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PREFAZIONE

L’Antropocene, la nostra Era, quella del dominio dell’azione dell’Uomo sul pia-
neta Terra, se da un lato si manifesta come possibilità da parte dell’uomo di poter 
plasmare e modificare lo stesso ciclo biologico che regge la vita vegetale, animale 
e umana, dall’altra la riduzione sempre più dello spazio alla spontanea azione dei 
cicli naturali pone importanti interrogativi, in particolare, sui sistemi di produzione e 
approvvigionamento dei beni primari per la nostra esistenza: gli alimenti. L’agroindu-
stria che monopolizza il nostro sistema alimentare ha facilitato l’accesso a tutti di ali-
menti in ogni dove ed ogni stagione con i suoi indubbi vantaggi, ma la “dieta salutare”, 
quella consapevole che si basa sulla selezione dei cibi giusti ricchi di micro e macro-
nutrienti essenziali, nei tempi giusti e nella proporzione giusta che riduce e previene 
le malattie del nostro tempo, ossia quelle cronico-degenerative, è molto di nicchia.  
L’informazione è ovviamente il primo passo per la prevenzione. Questo contributo 
che la Società Italiana della Riproduzione Umana, attraverso “Pillole di Nutrizione 
per la Fertilità” a cura del GIS Nutrizione vuole fornire su ciò che è utile per la nostra 
salute a partire dalla fertilità, che sempre più deve essere inquadrata in proiezione di 
salvaguardia della salute pubblica per le presenti e future generazioni sulla base delle 
nuove evidenze, rappresenta la base  per l’avvio di un’ampia campagna comunicativa 
su stili vita e nello specifico stili alimentari corretti su scala nazionale. 

Pertanto, non vuole essere solo un piccolo manuale per orientare gli operatori del 
mondo della riproduzione nella “cura” della coppia che vuole concepire nelle migliori 
condizioni possibili, ma anche un utile strumento informativo per tutti coloro che vo-
gliano seguire e a loro volta informare per una alimentazione consapevole. Tutto ciò 
in un Paese come l’Italia che comunque è eccellenza mondiale nel campo dell’agroa-
limentare e dell’enogastronomia, patria peraltro della Dieta Mediterranea, patrimonio 
immateriale dell’Unesco.

In quest’operazione di diffusione del presente contributo, perché consapevoli di 
operare per rafforzare gli indirizzi di salute pubblica “stando a tavola” con un’alimen-
tazione “eubiotica”, salutare e sostenibile, intendiamo ovviamente coinvolgere fin da 
subito l’Ordine Nazionale dei Biologi, dei Medici e delle istituzioni sanitarie del no-
stro paese, certi che apprezzeranno questo nostro sforzo.

I Presidenti
Luigi Montano
Paola Viganò
Antonino Guglielmino



INTRODUZIONE

Questo progetto nasce con l’intento di essere una guida semplice per districarsi 
nel difficile e delicato mondo della nutrizione. 

Seguire regimi alimentari e comprendere cosa fa bene all’organismo non è sem-
pre facile soprattutto nella quotidianità attuale fatta di tempi ristretti, difficoltà nell’or-
ganizzazione dei pasti e difficoltà a scegliere il cibo in modo consapevole.

La noia, la stanchezza e il non saper cosa mangiare spesso prende il sopravvento e 
si rischia di avere un’alimentazione priva/povera di nutrienti, che sono alla base della 
“vera salute”.

Il nostro obiettivo è quello di spiegarvi le proprietà dei diversi gruppi alimentari 
e dissipare gli eventuali dubbi che possiate avere rispetto agli alimenti, a quali siano le 
loro proprietà e quali sarebbe preferibile assumere per la vostra fertilità.

Ci sono molti fattori da tenere in considerazione nella composizione della giorna-
ta alimentare, a partire dalla scelta della tipologia dei carboidrati a quella dei grassi e 
delle proteine, non dimenticando una sana idratazione.

Nei diversi capitoli troverete le spiegazioni in primis sulla differenza e proprietà 
dei diversi alimenti, sulla stagionalità di frutta e verdura, di come comporre un piatto 
sano e troverete indicazioni più specifiche su ciò che fa bene alla qualità dei gameti 
con un’attenzione al microbiota, che ha assunto un ruolo importante, allo stile di vita 
e alla differenza nell’assunzione di cibo biologico.

Cia auguriamo che il lavoro svolto sia per voi un valido aiuto e che possiate trarre 
devi veri giovamenti nel seguire i nostri consigli.

    Il Coordinatore del Gis Di Biologia della Nutrizione  



Capitolo 1

IL PIATTO SANO

In linea generale tutti i pasti dovrebbero essere composti da una fonte di carboi-
drati, una di proteine, una di grassi e fibra, anche se a livello pratico non è sempre 
fattibile. A quanti capita di passare al bar e prendere un toast al volo senza abbinare 
verdura o fare colazione con pane e marmellata senza inserire una fonte proteica? Per 
cambiare o migliorare le proprie abitudini alimentari è bene applicare le regole del 
piatto sano durante i pasti principali (pranzo e cena). 

Choose My Plate (Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti [USDA]) e 
Healthy Eating Plate (creato da un gruppo di esperti in nutrizione dell’Università di 
Harvard) forniscono strumenti utili che permettono di guidare la popolazione ver-
so scelte alimentari più salutari e preparare pasti bilanciati, in modo semplice e diretto.

 

Immaginiamo di suddividere un piatto in 4 parti, ciascuna delle quali contiene un 
gruppo alimentare diverso:

• Metà del piatto è composta da ortaggi e frutta intera (fibra, vitamine e mi-
nerali) i quali contengono fibre, vitamine, minerali e antiossidanti estrema-
mente importanti per la salute e il benessere dell’organismo; è importante 
rispettare la disponibilità stagionale per beneficiare dei micronutrienti e va-
riarne i colori.

Figura 1 Fonte: Harvard Medical School 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/italian/



• Un quarto del piatto è composto da cereali (fonte di carboidrati), preferibil-
mente integrali (frumento, orzo, farro, quinoa, avena, riso integrale, riso ve-
nere, bulgur, amaranto, grano saraceno ecc..) i quali permettono un maggiore 
apporto di fibre e minerali e hanno un effetto “ridotto” sulla glicemia rispetto 
ai rispettivi prodotti raffinati (pane bianco e pasta di semola ad esempio); da 
qui l’importanza della qualità dei carboidrati scelti ogni giorno, molto più 
importante della quantità di carboidrati presenti nella giornata

• Un quarto del piatto è composto da una fonte proteica (pesce, carne, legumi, 
uova e frutta secca a guscio, limitando la carne rossa ed evitando insaccati e 
carni conservate), da alternare durante la settimana rispettando le frequenze 
consigliate

• Non deve mancare l’apporto di grassi dato dall’olio di oliva, preferibilmen-
te extravergine, Vanno invece evitati gli oli parzialmente idrogenati e i grassi 
trans, presenti nelle margarine e nei prodotti industriali dannosi per la salute

• Fondamentale è l’idratazione a base di acqua o the. Le bevande zuccherate 
vanno evitate in quanto ricche di zuccheri semplici, altamente caloriche e di 
scarsa qualità nutrizionale; latte e yogurt vanno limitati ad una o due porzio-
ni al giorno. Per quanto riguarda i succhi di frutta, è consigliabile limitarli 
e preferire la frutta intera o frullati composti dal 100% di frutta associati ad 
una fonte proteica o di grassi

• Mantenersi attivi è fondamentale per la salute e per il controllo del peso. 
Per l’organizzazione mondiale della sanità il livello di attività fisica racco-
mandato nel corso della settimana è di almeno 150-300 minuti di attività 
fisica aerobica d’intensità moderata oppure almeno 75-150 minuti di attività 
vigorosa almeno 2 volte a settimana, il che si traduce in mezz’ora di attività 
fisica giornaliera.

Come si possono tradurre concretamente queste indicazioni nei due pasti princi-
pali? 

Il pranzo potrebbe essere così composto:
1) Panino di segale (fonte di carboidrati) con frittatina di uova (fonte di protei-

ne) + avocado (fonte di grassi) + verdura a parte da sgranocchiare (carote, 
finocchi, sedano; fonte di fibra) 

2) Piatto unico freddo: pasta o riso integrale + piselli + verdure saltate con olio evo
3) Farro + sgombro + pomodorini + olio evo  
4) Polpo e patate + radicchio + olio evo  
5) Piadina integrale con ricotta e verdure grigliate 



La cena potrebbe essere preparata con queste alternative: 
1) Riso basmati + bocconcini di pollo + cetrioli + olio evo 
2) Uova al pomodoro + spinaci + pane + olio evo 
3) Verdura + Caprese + bruschetta con olio evo
4) Pasta e lenticchie + insalata di carote e finocchi + olio evo e limone

La porzione di frutta fresca (prugne, albicocche, pescanoce, mirtilli, melone...) 
può essere inserita alla fine del pasto e/o come spuntino/ a colazione.

Il piatto sano è coerente con la dieta mediterranea, limitando zuccheri aggiunti e 
alimenti processati. L’utilizzo del piatto sano per il controllo delle porzioni negli inter-
venti nutrizionali sembra promuovere la perdita di peso tra le persone con sovrappeso 
e obesità e/o diabete di tipo 2.

