FOLATI.
UNA VITAMINA PER LA SALUTE
CHE NELLA DONNA VALE PER DUE

Essere donna comporta un grande impegno nella vita
di tutti i giorni: lo studio, il lavoro, la casa, la famiglia.
Il punto di partenza è prenderti cura della tua salute:
mangia in modo equilibrato, fai esercizio fisico, non fumare
e limita il consumo di bevande alcoliche.
La tua salute è doppiamente importante perché essere in
forma renderà più sicura un’eventuale gravidanza e sarà
garanzia per la salute del bambino.

PENSACI IN TEMPO

OGNI GIORNO SCEGLI TRA QUESTI ALIMENTI
FONTE DI FOLATI

FRUTTA

INSALATE

Porzione =150g

Porzione = 50g

microgrammi/porzione

Arance
Mandarini
Clementine
Kiwi
Pompelmo
Fragole
Melone
Banane

63
57
50
42
41
36
32
30

microgrammi/porzione

Lattuga
Spinaci in insalata
Rucola
Finocchi crudi

68
55
45
31

LEGUMI
Porzione = 30g secchi o
100g freschi
microgrammi/porzione

ORTAGGI
Porzione = 250g
microgrammi/porzione

Asparagi
Broccoletti di rapa
Bieta
Rape Rosse
Indivia
Broccolo
Spinaci
Carciofi
Cavolini di Bruxelles
Cavolfiore
Agretti
Patate

372
333
237
257
237
214
189
185
151
103
80
65

Lenticchie
Fave
Fagiolini
Piselli
Ceci
Fagioli

181
90
57
47
45
28

ALIMENTI
DI ORIGINE ANIMALE
Porzione = 100g
microgrammi/porzione

Uova
Tacchino (coscio)
Vitello (scaloppina)
Petto di pollo

Le quantità in grammi delle porzioni si riferiscono agli alimenti pesati a crudo

50
28
23
22

FOLATI: IL PRIMO PASSO PER TE E PER TUO FIGLIO
Cosa sono?
I folati sono vitamine del gruppo B presenti in frutta ed
ortaggi, e in alcuni alimenti di origine animale.
Sono poco noti ma fondamentali per la nostra salute.
Perché sono importanti?
La carenza di folati è la causa principale delle anemie
megaloblastiche. Svolgono anche un ruolo
protettivo perchè aiutano a prevenire le malattie
cardiovascolari e alcuni tipi di tumore.
La dose di folati consigliata per un adulto
è di 200 microgrammi (mcg) al giorno.
Perché per una donna di più?
Per una donna i folati sono particolarmente importanti nel caso di
una gravidanza. Fin dai primi
giorni di vita del feto sono necessari per il normale sviluppo del
cervello, del rene, del cuore e
della colonna vertebrale.
Cosa prevengono?
I folati, nella giusta dose prima di una gravidanza, riducono
del 50-70% il rischio di anencefalia (gravissima malformazione incompatibile con la vita) e di spina bifida (causa
di permanente disabilità motoria e paralisi della vescica
urinaria).
Riducono inoltre del 10-20% il rischio di altre gravi malformazioni congenite, come le cardiopatie.

Se stai pensando ad una gravidanza, arricchisci la tua
dieta con alimenti contenenti folati.
CONSUMA OGNI GIORNO ALMENO 5 PORZIONI DI
ORTAGGI E FRUTTA
Scegli preferibilmente asparagi, carciofi, indivia, broccoli,
spinaci, bieta. Legumi come ceci, lenticchie, fave, fagioli.
E tra la frutta arance, kiwi, fragole.
In vista di una gravidanza, la tua giornata deve contenere
almeno 400 microgrammi (mcg) di folati.
Ecco un esempio.
h.13.00
h.11.00

h. 8.00

h.16.00

1 kiwi
42 mcg.

1 arancia
63 mcg.

1 porzione di
rucola 45 mcg.
1 porzione di
fragole 36 mcg.

1 porzione di
broccoli 214 mcg.

h.20.00

Se vuoi essere certa di coprire il tuo fabbisogno giornaliero in folati in vista di una gravidanza o se non ne
escludi la possibilità, privilegia giornalmente un’alimentazione ricca di folati e inizia ad assumere supplementi
vitaminici contenenti 400 microgrammi di acido folico.
Mantieni questa abitudine per tutto il primo trimestre
della gravidanza.
L’acido folico va utilizzato con un dosaggio farmacologico
di 4-5 milligrammi al giorno, nel caso di diabete, epilessia
e di altri riconosciuti fattori di rischio, come una malformazione congenita in una precedente gravidanza.
Per questo uso chiedi consiglio al tuo medico.
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