® Pronatal soddisfa il 
maggiore fabbisogno di  
vitamine, minerali e oligoele
menti prima e durante la  
gravidanza e l‘allattamento.  
In genere è rimborsato dall‘ 
assicurazione complementare 
della cassa malati. In ven  
dita in farmacia. Questo è un  
medicamento omologato.  
Leggere il foglietto illustrativo.
www.elevit.ch

Pre-Natalben Integratore 
alimentare appositamente  
stu diato per soddisfare il fabbi
sogno di sostanze nutritive  
nel periodo prima del concepi
mento. PreNatalben contiene 
3 μg di vitamina B12 e 400 μg 
di Quatrefolic®, una forma 
innovativa e biologicamente 
attiva di folato (vitamina B9).
www.effik.ch



«L‘acido folico è  
importante anche  

per gli uomini, perché  
migliora la qualità  

degli spermatozoi.»

 Acido folico –  
Prezioso non soltanto per  

le donne in gravidanza

Anche gli uomini che desiderano un figlio e le persone anziane pos
sono beneficiare dell’assunzione della vitamina della vita, perché l’aci
do folico migliora la qualità degli spermatozoi e preserva la memoria.

Più spermatozoi e di migliore qualità. Negli ultimi anni la qualità  
degli spermatozoi degli uomini svizzeri è sensibilmente diminuita, ciò 
a causa anche dell’alimentazione. Ma c’è una buona notizia: l’assun
zione di acido folico ha effetti benefici anche per gli uomini. Studi scien
tifici hanno dimostrato che l’assunzione combinata di acido folico e 
zinco può aumentare la conta degli spermatozoi anche del 70 per 
cento. L’acido folico ha un influsso positivo anche sulla qualità degli 
spermatozoi. Con un apporto adeguato di acido folico diminuisce il 
numero di spermatozoi che presenta difetti del patrimonio genetico 
rispetto a una situazione di carenza. Pertanto, gli uomini che deside
rano un figlio dovrebbero avere un’alimentazione il più possibile ricca 
di folati.



 Acido folico –  
Prezioso non soltanto per  

le donne in gravidanza

Buono per la memoria. In Svizzera, sempre più anziani soffrono di  
Alzheimer o di un’altra forma di demenza. Studi scientifici hanno dimo
strato che l’assunzione di vitamina B6, B12 e acido folico può ridurre 
il livello di omocisteina e, con ciò, il rischio di demenza. Le persone 
che avevano assunto preparati a base di acido folico presentavano 
inoltre una maggiore velocità di elaborazione delle informazioni e 
mostravano migliori capacità di memoria. L’acido folico non offre di 
per sé una protezione completa contro la demenza e coloro che de
siderano mantenere attivo il cervello dovrebbero assumerlo sempre 
in associazione alla vitamina B12. Importanti aspetti della prevenzio
ne della demenza includono anche un alto livello di attività fisica ed 
esercizi mirati per allenare la memoria.

«Mai dimenticare  
l‘acido folico! Perché 
aiuta a non perdere  

la memoria.»



Partner principale della Fondazione Acido Folico Svizzera

Partner per i preparati vitaminici contenenti acido folico

Partner per i preparati multivitaminici e minerali

Partner per l’allattamento

Partner per i prodotti alimentari

Acido folico, la vitamina della vita
www.stiftungfolsäure.ch


