
Sono ben noti i vantaggi dell’alimentazione degli
infanti con latte umano, che non solo provvede i nu-
trienti in forma altamente biodisponibile, ma anche
enzimi, immunoglobuline, sostanze antiinfiammatorie
e antiinfettive, ormoni e fattori di crescita. Campagne
sanitarie di sensibilizzazione a livello nazionale sono
state adottate ad esempio negli Stati Uniti d’America
con l’obiettivo di incrementare almeno fino al 75% la
percentuale di madri che allattano al seno i loro figli
nel post-partum, e di portare almeno al 50% la per-
centuale di madri  che continuano l’allattamento per
almeno 5 o 6 mesi. Il latte umano è il nutrimento pre-
feribile per il neonato a termine, a patto che la dieta
materna sia adeguata e la quantità di latte sommini-
strata sia sufficiente.

Vitamina folato

Tra i principi vitaminici presenti nel latte riveste
particolare importanza il folato. Si intende con  questo
termine una serie di otto composti  naturali ricondu-
cibili strutturalmente alla molecola di acido pteroil-
glutamico, detto anche acido folico, prodotto sintetico
non  naturale dotato di particolare stabilità e per que-
sto impiegato come fonte di folato, sia con finalità nu-
trizionali come supplemento dietetico o per la fortifi-
cazione dei cibi, sia con finalità farmacologiche per il
trattamento degli stati carenziali.

Le funzioni del folato consistono principalmente
in un intreccio di reazioni di fondamentale importan-
za per la replicazione cellulare da cui discende il deci-

sivo coinvolgimento durante le fasi di massimo accre-
scimento corporeo, in particolare nei primi mesi di vi-
ta (1).

Dopo vari studi, che per inadeguatezze metodo-
logiche hanno fornito valori più modesti, le recenti più
accurate valutazioni indicano una concentrazione me-
dia di folato nel latte materno di circa 80 µg/L (corri-
spondente a 180 nmol/L) (2, 3). Considerando una
poppata media giornaliera di 750 mL, l’apporto di fo-
lato per l’infante è di 60 µg/d, quando la dose giorna-
liera raccomandata per un adulto è attualmente 400
µg. In proporzione al peso corporeo il neonato do-
vrebbe ricevere 20 µg, ma in realtà ne ottiene normal-
mente con il latte materno 60 µg, cioè una dose tripla,
motivata dalle sue esigenze di rapida crescita.

Per garantire al neonato il corretto ed indispensa-
bile apporto di folato, nell’organismo della madre si
sono sviluppati meccanismi di affinità selettive per cui
gli epiteli delle ghiandole mammarie sono in grado di
concentrare nel latte una quantità di folato otto volte
superiore a quella del plasma. E questo processo di ar-
ricchimento si realizza anche in condizioni di carenza
di folati della madre, ciò che è una tutela per il pop-
pante, ma rappresenta un serio rischio per la madre. Se
giunge all’espletamento del parto in condizioni caren-
ziali, la donna che si impegna nell’allattamento subirà
un ulteriore depauperamento delle sue riserve tessuta-
li di folato con conseguente possibilità che insorgano
manifestazioni cliniche di carenza come ad esempio
nel sistema nervoso centrale la compromissione del-
l’efficienza dei sistemi catecolaminergici e serotoni-
nergici che permette lo svilupparsi di una sindrome
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depressiva. È quindi consigliata alla madre in allatta-
mento, oltre alla dose normale per l’adulto di 400 µg,
un ulteriore supplemento di 200 µg (2).

Esteso impiego dei folati

L’impiego delle vitamine come integratori o sup-
plementi alimentari è diffuso, ma in rari casi è disponi-
bile una prova scientifica della reale utilità di questi in-
terventi. Rappresenta una notevole eccezione l’impiego
perinatale dell’acido folico. È stato dimostrato che la
somministrazione un mese prima del concepimento, e
fino a tre mesi dopo, di 400 µg/d di acido folico è in
grado di ridurre l’incidenza di spina bifida e altri difet-
ti del tubo neurale di oltre l’80% (4). E anche in don-
ne che hanno sperimentato una precedente gravidanza
funestata dal parto di un neonato con gravi difetti del
tubo neurale la somministrazione di 4 mg/d nelle stes-
se modalità della prevenzione primaria, è in grado di
ridurre le malformazioni del 70% (5).

Questi risultati eclatanti, dopo una ponderata va-
lutazione, hanno indotto le autorità scientifiche a pro-
porre e quelle politiche ad attuare un intervento su
tutta la popolazione con l’obbligo della fortificazione
delle farine con 140 µg di acido folico per 100 g di fa-
rina. Ormai le nazioni che hanno adottato questo
provvedimento sono 39, a cominciare da Stati Uniti
d’America, Canada, Cile, Sud Africa, per un coinvol-
gimento di oltre 400 milioni di persone.

Per garantire la protezione delle donne in età fer-
tile non si è esitato a coinvolgere tutta la popolazione
perché nel frattempo sono emersi vantaggi aggiuntivi
dell’uso del folato che interessano tutte le persone sia
femmine che maschi e a tutte le età. In particolare il
folato si è dimostrato in grado di controllare i livelli
plasmatici di un metabolita della metionina, l’omoci-
steina, attualmente considerato un fattore di rischio
indipendente per le malattie vascolari occlusive che
portano a infarto del miocardio e ad ictus cerebrale (6,
7). L’iperomocisteinemia inoltre è correlata con la de-
generazione delle funzioni cognitive nell’anziano e
con le alterazioni organiche della demenza e della ma-
lattia di Alzheimer (8). Un adeguato apporto di folati
può anche prevenire l’insorgenza di alcuni tipi di tu-
more, in particolare quelli del colon-retto (9, 10).