Questo perché la porzione maggiore è composta da ortaggi e frutta che hanno una 
bassa densità energetica (poche calorie in un volume elevato) e impediscono di ecce-
dere sia con gli alimenti che occupano l’altra metà del piatto sia con gli alimenti ad alta 
densità energetica (snack, dolci, bevande alcoliche). Inoltre, scegliere cereali integrali 
ricchi di fibra, anziché quelli raffinati, significa soprattutto controllare il livello di gli-
cemia nel sangue: questo tipo di cereali (farro, riso, orzo integrale..) è caratterizzato da 
un medio indice glicemico, a differenza dei cereali raffinati che causano elevati picchi 
glicemici nel sangue, i quali a breve termine aumentano il senso di fame e portano 
all’eccesso di cibo, e a lungo termine possono contribuire al manifestarsi di diabete di 
tipo 2 e malattie cardiache.

Il piatto sano sembra quindi essere uno strumento promettente per ottenere mi-
glioramenti in ottica di comportamenti alimentari sani e un aumento delle conoscenze 
nutrizionali sia nei bambini che negli adulti, ottimo come educazione alimentare.



Capitolo 2

I DIVERSI TIPI DI CEREALI: 
INDICE GLICEMICO E CARICO GLICEMICO

I cereali ed i loro derivati (pasta, pane, prodotti da forno, couscous, farine, ecc) 
rappresentano una importante fonte di energia per il nostro organismo in quanto ap-
portano carboidrati sotto forma di amidi e zuccheri. Secondo i LARN (Livelli di As-
sunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) circa la 
metà dell’energia della nostra alimentazione (50-60%) dovrebbe provenire dai carboi-
drati. Questo perché tutte le cellule hanno bisogno di glucosio come fonte energetica. 

La grande famiglia dei cereali comprende: 
• Cereali maggiori, quali frumento, riso, mais 
• Cereali minori, quali orzo, avena, segale, miglio, sorgo, farro, triticale (un 

cereale ibrido ottenuto dalla segale e grano duro), fonio, teff, spelta (o gran 
farro), bulgur, teosinte, lacrime di Giobbe 

• Pseudocereali, quali grano saraceno, quinoa, amaranto, chia.

Ma cosa contengono questi cereali?

Innanzitutto, va ricordato che il chicco (o cariosside) si distingue in 3 parti prin-
cipali: 

• la parte esterna, la crusca, ricca di fibre, sali minerali e vitamine del gruppo B
• la parte interna, l’endosperma, ricco di amido e povero di vitamine e sali 

minerali
• il germe, ricco di vitamine, soprattutto quelle liposolubili (come la vit. E), 

antiossidanti, sali minerali, proteine e lipidi.

I cereali hanno caratteristiche nutrizionali differenti, e di conseguenza digestione 
e assorbimento differenti, in base anche ai processi di lavorazione. I cereali integrali 
mantengono la parte esterna, la crusca, quindi sono più ricchi di fibre, minerali e vi-
tamine del gruppo B. I cereali decorticati invece perdono gran parte della crusca (e 
quindi di fibre, vitamine e minerali) dopo un primo processo di raffinazione. Infine, i 
cereali perlati si ottengono mediante un ulteriore processo di raffinazione con perdita 
totale della crusca e del germe. Resta solo l’endosperma, ricco di amido e povero di 
vitamine e minerali.

La fibra è fondamentale, non solo per il benessere intestinale ma anche per l’ele-
vato potere saziante, ed i suoi effetti sulla perdita di peso. È indicata nei regimi alimen-
tari ipocolesterolemizzanti, nel diabete di tipo 2, nella riduzione dell’assorbimento di 
altri lipidi e di glucosio. È presente in tutti i cereali (in quantità differente) che non 
abbiano subito processi di raffinazione. Gli pseudocereali, oltre alla elevata presenza 
di fibra sono fonte di proteine (maggiori nell’amaranto e nella quinoa), grassi insaturi 
ed essenziali (come l’acido alfa-linolenico presente prevalentemente nella quinoa), 
vitamina E, alcune vitamine del gruppo B e minerali, come calcio, magnesio, ferro.



L’orzo è un’ottima fonte di vitamina E, vitamine del gruppo B, minerali, compo-
sti fenolici, proteine ed una notevole quantità di beta-glucano (una sostanza associata 
alla riduzione dei livelli di colesterolo e glicemia). La segale è ricca di fibra, fitosteroli 
(molecole con attività ipocolesterolemizzante), tocotrienoli (appartenenti alla famiglia 
della vitamina E) e altre vitamine, alchilresorcinoli (molecole dall’azione antimicro-
bica, in grado di influenzare la composizione del microbioma intestinale e agire sulla 
regolazione del metabolismo). L’avena ha un elevato contenuto di proteine, fibra, una 
percentuale maggiore di acidi grassi rispetto agli altri cereali (con un buon equilibrio 
di acidi grassi essenziali) ed è ricca di beta-glucano. Il sorgo è conosciuto per la sua 
importante fonte di antiossidanti e, insieme al triticale, hanno una elevata quantità 
di proteine rispetto agli altri cereali. Segale, avena, triticale e sorgo rappresentano 
un’ottima fonte di calcio, magnesio, potassio, ferro e zinco. Molto digeribile, il teff 
è una buona fonte di proteine, grassi, fibre e carboidrati, come la quinoa, l’amaranto, 
il miglio e il frumento (quest’ultimo con meno quantità in fibra). Il farro e lo spelta 
o gran farro sono noti per avere una notevole quantità di proteine, fibre, minerali e 
antiossidanti. Le lacrime di giobbe sono un’ottima fonte proteica e rappresentano una 
buona fonte di fibra, ma inferiore rispetto all’orzo, avena e quinoa. 

Ciò che accomuna il teff, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, fonio, teosin-
te, chia, lacrime di giobbe, mais e riso è l’assenza di glutine. 

Tutti i cereali, in generale, previa cottura hanno un buon grado di digeribilità, ma, 
l’avena e la quinoa risultano molto più digeribili rispetto agli altri.

Indice glicemico e carico glicemico

Quando introduciamo un alimento, in base alla composizione nutrizionale avre-
mo una differente influenza sulla glicemia durante e dopo il pasto. Nella scelta dei 
cereali è importante tenere in considerazione l’indice glicemico (GI) ed il carico gli-
cemico (GL). L’indice glicemico è un valore numerico che ci dice se un alimento au-
menta i livelli di glucosio nel sangue in modo rapido, moderato o lento. Questo perché 
i diversi tipi di carboidrati vengono digeriti e assorbiti a velocità differenti. Alimenti 
con basso indice glicemico vengono assorbiti più lentamente e quindi hanno un mi-
nore impatto sulla glicemia. L’indice glicemico è dunque una classifica della velocità 
con cui ogni alimento e bevanda a base di carboidrati fa aumentare i livelli di glucosio 
nel sangue dopo averli mangiati. Questo valore va da 0 a 100 (dove 100 rappresenta 
il glucosio puro). I carboidrati a lento assorbimento hanno un indice glicemico basso 
(inferiore a 55). 

Ma non basta conoscere il valore numerico dell’indice glicemico poiché esso è 
influenzato da:

1.	 La presenza di fibra. La fibra nei cereali a chicchi (e non macinati) si è rive-
lata efficace nel ridurre la risposta glicemica postprandiale (cioè i livelli di 
glucosio nel sangue dopo un pasto). Favorisce dunque la riduzione dell’as-
sorbimento del glucosio, della velocità di digestione dell’amido conferendo 
un maggiore senso di sazietà. Per esempio, il riso bianco ha un indice glice-
mico di 70 a differenza di quello integrale che ha un indice glicemico di 50, 
pari a quello del riso basmati.



2.	 La composizione del pasto. Un pasto a base non solo di carboidrati ma anche 
di grassi e proteine rallenta l’assorbimento dei carboidrati.

3.	 La cottura: metodo e durata
4.	 Varietà dell’alimento, zona geografica di provenienza, tempo di raccolta (es. 

un frutto maturo ha un indice glicemico più alto rispetto allo stesso frutto 
acerbo) e metodi di trasformazione.

5.	 Conservazione ed essiccazione.

Gli pseudocereali hanno un indice glicemico intorno a 35- 40 mentre nei cereali 
minori oscilla da 25 (nell’orzo mondato) a 70 nel miglio. 

Mentre l’indice glicemico è la misura della qualità dei carboidrati, il carico gli-
cemico è la misura della loro quantità. Valuta l’effetto sulla glicemia di un alimento 
basandosi sulle quantità consumate. In pratica, anche con un indice glicemico basso, 
un aumento della quantità introdotta porterà ad un evidente aumento della glicemia.

Piccoli consigli ai fornelli.

Oltre alla scelta di cereali a basso indice glicemico, è importante ridurre la digeri-
bilità dell’amido e l’assorbimento di glucosio. Cosa si può fare dunque per aumentare 
la quota dell’amido resistente?

