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Studio osservazionale di coorte prospettico vs controllo storico per la valutazione 
dell'efficacia della supplementazione dietetica con inositolo associato ad acido 
folico nella prevenzione dei difetti di chiusura del tubo neurale 

 
OBIETTIVI 

 

 I Difetti di chiusura del tubo neurale (DTN) costituiscono una frequente causa di malformazione 
congenita, per una frequenza di 0,5 – 2/1000 gravidanze.  
Il tubo neurale è la struttura embrionale che si sviluppa a formare nella parte cefalica le strutture 
encefaliche ed il midollo spinale nella parte caudale. Il difetto deriva da un improprio meccanismo di 
chiusura della struttura entro la quarta settimana di gravidanza, con il risultato di determinare 
malformazioni sia a livello cerebrale che spinale (più frequentemente spina bifida/mielomeningocele e 
anencefalia, più raramente e a seconda della localizzazione del difetto di chiusura, craniorachischisi, 
encefalocele/exencefalia ). Tali condizioni sono gravate da un elevato tasso di mortalità o di morbilità e da 
un pesante impatto personale, familiare e sociale. 
La prevenzione primaria con acido folico ha universalmente ridotto sia la morbilità che la mortalità 
associate ai DTN. Tuttavia anche se l’assunzione periconcezionale di acido folico è in grado di prevenire 
una certa proporzione di casi, si ritiene che almeno il 30% dei casi di NTD sia indipendente dai livelli di 
acido folico e dalla sua assunzione. In questi casi, definibili “folato-resistenti”, non è attualmente 
disponibile alcun trattamento preventivo. 
Ulteriori evidenze della presenza di sottotipi di NTD (folato-sensibili e folato-resistenti) viene suggerita da 
studi animali: nei modelli murini omozigoti per mutazioni dei geni Pax3, Cart1, crooked tail, è possibile 
prevenire i difetti del tubo neurale mediante somministrazione esogena di acido folico, mentre il topo 
mutante curly-tail appare resistente all’acido folico. Proprio in relazione alla efficacia della risposta 
all'acido folico, la classificazione OMIM(Online mendelian inheritance in man) individua nell'uomo due 
differenti tipologie di difetti di chiusura del tubo neurale: 
Neural Tube Defects, folate sensitive (MIM 60163) 
Neural Tube Defects (MIM 18294) 
Vanno pertanto esplorate altre possibilità di prevenzione primaria dei DTN resistenti all'acido folico. 
La somministrazione di myo-inositolo e di D-chiro-inositolo riesce a prevenire l’occorrenza di NTD nel topo 
curly-tail. 
La supplementazione con inositolo riduce inoltre in modo significativo la frequenza di NTD nel ratto 
diabetico. 
Nell’uomo basse concentrazioni ematiche di inositolo sono state rilevate in donne gravide con feto affetto 
da NTD. Inoltre l’impiego periconcezionale di inositolo associato ad acido folico è stato impiegato con 
successo in gravidanze che presentavano un elevato rischio di ricorrenza per NTD, verosimilmente di tipo 
folato-resistente. 
L’inositolo è un isomero del glucosio, è diffuso in moltissimi alimenti e costituisce un elemento costitutivo 
della struttura cellulare, sia nella forma libera, sia come fosfatidil inositolo e fosfoinositide. L’inositolo è un 
nutriente indispensabile ed essenziale per la crescita e la sopravvivenza cellulare in coltura. 
Nell’uomo elevate dosi di inositolo (sino a 18 gr/die) sono state impiegare, senza particolari effetti 
collaterali, per il trattamento di disturbi psichiatrici e per migliorare la sensibilità all’insulina nella sindrome 
da ovaio policistico. Nel bambino l’inositolo è stato impiegato, a dosaggi sino a 200 mg/kg e senza effetti 
collaterali, per il trattamento dell’autismo e della sindrome da distress respiratorio.  
L’inositolo è disponibile come integratore alimentare e non viene classificato come principio farmaceutico. 
E' inoltre acquistabile in farmacia senza alcun tipo di prescrizione o ricetta medica. 
Sino ad oggi risultano trattate numerose gravidanze a rischio di DTN mediante l'associazione acido folico 
ed inositolo. 
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Sono infatti state seguite 10 donne che hanno portato a termine 12 gravidanze complessive dopo avere 
presentato almeno una precedente gravidanza affetta da NTD e nelle quali si era verificata almeno una 
delle seguenti condizioni: 
a) ricorrenza di DTN nonostante una corretta profilassi con acido folico 
b) genotipo wild type/eterozigote per i più frequenti polimorfismi dei geni MTHFR, MTRR, CBS, coinvolti 