Per questi motivi all’inizio del nuovo millennio
vari istituti di ricerca finlandesi, inglesi, tedeschi, sve-
desi, olandesi, italiani, israeliani e spagnoli, coordinati
dal Prof. Paul Finglas del National Institute of Food
Research, Norfolk, Uk, hanno avviato un progetto di
ricerca comune, denominato Folate Func Health (Fo-
lati dal cibo alla Funzionalità e all’ottima Salute) e
sovvenzionato dalla Unione Europea, per incrementa-
re gli studi nutrizionali sui folati presenti nei cibi e
l’individuazione di nuovi veicoli per assicurare un otti-
male apporto di folato.

Veicolo galattico dei folati

I risultati iniziali di questo progetto sono stati
presentati nella prima conferenza internazionale sui
“Folati, Analisi, Biodisponibilità e Salute” (Euro Food
Folate 2004), tenutosi a Varsavia, Polonia, dall’11 al 14
febbraio 2004. Particolare attenzione è stata dedicata
al latte vaccino come veicolo elettivo del fabbisogno di
folato. Il latte contiene una proteina specifica in grado
di legare il folato (FBP, folate-binding protein). È gra-
zie a questo recettore del folato che nell’epitelio delle
ghiandole mammarie è possibile captare dal plasma il
folato e concentrarlo nel latte fino ad ottenere, come
già detto, una concentrazione otto volte superiore. La
proteina legante passa nel latte con il folato ed è pre-
sente in concentrazione addirittura superiore a quella
della vitamina. La sua funzione nel latte è quella di
stabilizzare i folati naturali che, essendo allo stato ri-
dotto, sono facilmente ossidabili (3). Nel plasma è pre-
sente quasi esclusivamente 5-metiltetraidrofolato
(MTHF) (Fig. 1). La proteina legante concentra nel
latte proprio questa forma di folato che rappresenta
oltre il 90% del contenuto di folato nel latte. Speri-
mentalmente si è dimostrato che la FBP aumenta
grandemente, almeno 50 volte, l’emivita del MTHF
(11). L’acido folico, prodotto non naturale ma partico-
larmente stabile e per questo usato come additivo ali-
mentare, aggiunto al latte si lega alla FBP ma non mo-
difica la sua già elevata stabilità e, per quanto riguarda
la biodisponibilità, essa è ridotta rispetto a quella del
MTHF, perché il legame con FBP è più stabile e
quindi è più difficile il distacco dell’acido folico dalla
proteina legante.
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Si è dimostrato che il latte in aggiunta ad una die-
ta bilanciata di contenuto noto in folato è in grado di
aumentare la biodisponibilità dei folati presenti negli
altri alimenti (12). Infatti la proteina legante i folati
presente nel latte non è completamente saturata  dal
folato del latte e può quindi legare anche i folati pre-
senti negli altri cibi e preservarli dall’ossidazione.

È quindi proposta la fortificazione del latte vacci-
no con folato e, in particolare, per ottimizzare la bio-
disponibilità, con MTHF. Un’altra possibilità che è
stata proposta è la preparazione di una miscela di FBP

del latte e MTHF che potrebbe essere aggiunta a qua-
lunque altro cibo.

L’opportunità di sostituire l’acido folico con
MTHF non è emersa soltanto in ambito nutrizionale
ma soprattutto in campo farmacologico. In base alla
curva dose-effetto che si è determinata per valutare
quanto acido folico occorra per controllare l’omocistei-
na si evidenzia che sono sufficienti 800 µg/d di acido
folico per ottenere l’effetto massimo sull’omocisteina:
l’aggiunta di altro acido folico non comporta ulteriore
diminuzione dell’omocisteina (13). Se l’azione deside-

Figure 1. Ciclo metabolico dell’aminoacido essenziale metionina. La metionina per la perdita di un gruppo metilico dà luogo alla
formazione di omocisteina. Questa  può essere trasformata di nuovo in metionina attraverso un processo di rimetilazione catalizza-
to dall’enzima metionina sintetasi (MS) che richiede il 5 metil-tetraidrofolato (MTHF) come substrato e la metilcobalamina (Vit.
B12) come cofattore per trasferire il gruppo metilico del MTHF all’omocisteina: si formano così metionina e tetraidrofolato (THF).
Il ciclo tende a conservare la metionina che, nella forma attivata (SAMe), è il maggior donatore di metili per DNA, RNA, etc. (10)
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rata dalla somministrazione di folato fosse solo il con-
trollo dell’omocisteina, basterebbe una dose farmacolo-
gica modesta, molto prossima alle dosi nutrizionali, ma
recentemente si è dimostrato che il folato esplica un’a-
zione vasodilatatrice indipendentemente dalla diminu-
zione dell’omocisteina, agendo direttamente su un en-
zima presente nell’endotelio dei vasi e deputato alla
sintesi di ossido nitrico, noto vasodilatatore (14). Tale
azione si realizza però con dosi farmacologiche di fola-
to, circa 40 volte superiore a quelle nutrizionali (da 400
µg a 16 mg/d) (15). Nel contempo è stato dimostrato
che l’acido folico somministrato a dosi superiori a quel-
le nutrizionali (>400 µg) solo in parte viene attivato
nella forma naturale MTHF (16, 17) e quindi non è
adatto per una somministrazione farmacologica supe-
riore a circa 1mg. Da ciò discende la necessità di ricor-
rere al MTHF che è già la forma attiva naturale.
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