1.	 Aggiungere del tè verde o del tè matcha durante la cottura del riso.
2.	 Al dente è meglio che troppo cotto
3.	 Gelatinizzare e retrogradare gli amidi mediante raffreddamento dei chicchi o 

della pasta (per almeno 12 ore) dopo la cottura. Successivamente è possibile 
riscaldarli.

4.	 Abbinare sempre alimenti ricchi di fibre (come verdure e legumi).



Capitolo 3

I DIVERSI TIPI DI PROTEINE

Un suggerimento per le coppie che cercano una gravidanza è quello di bilancia-
re e variare l’assunzione di proteine animali e vegetali nella propria dieta.

Iniziamo con il comprendere dapprima cosa sono le proteine.
Il sostantivo proteina deriva dal greco prṓteios e vuol dire letteralmente “primario”, 

“di primaria importanza”.
Le proteine sono infatti macronutrienti essenziali, grazie ai quali avvengono quasi 

tutti i processi metabolici del corpo, come ad esempio:

• Riparazione delle ossa e dei tessuti;
• Sviluppo muscolare:
• Produzione di enzimi e ormoni;
• Sintesi degli aminoacidi non essenziali;
• Regolazione dei segnali e delle risposte agli stimoli;
• Supporto alla duplicazione del DNA;
• Trasporto dell’ossigeno nel sangue e a livello muscolare;
• Riparazione dei tessuti e degli organi;
• Sostegno del rinnovo e della crescita muscolare;
• Sostegno della struttura cutanea;
• Coagulazione del sangue;
• Sostegno del sistema immunitario.

Gli alimenti come carne, pesce, uova e latticini rappresentano fonti proteiche di 
origine animale, altrimenti note come “proteine nobili” per via del loro alto valore 
biologico.

Questo è determinato dalla presenza di un pool completo di “aminoacidi essen-
ziali,” definiti così perché il nostro organismo non è in grado di sintetizzarli da solo e 
deve procurarseli necessariamente attraverso gli alimenti che consumiamo.

I legumi (ceci, fagioli, lenticchie, cicerchia, fave, piselli, soia e derivati), la frutta 
secca, i semi di chia, i lupini, la quinoa e i cereali, rappresentano invece una fonte di 
proteine vegetali.

Poiché nelle fonti vegetali il pool aminoacidico non è completo, queste vengono 
definite “a basso valore biologico”. Definizione che non deve spaventare in quanto è 
sufficiente un abbinamento come cereali e legumi nello stesso piatto per raggiungere 
la quota di aminoacidi necessaria.

La differenza tra le due fonti proteiche, vegetali e animali, non risiede esclusiva-
mente nel contenuto di aminoacidi, ma anche nel contenuto e nella tipologia di grassi 
o nella presenza di carboidrati e fibra.

La carne da allevamenti intensivi, ad esempio, contiene grassi saturi che aumen-
tano l’insulino resistenza, interferendo negativamente sull’ovulazione, mentre il pesce 
è ricco in grassi polinsaturi, più sani e benefici, come gli acidi grassi omega tre, che 
migliorano la sensibilità all’insulina e riducono l’infiammazione.



Le fonti proteiche vegetali contengono anche una quota di carboidrati e fibra.
Numerosi studi dimostrano che il consumo di omega 3, acidi grassi polinsaturi, 

proteine vegetali, alimenti ricchi in ferro, hanno un effetto protettivo, antinfiammato-
rio e migliorano la qualità gametica dell’uomo e della donna. 

Concludendo, è sempre bene consumare fonti proteiche ad ogni pasto, poiché 
sono indispensabili per le cellule gametiche in via di sviluppo. 

È importante che l’alimento acquistato sia di qualità.
Scegliete ad esempio uova di galline allevate a terra, pesce fresco pescato (non 

allevato), carni da allevamenti grass fed e legumi. 



Capitolo 4

LA STAGIONALITÀ DI FRUTTA E VERDURA

Frutta e verdura rappresentano un importante fonte di principi nutritivi utili per 
la salute tanto da occupare un ruolo chiave tra gli alimenti caratteristici della Dieta 
Mediterranea. Apportando all’organismo importanti quote di acqua, minerali, vitami-
ne, fibre e antiossidanti, frutta e verdura assicurano il mantenimento di un ottimale 
stato di salute, rinforzano le difese e riducono il rischio di obesità, diabete, tumori e 
malattie cardiovascolari fornendo inoltre anche un pool di nutrienti utili per la fertilità, 
sia femminile che maschile. Fonti ad esempio di magnesio, zinco e ferro, nonché an-
tiossidanti, folati e fibre, frutta e verdura rappresentano infatti un eccezionale booster 
naturale utile a supportare i delicati processi della riproduzione umana.

Frutta e verdura sono infatti tra gli alimenti alla base della Piramide alimentare 
della Dieta Mediterranea; secondo il Ministero della Salute andrebbero consumate 
almeno 5 porzioni al giorno e, secondo le indicazioni del “Piatto del mangiar sano”, 
dell’Harvard Medical School di Boston, frutta e verdura dovrebbero rappresentare 
circa metà della composizione del nostro piatto. Seguendo queste utili indicazioni, la 
verdura non deve rappresentare solo un contorno, ma essere la protagonista di tutti i 
piatti in combinazione alla frutta che andrebbe consumata ai pasti principali o come 
spuntino, scegliendo sempre prodotti freschi e di stagione e variandone il più possibile 
i colori. 

Tuttavia, al fine di fare realmente il pieno di sostanze benefiche ed evitare sostan-
ze di natura diversa (es. Pesticidi, etc.), è importante seguire la stagionalità, l’anda-
mento cioè ciclico che permette ad alcuni vegetali di essere presenti sui nostri mercati 
e quindi sulle nostre tavole in un dato periodo dell’anno piuttosto che in un altro. 

Seguire la stagionalità nell’acquisto di frutta e verdura è importante per molteplici 
aspetti, in primis il contenuto in nutrienti specifico e correlato, per ogni vegetale, alla sua 
caratteristica stagione di maturazione. I frutti della terra che ci circonda, provvedono 
naturalmente a fornirci i nutrienti che più ci servono in ogni periodo dell’anno; è 
infatti il nostro stesso organismo a richiedere di stagione in stagione nutrienti diversi, 
seguendo a sua volta da vicino i cicli della terra. 

D’estate, ad esempio, la maggiore necessità di acqua viene naturalmente 
soddisfatta da frutta e verdura molto idratante e ricca di sali minerali, come ad esempio 
l’anguria, il melone, i cetrioli e la lattuga. Prodotti di color rosso e arancione, tra 
cui pesche, albicocche, pomodori e carote, sono invece ricchi di potenti sostanze 
antiossidanti che rinforzano la pelle, proteggendola dall’azione dannosa dei raggi 
UV. Nei mesi invernali, ad esempio, la vitamina C presente negli agrumi, innalza le 
barriere del nostro sistema immunitario rivelandosi molto utile nel contrastare le più 
tipiche malattie da raffreddamento. In primavera ed in autunno fanno invece capolino 
vegetali dallo spiccato sapore amaro, ricchi di sostanze utili per la depurazione epatica, 
fondamentale soprattutto ai cambi di stagione.



Questo principio della stagionalità degli alimenti trova ampio impiego soprattutto 
nella Medicina tradizionale cinese (MTC) secondo la quale, adeguarsi al ritmo della 
natura è la garanzia per rimanere vitali ed in buona salute. La MTC caratterizza gli 
alimenti in base alla loro energia vitale nonché in base al loro effetto termico, cioè il 
modo in cui quell’alimento si comporta nel nostro corpo, una volta assunto, in base 
alla temperatura e, più in generale, agli effetti sul metabolismo. Appare pertanto chiaro 
come durante la stagione invernale sia più saggio portare a tavola “cibi riscaldanti” 
come ad es. zucca, finocchio, cavolini di Bruxelles e porro; nella stagione calda è più 
utile nutrirsi di ortaggi che contengono più acqua e sono quindi più “rinfrescanti” 
ad esempio peperoni, pomodori, cetrioli, insalate verdi, asparagi e zucchine, etc. Gli 
alimenti “neutri” sono invece quelli presenti nell’arco di tutto l’anno come ad es. 
carote, patate, cavolo bianco e rosso, cavolo rapa, etc. 

Seguire pertanto la stagionalità di frutta e verdura significa seguire i ritmi della 
natura e portare quindi sulla nostra tavola non solo cibi più sani e saporiti ma soprattutto 
ricchi di nutrienti funzionalmente utili al periodo dell’anno per cui naturalmente è 
predisposta la loro maturazione e quindi il loro consumo. 

Ma non solo.

L’acquisto di prodotti di stagione consente la riduzione dei costi di produzione 
e promuove l’impiego di tecniche di coltura più sostenibili. Quando infatti la frutta e 
la verdura vengono coltivate nella loro stagione tipica, richiedono l’impiego di meno 
ausili agronomici, pesticidi ed altri composti chimici, rappresentando pertanto la 
migliore scelta per la nostra salute e per quella dell’ambiente.