nel metabolismo dell’acido folico 
Tutte le donne nelle loro 12 gravidanze avevano assunto in periodo periconcezionale 500-1000 mg di 
inositolo e 5 mg di acido folico/die a partire da 3 mesi prima del concepimento sino al 60° dopo il 
concepimento. Nessun caso di DTN è stato rilevato e nessun effetto collaterale significativo, sia per la 
madre che per il feto, è stato segnalato (Cavalli e Copp, 2002; Cavalli et Al, 2008). 
Sulla base di questi risultati (e come esplicitato dal modulo informativo) è in corso nel Regno Unito lo 
studio clinico “the PONTI trial” , coordinato dallo Institute of Child Health dello University College di 
Londra (ICH UCL) disponibile a: 
http://www.ich.ucl.ac.uk/ich/academicunits/Neural_development/Custom%20Menu_03  per lo studio degli 
effetti di inositolo associato ad acido folico nella prevenzione dei DTN 
 
 
Nuove conoscenze prevedibili attraverso il progetto ed impatto previsto sul SSR:  
I DTN vengono tradizionalmente classificati secondo criteri anatomici (es. mielocele, mielomenigocele, 
spina bifida, encefalocele, ananecefalia…) oppure in base al quadro clinico (isolati, sindromic i, associati 
ad anomalie congenite), oppure ancora in base alla risposta alla somministrazione di acido folico (folate-
sensitive; folate resistant) o in base alla eziologia (mendeliani, multifattoriali, cromosomici, da esposizione 
a teratogeni, da ridotto assorbimento di folati...). 
Nessuna di queste classificazioni è in grado di venire impiegata nel counseling genetico per la 
valutazione del rischio di ricorrenza di questa patologia. 
Il trattamento con inositolo associato ad acido folico dipende da un corretto inquadramento diagnostico ed 
eziologico della patologia congenita, aspetto fondamentale per fornire una classificazione dei DTN che 
possa essere utile nella gestione del rischio di ricorrenza. 
Inoltre lo studio di polimorfismi di geni coinvolti nel pathway dei folati (MTHFR, MTRR, RFC1, MTHFD1) 
potrebbe aiutare a definire non solo un rischio di ricorrenza generico (U.S. Preventive Services Task 
Force,   Ann Intern Med 2009;150:626-631) ma anche ad inquadrare correttamente la classificazione 
eziologica dei DTN. In pratica si tratta di definire e condividere un percorso diagnostico, a portata di tutte 
le strutture ospedaliere regionali,  che possa portare alla corretta classificazione del DTN, alla definizione 
del rischio di ricorrenza, all’impiego dello schema di prevenzione più appropriato, ad un couseling medico 
più efficace. 
 
Metodologia applicata: 
 Si tratta di uno studio osservazionale di coorte prospettico, multicentrico, con controllo storico verso 
terapia standard per dimostrare l'efficacia di supplementazione dietetica con inositolo in soggetti in 
profilassi standard con acido folico per la prevenzione dei difetti di chiusura del tubo neurale. 
Il criterio di eleggibilità consiste in almeno una precedente gravidanza affetta da DTN in donne in età 
fertile che non escludano la possibilità di una gravidanza successiva. 
Per tutte le donne viene richiesta una anamnesi accurata e le costruzione del pedigree su almeno tre 
generazioni, con lo scopo di individuare il rischio di una patologia genetica a trasmissione mendeliana. 
Con l’intento di  individuare altre possibili condizioni di rischio di ricorrenza di DTN, vengono inoltre ritenuti  
indispensabili i seguenti accertamenti di laboratorio: 
-analisi cromosomica della coppia,   
-glicemia/curva da carico di glucosio nella madre 
-analisi dei polimorfismi di alcuni geni che codificano enzimi coinvolti nel paathway dei folati (ad esempio  
MTHFR, MTRR, CBS). 
Tali indagini sono consigliate in ogni coppia che riferisce una precedente gravidanza affetta da DTN e 
quindi debbono venire ritenute modalità di approccio diagnostico usuali. 
L’acido folico viene prescritto, come da indicazioni standard, al dosaggio di 5 mg/die. L'associazione con 
inositolo 1000 mg/die prevede la assunzione combinata da almeno due mesi sino a tre mesi dopo il 
concepimento 
Per tutte le donne partecipanti allo studio verranno effettuati e registrati almeno un controllo ecografico tra 
la 16° e la 20° settimana di gravidanza (procedura prevista per tutte le gravidanze, sia a rischio che non a 
rischio per DTN) ed il dosaggio dell'alfafetoproteina sierica dopo la 15° settimana (analisi suggerita per 
tutte le gravidanze, sia a rischio che non a rischio per DTN).  

