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Riassunto

Contesto
A livello mondiale, è stimato che più di due miliardi di individui soffrano di carenze di vitamine
e minerali essenziali, in particolare iodio, ferro e zinco. La maggior parte di questi individui
vivono in contesti caratterizzati da un basso reddito e soffrono di carenze relative a più di un
micronutriente. Tuttavia, la carenza di micronutrienti tra le madri che allattano e i loro bambini
rimane un problema anche in ambienti ad alto reddito, in particolare tra le donne che non
consumano carne e/o latte, le donne che possono non avere sufficienti scorte di vitamina B12
e vitamina D, e/o le donne che soffrono di carenza di ferro. I bambini piccoli, le donne in
gravidanza e quelle che allattano sono particolarmente esposte a carenze di micronutrienti.
Non solo hanno un bisogno relativamente più elevato di vitamine e minerali a causa del loro
stato fisiologico, ma sono anche più sensibili agli effetti nocivi delle carenze. Una possibilità
per risolvere tali  problemi potrebbe essere quella di  assumere degli  integratori  contenenti
micronutrienti multipli.

Obiettivi
L'obiettivo di questa revisione sistematica è stato quello di valutare gli effetti dell’integrazione
con micronutrienti multipli in madri che allattano sullo stato di salute materno e infantile.

Metodi di ricerca
Abbiamo usato il registro degli studi clinici del Gruppo Cochrane per la Gravidanza e il Parto
(30 settembre 2015) e le bibliografie degli studi consultati.

Criteri di selezione
In madri che allattano sono stati eseguiti studi clinici controllati e randomizzati per comparare
l’uso  di  integratori  contenenti  tre  o  più  micronutrienti  rispetto  a  un  placebo,  nessuna
integrazione o l’integrazione con due o meno micronutrienti, indipendentemente dal dosaggio
dei micronutrienti.

Raccolta e analisi dei dati
Due revisori hanno valutato in modo indipendente gli studi clinici per l'inclusione e il rischio di
distorsioni, hanno estratto i dati e ne hanno controllato l’accuratezza.

Risultati principali
Abbiamo trovato studi che hanno confrontato l’integrazione di micronutrienti multipli (tre o più
micronutrienti) con l’integrazione con due o meno micronutrienti. Sono stati inclusi anche due
studi minori (che coinvolgevano un totale di 52 donne). Uno studio confrontava l’integrazione
di  micronutrienti  multipli  col  placebo  mentre  l’altro  studio  confrontava  l’integrazione  di
micronutrienti multipli con un gruppo che non ha ricevuto alcuna integrazione. Gli studi sono
stati effettuati in Brasile (36 madri adolescenti) e negli Stati Uniti (16 donne) e prendevano in



considerazione donne di un livello socio-economico basso. Una carenza di informazioni nelle
documentazioni relative a questi studi ha fatto sì che il  rischio di distorsione non potesse
essere adeguatamente valutato (rischio di distorsione poco chiaro per molti casi). Non ci sono
dati quantitativi per i risultati di questa revisione e pertanto non è stato possibile effettuare
una meta-analisi.
Nessuno dei due studi riferisce sugli esiti di primario interesse in questa rassegna: morbilità
materna (malattia febbrile, infezione del tratto respiratorio, diarrea), effetti avversi di
micronutrienti  entro  tre  giorni  dall’assunzione  del  supplemento,  mortalità  infantile
(definita come la morte del bambino prima di aver completato il primo anno di età).
Uno  studio  riferisce  qualitativamente  sull’anemia  materna  (risultato  secondario  di  questa
rassegna) - lo studio ha trovato che l’integrazione con diversi micronutrienti è stata efficace
per la guarigione dall’anemia, ma non ci sono dati per l'inclusione nelle nostre analisi.  La
soddisfazione  della  madre  non  è  stata  considerata  negli  studi  inclusi.  Allo  stesso  modo,
nessuno dei  risultati  secondari  sui  bambini  di  questa rassegna è stato riferito  negli  studi
inclusi:  carenza  clinica  di  micronutrienti;  episodi  di  morbilità  (malattia  febbrile,
infezione del tratto respiratorio, diarrea, altro), effetti negativi dei micronutrienti entro
tre giorni dall’assunzione del supplemento.

Conclusioni degli autori
Non abbiamo trovato alcuna prova per stimare quantitativamente l'efficacia dell’integrazione
di micronutrienti multipli al fine di migliorare lo stato di salute della madre e del bambino. I
risultati  di  questa  revisione sistematica sono limitati  a  causa del  piccolo numero di  studi
disponibili,  delle piccole dimensioni  dei  campioni  e a causa degli  studi  che non riportano
risultati di interesse per questa revisione. Non ci sono evidenze per valutare i potenziali effetti
negativi  dell’assunzione  di  integratori  di  micronutrienti,  in  particolare  gli  effetti  del
sovradosaggio.
Vi è la necessità di studi di alta qualità per valutare l'efficacia e la sicurezza dell’integrazione
di micronutrienti multipli per le donne che allattano al fine di migliorare lo stato di salute della
madre e del suo bambino. Ulteriori ricerche dovrebbero tentare di stabilire se l’integrazione di
micronutrienti multipli durante l'allattamento è vantaggiosa per lo stato di salute materno e
infantile se comparata a nessuna integrazione, al placebo o all’integrazione con meno di due
micronutrienti.  Gli  studi  futuri  dovrebbero  raccogliere  dati  sui  risultati  a  prescindere  dalle
concentrazioni di micronutrienti, ad esempio: la morbilità materna e infantile, gli effetti avversi,
la  soddisfazione  materna,  i  rischi  di  un’integrazione  eccessiva  e  le  potenziali  interazioni
negative tra i micronutrienti e altro. Ciò contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca sui
risultati  intermedi  e  risultati  sulla  salute,  al  fine  di  sviluppare  una politica sana in  questo
campo. Gli studi futuri potrebbero valutare più precisamente una varietà di combinazioni di
diversi micronutrienti e diversi dosaggi e osservare come questi influenzano lo stato di salute
materno e infantile. Studi più vasti con follow-up più lunghi migliorerebbero la qualità degli
studi e fornirebbero maggiori evidenze. Nella maggior parte degli studi inclusi, le distorsioni
potrebbero  non  essere  state  adeguatamente  valutate  a  causa  della  mancanza  di
informazioni,  pertanto,  l'attenzione  dovrebbe  essere  concentrata  su  metodi  adeguati  di
randomizzazione  e  occultamento  delle  assegnazioni  e  su  metodi  adeguati  per  la
realizzazione  di  esperimenti  in  doppio  cieco  (che  coinvolgono  partecipanti,  fornitori  e
valutatori dei risultati dei test) al fine di migliorare la qualità metodologica degli studi in questo
settore.