Inoltre, frutta e verdura di stagione, soprattutto considerando prodotti locali (a 
chilometro zero) impiegano meno tempo per giungere sulle nostre tavole; questo fa 
si che questi prodotti non solo mantengano più a lungo il loro sapore ma anche che 
conservino una quantità di vitamine decisamente più elevata rispetto alla frutta ed alla 
verdura fuori stagione o di importazione che devono percorrere molta strada prima di 
raggiungere le nostre tavole. Riflettendoci con attenzione fa infatti differenza se un 
pomodoro è maturato in agosto al sole e all’aria aperta piuttosto che se proviene da 
una serra oppure se è arrivato da lontano, dopo essere stato raccolto in inverno quando 
era ancora acerbo.

Il consumo giornaliero di frutta e verdura rappresenta quindi una scelta vincente 
non solo per assicurarsi il pieno di sostanze nutritive per un corretto mantenimento 
dello stato di salute e prevenzione delle malattie ma anche per portare a tavola 
un’energia vitale (fondamentale per la fertilità) e garantire il rispetto per l’ambiente e 
la sostenibilità, a patto di effettuare sempre scelte salutari che rispettino la stagionalità 
ed i ritmi scanditi dalla natura. 





Capitolo 5

I DIVERSI TIPI DI GRASSI
    

I grassi (o lipidi, dal greco ‘lipos’= grasso) fanno parte dei macronutrienti, in-
sieme alle proteine e ai carboidrati, e si trovano in alimenti sia di origine animale che 
vegetale. Nell’organismo umano, i grassi svolgono numerose funzioni, tra le quali:

• Strutturale, ad esempio in tutte le membrane cellulari, in vari elementi del 
tessuto nervoso ecc;

• Energetica, gli acidi grassi, consumati nelle cellule umane grazie alla respi-
razione cellulare aerobica, forniscono 9 kcal/g;

• Riserva energetica, nel tessuto adiposo bianco, sia sottocutaneo che visce-
rale;

• Isolamento termico e protezione dagli urti, tessuto adiposo sottocutaneo;
• Sostegno e protezione viscerale, tessuto adiposo che avvolge gli organi in-

traperitoneali e i reni;
• Termogenesi, tessuto adiposo bruno;
• Veicolazione di altri nutrienti liposolubili, come vitamine A, D, E e K, fito-

steroli ecc.;
• Precursori ormonali, degli steroidei, della vitamina D, gli eicosanoidi (sia 

pro- che antinfiammatori) ecc.;
• Regolazione metabolica, poiché la prevalenza di un tipo di acido grasso piut-

tosto che un altro è in grado di influire sul metabolismo del colesterolo, e di 
conseguenza sull’eventuale aterogenesi e sul rischio cardiovascolare;

• Protezione della pelle e dei capelli;
• Dal punto di vista nutrizionale, i grassi vengono classificati per la presenza 

ed il numero di doppi legami in:
• Gli acidi grassi a loro volta possono essere divisi in acidi grassi saturi, prin-

cipalmente di origine animale, sono più stabili ed hanno un ruolo protettivo a 
livello intestinale e per il microbiota supportando, e acidi grassi insaturi (mo-
noinsaturi se c’è un solo doppio legame, polinsaturi se i doppi legami sono 
più di uno), presenti in percentuale maggiore in alimenti di origine vegetale. 

• I grassi saturi solitamente si presentano in forma solida e sono contenuti 
principalmente nella carne, nelle frattaglie, negli insaccati, nelle uova, nei 
frutti di mare, nello strutto, nella panna, nel burro, nell’olio di palma, olio di 
cocco ed in alcuni formaggi. I grassi insaturi sono di solito in forma liquida e 
sono principalmente nell’olio d’oliva, di mais, di girasole, nella frutta secca 
a guscio come noci, mandorle, arachidi; gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) 
sono contenuti in semi di lino, pesce azzurro o pesce selvatico. 

In base alla loro struttura chimica i lipidi possono essere classificati in: semplici, 
formati da molecole di forma lipidica; complessi, oltre alla componente lipidica con-
tengono anche glucidi o proteine o acidi fosforici; derivati, quando si ha unione tra 
lipidi semplici e composti come ad esempio il colesterolo o la vitamina D. 



I grassi di maggior interesse nutrizionale sono il colesterolo e i gliceridi (acidi 
grassi).

Il colesterolo svolge diverse funzioni biologiche nell’organismo: è componente 
delle membrane cellulari, permette una fluidità e permeabilità delle membrane stesse, 
è precursore della vitamina D, di ormoni steroidei sia femminili che maschili (proge-
sterone, estradiolo, testosterone, cortisolo...) ed è coinvolto nella digestione dei grassi. 
Il colesterolo è esogeno, cioè introdotto con l’alimentazione (circa 300mg/die) o en-
dogeno cioè prodotto dal fegato (circa 800 mg/die cioè per circa l’80% del colesterolo 
circolante). 

I gliceridi possono essere formati dall’unione di una molecola di glicerolo o alcol 
con una o due o tre catene di acidi grassi, formando così mono-, di e tri-gliceridi. Sono 
abbondantemente presenti nel corpo umano, poiché rappresentano la forma di depo-
sito accumulata nel tessuto adiposo e costituiscono circa il 96% dei grassi alimentari.

Secondo le Linee Guida per una corretta alimentazione, il 20-35% delle calorie 
giornaliere dovrebbe provenire dai grassi, di cui non più del 10% da grassi saturi. Ave-
re un buon apporto di grassi nella dieta è di fondamentale importanza per le funzioni 
che essi svolgono e perché senza di essi non sarebbe ad esempio possibile l’assorbi-
mento di alcune vitamine liposolubili (in grado di sciogliersi in sostanze grasse e non 
in acqua) come la Vitamina E, K, D e A. 

La maggior parte di acidi grassi può essere prodotta dall’organismo, ma gli esseri 
umani non possiedono enzimi necessari per produrre acidi grassi denominati ‘essen-
ziali’ (AGE) e per cui questi devono essere introdotti con l’alimentazione. Una volta 
assunti tramite gli alimenti, l’acido linoleico dà origine agli acidi grassi della serie 
omega 6 (LA, 18:2 ω-6) e dall’acido α-linolenico si ottengono acidi grassi della serie 
omega 3 (ALA, 18:3 ω-3). Sia gli acidi grassi omega-3 che omega-6 sono importanti 
componenti delle membrane cellulari e precursori di altre sostanze come, ad esempio, 
quelle coinvolte nella regolazione della pressione sanguigna e nelle infiammazioni. Le 
diete occidentali sono carenti di acidi grassi omega-3 ed hanno quantità eccessive di 
omega-6, questo rapporto omega-6/omega-3 molto elevato promuove la patogenesi di 
molte malattie, tra cui malattie cardiovascolari, cancro, infiammazioni e autoimmuni-
tà. Mentre livelli aumentati di omega-3, ed un rapporto omega -6/omega-3 compreso 
tra 4:1 e 8:1 è auspicabile per ridurre il rischio di malattie croniche ed un alto tasso di 
infiammazione. 

Un’ulteriore tipologia di grassi, non presente in natura, sono quelli trans. Questi 
grassi derivano da un processo industriale chiamato idrogenazione, attraverso il quale 
grassi vegetali vengono ‘spezzati e riassemblati’ tra loro dando origine a grassi più 
compatti, spalmabili e conservabili. Un’alimentazione ricca di tali grassi aumenta il ri-
schio di sviluppare gravi patologie cardiovascolari come trombosi, ictus, aterosclerosi 
etc. Inoltre, i grassi trans svolgono un’azione pro-infiammatoria, come riportato in un 
ampio studio, cioè producono un’alterazione nella normale funzione dell’endotelio, 
il tessuto che ricopre i vasi sanguigni e linfatici del cuore. L’insieme delle evidenze 
scientifiche affermano l’importanza di una riduzione di assunzione di grassi trans ed 
una loro sostituzione con grassi mono e polinsaturi per favorire una riduzione del ri-
schio cardiovascolare. 

Riassumendo i lipidi all’interno del nostro organismo sono fondamentali perché 



sono fonte energetica, sono costituenti delle membrane, sono messaggeri primari (or-
moni) e secondari (eicosanoidi), trasportano e servono per l’assorbimento di proteine 
liposolubili (vitamina A, E, K, D), influiscono sul sistema nervoso partecipando alla 
formazione di mielina, sono protettivi del muscolo cardiaco ed inoltre aumentano la 
sazietà stimolando il rilascio di leptina. I grassi per cui devono essere tra i macronu-
trienti della nostra alimentazione quotidiana ma dobbiamo sempre più far attenzione 
alla qualità e alla provenienza delle fonti di acidi grassi.

      



Capitolo 6

I SEMI OLEOSI

I semi oleosi rappresentano una fonte importante di nutrienti essenziali, come gli 
acidi grassi Omega 3 e Omega 6, acidi grassi insaturi, peptidi e proteine, vitamine e 
diversi composti bioattivi (es. polifenoli e minerali). Un’integrazione alimentare re-
golare e moderata di semi oleosi favorisce la salute, previene la comparsa di alcune 
malattie (ad es. malattie cardiovascolari e tumori) oltre ad avere azione antiossidante 
in grado di giovare alla fertilità. I principali semi oleosi sono: canapa, anice, finocchio, 
zucca, lino, girasole, sesamo, papavero, arachidi e Chia. 