http://www.ich.ucl.ac.uk/ich/academicunits/Neural_development/Custom%20Menu_03
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I risultati ecografici ed il dosaggio di AFP nel siero materno verranno registrati per ogni gravidanza. 
L'outcome di tutte le gravidanza verrà  registrato in database. 
La raccolta dei dati andrà effettuata mediante compilazione di normale cartella clinica ambulatoriale in 
formato cartaceo sia per la documentazione elle indagini eseguite in periodo preconcezionale, sia per il 
follow-up che per l'esito della gravidanza, in accordo con l'ostetrico curante e/o il Centro coinvolto nello 
studio. Verranno  utilizzate le normali metodiche di registrazione (scheda o cartella clinica della 
gravidanza a cura dell'ostetrico curante o della struttura ospedaliera/consultorio/casa di cura) che ha in 
carico il follow-up della gravida e della gravidanza. 
Il confronto tra i dati relativi alle gravidanze con supplementazione con inositolo e acido folico sarà 
effettuato con i risultati attesi nella popolazione (dati storici) e la valutazione statistica sarà effettuato 
mediante test Chi-quadro e significatività  posta a 0,05%. 
La determinazione dei genotipi di geni coinvolti nel pathway dei folati  potrà essere eseguita presso la 
struttura proponente lo studio dopo invio del materiale biologico (sangue, tampone buccale) e la 
acquisizione del consenso informato. 
Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, così come la 
modulistica relativa al momento informativo, al consenso a partecipare allo studio ed alla escuzione dei 
test genetici. 
 
Work Package 
WP1 coinvolgimento di altri Centri per arruolamento pazienti e         acquisizione dei pareri dei Comitati 
Etici locali  
WP2 raccolta dati pazienti  e prelievi per esecuzione test genetici  
WP3 continua arruolamento pazienti e acquisizione primi risultati  
WP4  analisi ad interim,  valutazione,   confronto statistico  (ongoing)      
 
Risultati principali e secondari attesi: 
Risultati primari:      

a) divulgazione progetto ed individuazione di  donne ad elevato rischio empirico di ricorrenza di DTN 
candidate alla somministrazione di acido folico a dosaggio elevato e donne  che potrebbero trarre 
vantaggio dalla somministrazione di inositolo. 

b) Comparare l’efficacia della somministrazione di acido folico associata ad inositolo  rispetto a 
quella di solo acido folico. 

 
Risultati secondari:  

a) Valutare se l’analisi di polimorfismi di geni coinvolti nel pathway dei folati possa essere un 
indicatore predittivo del rischio di ricorrenza di DTN in madri che abbiano già avuto una 
gravidanza affetta. 

b) Valutare se l’analisi di polimorfismi di geni coinvolti nel pathway dei folati possa esser eun 
indicatore predittivo di resistenza all’acido folico in donne ad elevato rischio di ricorrenza di DTN. 

 
Novità della ricerca progetto proposti e trasferibilità dei risultati: 
Si tratta di uno studio innovativo che ha già riscosso notevole interesse nel mondo delle associazioni di 
malati e familiari a livello nazionale ed internazionale 
(http://www.asbah.org/Spina+Bifida/research/researchstudies/inositolstudy.htm); 
(http://www.spinabifidaitalia.it/approfondimento.asp?Id=1252); 
(http://www.genitori.it/cgibin/download/insieme_concertoperlavita_maggio08.pdf); 
(http://archiviostorico.corriere.it/2008/marzo/02/MALATTIE_RARE_co_9_080302124.shtml); 
(http://www.rotarynews-italia.net/rivista/ottobre2008.pdf); etc… 
Anche il mondo scientifico internazionale ha assunto un atteggiamento molto incoraggiante nei confronti 
della ricerca sulla prevenzione dei DTN con inositolo (http://www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/fulltext/118821881/PDFSTART) (Gary Shaw. Comments on inositol supplementation in pregnancies 
at risk of apparently folate-resistant NTDs Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular 
Teratology 
Volume 82, Issue 7, Date: July 2008, Pages: 543). 
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