Sappiamo che le proteine sono essenziali per il corretto funzionamento del corpo 
umano in quanto agiscono come enzimi, ormoni o anticorpi, riparano e costruiscono i 
tessuti; negli ultimi anni, l’aumento della sensibilità sociale alla qualità degli alimenti 
ha consentito di mettere in risalto il ruolo dei semi oleosi come fonti proteiche.  Ad 
esempio, I semi di soia, di arachidi o di girasole sono ricchi di proteine e contribuisco-
no alla produzione mondiale di farine proteiche rispettivamente al 69% 2.8% e 5,3%. 
Inoltre, le proteine contenute nei semi oleosi presentano generalmente un profilo nutri-
zionale ben bilanciato. I semi di canapa ad uso alimentare, privi di THC (cannabinoi-
di) contengono il 20% di proteine e sono ormai basilari anche per l’alimentazione di 
atleti vegani e vegetariani. I semi di zucca possono contribuire al benessere psicofisico 
anche grazie al loro contenuto in triptofano, melatonina e vitamine del gruppo B, men-
tre i semi di chia (Salvia Hispanica) sono in grado di attivare il metabolismo ed hanno 
un elevato contenuto di fibre. 

La grande versatilità di alcuni semi li rende ideali come snacks o da aggiungere a 
yogurt, dolci e prodotti da forno; in una dieta varia e sana è possibile consumare indi-
cativamente 10-15 g (2-3 cucchiaini) di semi oleosi al giorno ad eccezione dei soggetti 
affetti da diverticoli intestinali nei quali è consigliato solo l’uso della versione oleosa 
per non aumentare lo stato infiammatorio. 

Tutti i semi sono caratterizzati da un alto contenuto in grassi (> 35g/100g), detti 
fitosteroli, molto simili al colesterolo che normalmente è abbondante negli alimenti 
di origine animale. I fitosteroli sono noti per le loro proprietà bioattive antiossidanti, 
antinfiammatorie e anticancro oltre che per la loro capacità di ridurre i livelli di cole-
sterolo “cattivo” a livello ematico.  La composizione in acidi grassi è varia ma i più 
rappresentati sono MUFA (acidi grassi monoinsaturi) (es. arachidi) o PUFA (acidi 
grassi polinsaturi) (es. semi di girasole). I semi di Lino (come anche quelli di canapa o 
girasole) contengono acido linoleico da cui il corpo può produrre acido arachidonico, 
un omega-6 importantissimo per il corretto funzionamento delle membrane cellulari. 
I semi possono essere mangiati interi, frantumati o sotto forma di olio, anche se gli oli 
vegetali non contengono gli stessi livelli di macronutrienti, vitamine e minerali, pur 
mantenendo la quantità di fitosteroli.



I semi oleosi interi sono fonte di fibre, fitoestrogeni, fosforo, ferro e magnesio; 
molti semi oleosi sono anche a fonte di niacina, folati e vitamina E, come i semi di 
girasole che in 100 g apportano il 300% della razione quotidiana consigliata di questo 
potente antiossidante naturale. I fitoestrogeni, contenuti ad esempio nella soia, hanno 
una struttura simile all’ estradiolo prodotto dal corpo umano e possono legarsi ai re-
cettori degli estrogeni svolgendo azione protettiva a livello cardiaco e contribuire in 
modo significativo al benessere della donna in diverse fasi della vita. Tra le sostanze 
contenute nei semi oleosi troviamo anche importanti alleati per la tiroide, ad esempio 
i semi di sesamo (altamente energetici, in quanto forniscono ~600 kcal/100 g), oltre a 
contenere il 18% del loro peso in proteine, sono ricchi di magnesio, calcio e selenio. 

In conclusione, i semi oleosi interi o sotto forma di farine o oli, hanno un ruolo 
indispensabile per il mantenimento di una dieta sana ed equilibrata anche se bisogna 
evitarne l’abuso, soprattutto nei regimi alimentari ipocalorici, in considerazione del 
loro alto apporto energetico.  Essi rappresentano, infine, uno scrigno di micronutrienti, 
vitamine e fibre, oltre che proteine, indispensabili per la sostenibilità dei regimi ali-
mentari vegani e vegetariani. 



Capitolo 7

FRUTTA SECCA IN GUSCIO

La frutta secca, che non deve essere confusa con la categoria della frutta essiccata 
(albicocche secche, fichi, prugne...), può essere definita una miniera di proprietà nutri-
zionali, un concentrato di energia e sostanze benefiche per il nostro organismo come 
potassio, fosforo, rame, zinco, ferro, vitamine del gruppo B ed E e fitocomposti come 
polifenoli e steroli vegetali.

Con “frutta secca” si intende tutta la frutta a guscio come le noci, nocciole, man-
dorle, noci macadamia, pistacchi, pinoli, noci pecan, anacardi, noci brasiliane. Non 
deve confondere l’arachide, chiamata anche nocciolina americana, spesso associato a 
questa categoria ma appartenente alla categoria delle leguminose, come i fagioli. 

Sebbene la frutta secca sia un alimento ad alto contenuto energetico gli studi 
scientifici evidenziano da anni le proprietà benefiche che la rendono preziosa per la 
nostra dieta e sebbene circa l’80% del loro apporto calorico è dovuto al contenuto in 
grassi, solo un’esigua quantità è rappresentata da grassi saturi. Un punto a favore della 
frutta secca è l’assenza di colesterolo.

La frutta secca è dunque ricca in acidi grassi insaturi. In particolare, sono una 
fonte privilegiata di acidi grassi polinsaturi e monoinsaturi, tra cui troviamo anche gli 
acidi grassi omega-3, utili non solo nella prevenzione delle malattie vascolari legate 
all’aterosclerosi ma soprattutto preziosissimi alleati per la fertilità.

Questo perché alcuni acidi grassi polinsaturi, PUFAs, e moninsaturi, MUFAs, 
della famiglia omega-6 e omega-3, sono essenziali, in quanto il nostro organismo non 
è in grado di produrli, ma vanno assunti con la dieta. 

MUFAs e PUFAs si possono ricavare proprio dal consumo di frutta secca e semi 
oleaginosi.

Le noci e le nocciole sono ottime fonti di omega-3 (in forma di ALA, acido alfa-
linolenico), mentre mandorle e pistacchi, in acido oleico. 

Le mandorle e le nocciole contengono anche elevate quantità di vitamina E che 
proteggono gli omega-3 dall’ossidazione.

La frutta secca contiene quantità significative di minerali come il ferro, il calcio, 
lo zinco che insieme al selenio contribuiscono al buon funzionamento del sistema im-
munitario, alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale fertilità 
e riproduzione. Questo prezioso minerale è contenuto in quantità significative negli 
anacardi e nei pinoli, che coprono con una porzione almeno il 16% del fabbisogno 
giornaliero. Mentre pistacchi, anacardi, mandorle e pinoli sono ricchi di magnesio e 
potassio. Inoltre, le noci ma anche le mandorle e i pistacchi sono ricchi di triptofano, 
un amminoacido essenziale per la sintesi della serotonina, neurotrasmettitore implica-
to nell’equilibrio psico-fisico, che induce il rilassamento e combatte la depressione e 
l’insonnia. 



Le proteine vegetali fornite da questo gruppo sono di ottima qualità, così come 
l’apporto di fibre che è notevole rendendoli ottimi alleati non solo per la salute del 
microbiota intestinale ma anche di aiuto per un miglior controllo glicemico dei pasti 
come la colazione e spuntini, essendo un alimento pratico da consumare in tutte le 
fasce di età nell’arco della giornata.

La porzione giornaliera raccomandata da vari studi scientifici, rivelatasi efficace 
per ottenere una protezione verso alcune patologie come obesità, patologie cardio-
vascolari e l’ipertensione, è di 30 gr al giorno, ed è rappresentata da circa 5 noci, 23 
mandorle, 12 arachidi, 25 pistacchi, 26 nocciole, 100 pinoli, 20 anacardi. Questa quan-
tità consente inoltre un apporto calorico contenuto con apporti nutrizionali adeguati, 
nell’ambito di una dieta giornaliera bilanciata.

Il loro consumo è l’ideale fin dalla colazione (in forma di muesli o creme di 100% 
di nocciole o mandorle da spalmare su pane) o come uno spuntino nutriente insieme 
accompagnati ad un frutto fresco; infine, si possono tritare e spolverare sulla pasta o 
nelle zuppe o sui cereali in chicco. 

Meglio consumare frutta secca al naturale, piuttosto che tostata, salata o zucche-
rata.

Per tutti gli effetti benefici sul nostro organismo, dovuti in particolare ai nutrienti, 
sopra descritti e contenuti nelle diverse varianti si consiglia dunque un consumo gior-
naliero regolare ma sempre moderato di frutta secca.





Capitolo 8

LE PROPRIETÀ DELLE SPEZIE

Madre Natura ci ha fatto dono di un’ampia gamma di risorse della terra che pos-
sono implementare la salute umana sotto molteplici aspetti. Quelle che definiamo 
genericamente spezie derivano da semi, frutti, radici, fusti, fiori o cortecce utilizzati 
generalmente previa essiccazione e differiscono leggermente dalle erbe aromatiche di 
cui invece utilizziamo di solito le foglie sia fresche che essiccate. I composti aromatici 
delle spezie sono sostanze chimiche naturali che le piante producono per difendersi 
da parassiti, malattie e predatori; il loro impiego dietetico trova giustificazione sia in 
condizioni fisiologiche sia come coadiuvanti nelle terapie farmacologiche impegnate 
nella gestione di alcune patologie croniche. In questo paragrafo ti(vi) guiderò alla 
scoperta dell’aromatico mondo delle spezie da utilizzare come booster di salute… e 
fertilità.

AGLIO 
L’aglio, Allium sativum fa parte delle spezie ipogee, che crescono sottoterra, 

come la liquirizia, la curcuma o lo zenzero. Deve le sue proprietà a composti aromatici 
sulfurei ovvero contenti zolfo come l’allicina e presenta sali minerali come lo zinco, 
il selenio, provitamina A, la vitamina C (solo nell’aglio fresco), ha proprietà ormono-
simili e contiene enzimi ad attività anti-infiammatoria.

Può essere impiegato per migliorare la qualità spermatica riducendo lo stress os-
sidativo, per favorire il bilancio estrogenico dato il contenuto in vitamina B6, per 
diminuire la pressione arteriosa evitando patologie avverse della gravidanza come la 
pre-eclampsia. 

Il consiglio del nutrizionista: utilizza un trito di aglio, prezzemolo e peperoncino 
per favorire la microcircolazione, apportare un’azione antinfiammatoria e antiossidan-
te a tutti i tessuti.

BASILICO
Il Basilico, Ocium basilicum è una pianta originaria dell’Asia e ampiamente dif-

fusa in tutto il bacino del mediterraneo. Dal punto di vista botanico appartiene alla 
famiglia delle Lamiaceae, come origano e timo, con i quali condivide molte delle 
proprietà che andremo ad elencare.  Nonostante in cucina non se ne usi una grande 
quantità esso può contribuire al bilancio di particolari micronutrienti quali: vitamina 
C, potente antiossidante con dimostrati effetti positivi sulle patologie ginecologiche 
come l’endometriosi; ferro e calcio. Contiene inoltre, il beta-carotene precursore della 
vitamina A necessaria per una corretta spermatogenesi.  

Il consiglio del nutrizionista: aggiungi sempre qualche foglia di basilico alle tue 
insalate o utilizza un cucchiaino di pesto come salsa per panini, dressing per insalate o 
insaporitore per la passata di pomodoro. 



CANNELLA 
La cannella, Cinnamomum verum anche conosciuta come “vera” cannella o can-

nella di Ceylon è uno degli ipoglicemizzanti naturali per eccellenza. Le sue proprietà 
sono dovute in primis a un composto aromatico noto come cinnamaldeide ma con-
tiene anche eugenolo e altri polifenoli minori. Il suo effetto, detto insulinotropo, va 
a stimolare un maggiore rilascio di insulina e un aumento della sensibilità insulinica 
favorendo la ricaptazione del glucosio nel sangue: si abbassa la glicemia! Un migliore 
controllo glicemico permette di contrastare l’insulino resistenza, prevenire il diabete 
di tipo II, compreso il diabete gestazionale; inoltre, la gestione della glicemia è essen-
ziale per il controllo di patologie ginecologiche come PCOs ed endometriosi. 

Il consiglio del nutrizionista: La cinnamaldeide non si scioglie bene in acqua, 
l’ideale sarebbe aggiungere la cannella a una fonte di grassi come ghee, burro da pan-
na centrifugata o olio di cocco, magari usati per preparare uno spuntino a base frutta 
cotta. 

CURCUMA 
La curcuma, Curcuma longa detta anche zafferano delle Indie è una pianta tropi-

cale annuale di cui si consumano prevalentemente le radici. Appartiene alla famiglia 
delle Zingieraceae come lo zenzero e il cardamomo con i quali condivide alcune delle 
sue proprietà.  Il composto aromatico che la caratterizza è il turmerone ma le sue 
principali proprietà dietetiche sono da imputare alla curcumina, un pigmento che con-
ferisce il caratteristico colore giallo-arancio. Sempre più studiata e apprezzata per le 
sue proprietà antinfiammatorie e antitumorali, molte delle quali però sono dimostrate 
solo su modello animale Recenti evidenze sottolineano il suo ruolo nella prevenzione 
delle complicanze della gravidanza incluse preeclampsia, parto pretermine, diabete 
gestazionale e ritardo della crescita intrauterina. 

Il consiglio della nutrizionista: conosci il Golden Milk? Puoi prepararlo con latte 
vaccino o la tua bevanda vegetale preferita e speziarlo con curcuma, cannella e pepe 
e dolcificarlo con sciroppo d’acero o miele biologico. È un toccasana per il sistema 
immunitario. 

PEPE NERO 
Il pepe, Piper nigrum e le sue varianti quali il pepe bianco, verde e rosa trovano 

successo in cucina per le note piccati dovute alla piperina. Se consideriamo 100g di 
prodotto spicca una buona quantità di sali minerali come potassio, ferro e calcio tutta-
via l’uso domestico contribuisce in piccolissima parte al fabbisogno di questi micro-
nutrienti. Ma allora perché usarlo?  Diversi dati sottolineano la sua implicazione nella 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, abbassando la pressione arteriosa e favo-
rendo la vasodilatazione, il che si traduce in un migliore utilizzo di sangue da parte dei 
distretti corporei compreso l’utero. Inoltre, il leggero pizzicore prodotto sulla lingua 
inganna le nostre papille gustative che richiederanno un minore uso di sale.  

Il consiglio del nutrizionista: aggiungi sempre un pizzico di pepe alle tue prepa-
razioni a base di curcuma. La piperina presente nel pepe aumenta l’assorbimento della 
curcumina potenziandone gli effetti.  



PEPERONCINO
Il peperoncino, Capsicum chinense è la varietà più diffusa seguita da C.frutescens 

appartiene alla famiglia delle Solanaceae come melanzane, patate e pomodori. Le spe-
cie di peperoncino piccanti contengono capsaicina, principio attivo importante per la 
salute cardiovascolare e coinvolto nella digestione dei grassi. Il peperoncino fresco, 
inoltre, è un’ottima fonte di vitamina C, potente antiossidante. 

Il consiglio del nutrizionista: aggiungi un po’di peperoncino alle verdure a foglia 
verde e ai legumi, la vitamina C del peperoncino aiuterà ad assorbire il ferro non eme, 
presente negli alimenti vegetali. 

SALVIA 
La salvia comune o Salvia officinalis è un’erba aromatica preziosissima per la sa-

lute della donna. In primis per la sua ricchezza in calcio, essenziale per la prevenzione 
dell’osteoporosi malattia a cui le donne sono più predisposte, specialmente dopo la 
menopausa e/o in caso di deficit degli estrogeni. Altro aspetto importante è la ricchez-
za in polifenoli, specialmente a livello delle foglie. Diversi studi, inoltre, sottolineano 
il ruolo degli antiossidanti della salvia nel bilancio estrogenico e nella prevenzione del 
danno ossidativo a carico dei follicoli, del tessuto uterino e del fegato. Ricorda che 
sei il fegato è in salute e lavora bene gestirà meglio produzione ed escrezione degli 
ormoni sessuali!

Il consiglio del nutrizionista: aggiungila ad arrosti e brodi di carne, le cotture 
prolungate a bassa temperatura permettono di estrarre tantissimi composti essenziali.  

ZENZERO 
Lo zenzero, Zingiber officinalis Rosc., appartiene alla famiglia delle Zingibera-

ceae come curcuma e cardamomo e viene prodotto specialmente in India e Cina. È 
possibile trovarlo fresco sotto forma di rizomi o in polvere. La maggior parte delle sue 
proprietà sono da attribuire al gingerolo responsabile della sensazione di freschezza 
e piccantezza. Sono tantissimi gli studi su questa spezia: ha proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie, porta alla riduzione dello stess ossidativo cellulare e neutralizza le 
specie reattive dell’ossigeno.  Modula il microbiota intestinale favorendo un migliore 
controllo del peso e l’equilibrio glicemico; in quest’ottica ci aiuta a prevenire patolo-
gie come obesità e diabete di tipo 2.  Inoltre, lo zenzero promuove la vasodilatazione 
tramite il rilascio di ossido nitrico NO, così da portare più sangue e ossigeno ai tessuti. 
Tutte le proprietà elencate trovano conferme solo in studi su modello animale.  

Tuttavia, è provato il suo effetto anti-nausea! 
Il consiglio del nutrizionista: grattugia un po’di zenzero fresco nelle zuppe di 

verdura per conferire una nota di freschezza, particolarmente indicato sulla zucca per 
abbassare il suo potere zuccherino e per migliorare la digestione delle pietanze a base 
di carne.



Capitolo 9

I DIVERSI TIPI DI ZUCCHERI

La nostra alimentazione contiene diversi tipi di zuccheri che dal punto di vista 
nutrizionale possono essere classificati: in zuccheri naturalmente presenti negli ali-
menti e in zuccheri aggiunti (quelli che vengono aggiunti a cibi o bevande durante la 
lavorazione, la cottura o a tavola e comprendono tutte le fonti di mono e disaccaridi). 

Gli zuccheri si ritrovano sia nel mondo vegetale che nel mondo animale:
• nella frutta prevale il fruttosio (0,1- 7,4 g /100 g) e a seguire il saccarosio 

(0,1-5,2 g/100 g);
• birra maltosio (2,2 g /100 g)
Quantità variabili di glucosio, fruttosio e saccarosio si riscontrano anche negli 

ortaggi.
Gli zuccheri si trovano anche in alcuni alimenti del mondo animale:
• Miele contiene fruttosio (41,8 g/100 g) e a seguire il saccarosio (34,6 g/100 g)
• Latte contiene lattosio (4-5 g/100 g)
• Prodotti lattiero caseari freschi o a media stagionatura (2-4 g/100 g)
Il Glucosio (o destrosio) è il monosaccaride maggiormente presente in natura, si 

presenta libero o legato ad altri monosaccaridi, per esempio, al fruttosio per creare il 
saccarosio o più molecole di glucosio formano l’amido. La maggior parte del gluco-
sio, tramite l’azione dell’insulina, passa rapidamente attraverso il muscolo, il tessuto 
adiposo e altri tessuti periferici, dove può essere utilizzato come energia, il fruttosio 
invece è indipendente dall’insulina ed è una forma di energia meno diretta rispetto al 
glucosio. Sebbene quindi il fruttosio non sia responsabile della stimolazione insulinica 
e presenti un indice glicemico notevolmente più basso rispetto al glucosio, quando 
assunto in eccesso, viene trasformato a livello epatico in grasso, si ha un accumulo di 
trigliceridi e di acido urico; inoltre, l’eccesso di questo zucchero viene convertito dal 
microbiota intestinale variandone la composizione. L’esposizione cronica al fruttosio 
sembra associata ad infiammazione epatica e stress cellulare e all’aumento nella pro-
duzione di cortisolo, fattori che influiscono sulla fertilità. Negli ultimi anni l’assunzio-
ne di fruttosio è notevolmente aumentata e la sua principale fonte è rappresentata dal 
saccarosio e dallo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, utilizzato soprattutto 
come dolcificante nelle bevande analcoliche. Questa modalità di assunzione rappre-
senta la più pericolosa per la salute umana, poiché, il quantitativo di fruttosio aggiunto 
ad una bevanda è notevolmente maggiore rispetto a quello presente nella frutta, inoltre 
nella frutta il fruttosio è accompagnato da antiossidanti, minerali e fibre che esercitano 
un effetto benefico nel nostro organismo. Studi mostrano che il consumo di zuccheri 
mediante bevande gassate può influire negativamente sulla fertilità; può inoltre dimi-
nuire la possibilità di successo riproduttivo nella procreazione medicalmente assistita. 
Uno studio mostra anche il consumo di bevande gassate è associato ad un aumento 
dell’estradiolo libero.



Il lattosio è un disaccaride formato da una molecola di galattosio e una di glucosio 
e costituisce uno dei carboidrati maggiormente assunti con la dieta, le fonti principali 
sono rappresentate dai latticini ed è presente in quantità inversamente proporzionale al 
grado di stagionatura, si trova anche come additivo alimentare nell’industria dolciaria, 
viene aggiunto a prodotti da forno e salumi ed è utilizzato, in piccole concentrazioni, 
anche nell’industria farmaceutica. Il lattosio viene scisso nei due monosaccaridi attra-
verso la lattasi, una volta raggiunta l’età adulta, una percentuale più o meno rilevante 
nella popolazione, a seconda dell’etnia, perde la capacità di esprimere questo enzima. 
Il lattosio non idrolizzato giunge al colon, viene fermentato dalla microflora intestina-
le determinando disturbi intestinali noti come “sindrome da intolleranza al lattosio”, 
uno stato proinfiammatorio dell’intestino e disbiosi. Per misurare la funzionalità della 
lattasi è necessario effettuare il test ad idrogeno del respiro (breath test) Nei sogget-
ti intolleranti al lattosio è fortemente raccomandata una dieta a ridotto contenuto di 
questo zucchero, può essere utile l’assunzione di probiotici (Lactobacillus Spp, Bifi-
dobacterium Longum o Bifidobacterium Animalis) e la supplementazione di Lattasi.  

Il saccarosio è un disaccaride costituito da una molecola di glucosio ed una di 
fruttosio, è naturalmente presente in natura nella frutta insieme al glucosio e fruttosio, 
in piccola quantità nel miele; barbabietola da zucchero e canna da zucchero. In Euro-
pa rappresenta lo zucchero maggiormente utilizzato dall’industria alimentare nei cibi 
solidi, soprattutto nei prodotti da forno. Oltre che per la sua dolcezza e il suo sapore 
caratteristico, il saccarosio è importante per la sua massa e consistenza, inoltre riduce 
l’attività dell’acqua degli alimenti determinando un aumento della durata di conserva-
zione dei prodotti a cui viene aggiunto.  

Qual è la quantità di zuccheri consigliata? Il consenso generale delle linee guida 
delle più eminenti società scientifiche è quello di limitare l’apporto di zuccheri. La 
Società Italiana di Nutrizione Umana raccomanda nei LARN (livelli di Assunzione 
di Riferimento di Nutrienti ed energia) di limitare il consumo di zuccheri a <15% 
dell’energia, includendo sia gli zuccheri naturalmente presenti in latte, frutta e verdure 
sia gli zuccheri aggiunti, limitare l’uso di fruttosio come dolcificante, limitare l’uso di 
alimenti e bevande formulate con fruttosio e sciroppo di mais ad alto contenuto di frut-
tosio. Un apporto totale > al 25% dell’energia rappresenta il livello di assunzione oltre 
il quale l’introduzione di zuccheri può rappresentare un rischio per la salute. Secon-
do l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) gli zuccheri liberi non dovrebbero 
essere più del 10% del nostro apporto energetico giornaliero e per ottenere ulteriori 
benefici, l’OMS consiglia di ridurre gli zuccheri liberi al 5% dell’apporto energetico 
totale. Nella definizione di zuccheri l’OMS include gli zuccheri liberi monosaccaridi 
(come il glucosio, fruttosio) e disaccaridi (come saccarosio o zucchero da tavola) ag-
giunti ad alimenti e bevande da parte del produttore, il ‘cuoco’ o dal consumatore, ma 
anche gli zuccheri naturalmente presenti nel miele, sciroppi, succhi di frutta e succhi 
di frutta concentrati, escludendo invece gli zuccheri presenti nella frutta e la verdura 
fresca o nel latte. Per effettuare scelte alimentari sane e consapevoli è utile leggere in 
maniera corretta le etichette nutrizionali. Secondo i vigenti regolamenti europei, per 
i prodotti preconfezionati è obbligatorio definire il quantitativo totale dei carboidrati 
e degli zuccheri, inoltre tra le informazioni facoltative in etichetta possono comparire 
per gli alimenti contenenti zuccheri le seguenti diciture:



• A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI se il prodotto non contiene più 
di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i 
liquidi

• SENZA ZUCCHERI se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 
100 g o 100 ml

• SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI il prodotto non contiene mono o disaccari-
di aggiunti o ogni altro prodotto utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se 
l’alimento li contiene naturalmente si deve riportare sull’etichetta: “contiene 
naturalmente zuccheri”

In conclusione, è necessario ridurre il quantitativo di zuccheri, l’identificazione 
dell’esatto fabbisogno dipende dalle condizioni cliniche del soggetto. Sono da pre-
ferire quelli naturalmente presenti negli alimenti, sebbene anche in questo caso sia 
necessaria un’ulteriore attenzione alla consistenza del cibo, assumere ad esempio zuc-
cheri attraverso cibi liquidi determina a parità di calorie, un minore effetto saziante, 
con il rischio di un aumento dell’assunzione di calorie nei pasti successivi. Bisogna 
considerare anche che accompagnare gli zuccheri ad altri alimenti, meglio se ricchi di 
fibra, proteine e grassi ne determina un rallentamento nell’assorbimento e una miglio-
re risposta ormonale. 



Capitolo 10

L’IMPORTANZA DELL’ACQUA 
E LA DIFFERENZA FRA LE DIVERSE ACQUE

L’acqua è fondamentale per la vita e tutti gli esseri viventi ne hanno bisogno. 
Quasi tutte le molecole biologiche assumono la loro forma caratteristica e svolgono la 
loro funzione in risposta alle proprietà fisiche e chimiche dell’acqua che li circonda; 
inoltre, l’acqua è il mezzo in cui avvengono molte reazioni biochimiche e partecipa 
anche attivamente a molte reazioni chimiche (per esempio quelle digestive) indispen-
sabili per la vita. È il mezzo attraverso cui arriva il nutrimento agli organi e tramite il 
quale vengono eliminate le scorie (attraverso l’urina), è il componente principale dei 
fluidi corporei, è alla base della comunicazione fra le cellule, ha un ruolo nel meccani-
smo di respirazione, ha funzione di solvente per tantissime sostanze e grazie a questo 
sia le sostanze nutritive che gli ormoni possono arrivare alle cellule. È anche un lu-
brificante per i tessuti come la pelle, gli occhi e i polmoni ed è anche coinvolta in una 
serie di funzioni fisiologiche come il mantenimento della normale pressione osmotica, 
dell’equilibrio elettrolitico e della temperatura corporea.

L’acqua è il principale costituente del nostro organismo. La sua quantità può va-
riare in base al sesso, alla composizione corporea e all’età, infatti, rappresenta circa 
il 60% del peso corporeo nei maschi adulti, dal 50 al 55% nelle femmine (le donne 
presentano una maggiore percentuale di grasso corporeo rispetto agli uomini), e arriva 
fino al 75% in un neonato.

A conferma del fatto che l’acqua è un componente indispensabile per l’organismo 
si può pensare al fatto che si resiste molto meno alla sua mancanza che all’assenza di 
cibo. 

Un’assunzione insufficiente o un’eccessiva perdita di acqua influenzano lo stato 
di idratazione del corpo che a sua volta influisce sulle capacità cognitive e sullo stato 
di salute. È quindi molto importante mantenere un corretto stato di idratazione non 
solo per vivere, ma anche per rimanere in salute.

L’acqua è fondamentale in ogni fase della vita, in particolare durante la gravidan-
za la donna è maggiormente a rischio di disidratazione a causa dei cambiamenti fisio-
logici come l’aumento dell’acqua corporea totale, della gittata cardiaca, del volume e 
del flusso sanguigno ai reni e all’unità utero-placentare che causano un aumento del 
fabbisogno idrico.

Numerosi studi dimostrano come la disidratazione nelle donne in gravidanza po-
trebbe influire negativamente sulla salute sia della mamma che del bambino e che po-
trebbe, attraverso una serie di meccanismi complessi concorrere nel generare oligoi-
dramnios, gestosi e/o preeclampsia o addirittura aumentare il rischio di esiti avversi 
della gravidanza come aborto e parto pretermine.

Pertanto, le donne in gravidanza per mantenere il giusto stato di idratazione han-
no bisogno di un’adeguata assunzione di acqua che può aumentare al di sopra dei 2 
litri al giorno perché oltre a favorire lo stato di salute della mamma, può contribuire a 
mantenere idratato il feto e a mantenere il giusto volume amniotico.



Secondo il Decreto Legislativo del 25 gennaio 1992 n.105 “Le acque minerali 
naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua 
conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti e per i loro 
effetti.”

Per quanto riguarda la classificazione in base alla quantità di sali e di oligoele-
menti (il “residuo fisso”) possiamo classificare le acque minerali in:

• minimamente mineralizzate: sono le acque “più leggere” perché quelle con 
la minore quantità di sali disciolti, il residuo fisso infatti deve essere minore 
o uguale a 50 mg/L. Queste acque favoriscono in modo particolare la diuresi, 
sono adatte per il consumo quotidiano e per i neonati;

• oligominerali o leggermente mineralizzate: hanno un residuo fisso compreso 
tra 50 e 500 mg/L. Sono le acque maggiormente diffuse e consumate;

• medio-minerali: hanno un residuo fisso compreso fra 500 e 1500 mg/L;
• fortemente mineralizzate: hanno un residuo fisso maggiore di 1500 mg/L ed 

essendo acque molto ricche di sali, sono spesso utilizzate a scopo terapeutico 
e sotto controllo medico;

Per quanto riguarda la classificazione in base alla concentrazione di un singolo 
sale minerale disciolto possiamo avere:
• acque bicarbonate che hanno un contenuto di bicarbonato superiore a 600 

mg/L; favoriscono la digestione e sono particolarmente adatte per chi soffre 
di ipersecrezione gastrica e di patologie renali;

• acque solfate che hanno un contenuto di solfati superiore a 200 mg/L; hanno 
effetti lassativi e sono indicate in caso di insufficienze digestive;

• le acque clorurate che hanno un tenore di cloruro maggiore di 200 mg/L; 
aiutano a riequilibrare il funzionamento dell’intestino, del fegato e delle vie 
biliari e sono particolarmente indicate in caso di stipsi;

• acque calciche che hanno un contenuto di calcio superiore a 150 mg/L; sono 
indicate per chi soffre di disturbi del fegato e dello stomaco o per prevenire 
ipertensione ed osteoporosi. L’elevata presenza di calcio le rende partico-
larmente utili per i bambini in fase di crescita, nelle donne gravidanza e in 
menopausa e nelle persone anziane;

• acque magnesiche che contengono più di 50 mg/L di magnesio; sono indica-
te soprattutto per chi soffre di stipsi o ha difficoltà digestive;

• acque fluorate che hanno un contenuto di fluoro maggiore di 1 mg/L; sono 
molto utili per rinforzare i denti, per la prevenzione della carie e per contra-
stare l’osteoporosi;

• acque ferruginose che hanno un tenore di ferro bivalente maggiore di 1 mg/L; 
sono particolarmente indicate per chi soffre di carenza di ferro, nei neonati, 
negli adolescenti, nei vegetariani/vegani e nelle le donne in gravidanza;

• acque acidule che presentano una quantità di anidride carbonica libera mag-
giore di 250 mg/L (come l’effervescente naturale); facilita la digestione e se 
ne consiglia l’utilizzo a chi soffre di problemi gastrici;



• acque sodiche: presentano un tenore di sodio maggiore di 200 mg/L e sono 
particolarmente adatte in stati di carenza di sodio i e nel reintegro dei sali per 
chi svolge attività sportiva; 

• acque iposodiche: hanno un contenuto di sodio minore di 20 mg/L e sono 
consigliate per chi soffre di pressione alta o deve seguire un’alimentazione 
povera di sodio.

In caso di soggetti sani non ci sono particolari indicazioni sul consumo di un tipo 
di acqua rispetto ad un’altra però in caso di soggetti che devono seguire diete speci-
fiche, o che sono in particolari fasi della vita o che svolgono particolari attività, può 
essere più opportuno preferire un tipo di acqua rispetto ad un altro.



Capitolo 11

PERCHÉ È IMPORTANTE UNA SANA ALIMENTAZIONE 
PER LA FERTILITÀ

La riproduzione umana è un processo biologico caratterizzato da diversi steps 
fortemente influenzati dallo stile di vita e, in particolare in ambito nutrizionale, 
dall’apporto di nutrienti, così anche da anti-nutrienti ed interferenti endocrini. Tanto 
il gamete femminile (cellula uovo o ovocita), quanto quello maschile (spermatozoo), 
necessitano di un ambiente sano e ricco di nutrienti per il loro sviluppo adeguato e tutti 
gli eventi molecolari e cellulari che si verificano dopo la loro unione (fecondazione) 
dipendono in materia critica dalla disponibilità di energia e di nutrienti.

Metabolismo energetico e salute riproduttiva sono concetti strettamente correlati: 
l’iperalimentazione, unitamente all’introito di cibo di scarsa qualità nutrizionale e al 
ridotto dispendio energetico, possono innescare nell’organismo un alterato equilibrio 
metabolico, oltre che un squilibrio ormonale significativo. Allo stesso tempo, l’atti-
vità sinergica di nutrienti e composti bioattivi (pattern nutrizionali) può influenzare 
positivamente la fertilità, sia femminile che maschile, agendo su processi molecolari 
importanti per le funzioni riproduttive.

La sana alimentazione, dunque, influenza la fertilità, in quanto può contribuire ad 
instaurare nell’organismo condizioni in grado di massimizzare la capacità riproduttiva 
della coppia alla ricerca di una gravidanza, quali: 

• peso corporeo adeguato e composizione corporea ottimale; 
• regolazione del metabolismo degli zuccheri (o glucidico); 
• equilibrio ormonale; 
• modulazione immunitaria e dell’inflammaging; 
• equilibrio del microbiota; 
• modulazione nutrigenomica ed epigenetica.
Sia le donne in condizione di sottopeso (indice di massa corporea o BMI < 18.5 

kg/m2) che le donne in sovrappeso (BMI 25-29,9 kg/m2) o obese (BMI >30 kg/m2) 
hanno un rischio simile di infertilità. Lo stesso vale nei maschi per le alterazioni della 
qualità seminale.

Il sovrappeso e l’obesità correlano inoltre con maggiori tassi di blastocisti aneu-
ploidi (embrioni con variazione del numero di cromosomi tipico della specie umana), 
oltre che con aumento dei principali outcomes negativi della gravidanza, come aborti 
ricorrenti e complicanze ostetriche. 

Oltre al peso, infatti, acquisisce particolare importanza, la percentuale, oltre che 
la distribuzione, del grasso corporeo. Il tessuto adiposo, infatti, è un organo endocrino 
attivo capace di produrre molecole pro-infiammatorie (promuoventi lo stato di infiam-
mazione corporea) e di modulare la sintesi ormonale. Queste molecole, infatti, inter-
feriscono con il signaling dell’insulina, l’ormone che regola la quantità di glucosio nel 
sangue (glicemia). L’insulina è coinvolta nello sviluppo follicolare e nell’ovulazione 
influenza, mediante complessi meccanismi, i livelli di ormoni sessuali liberi in circola-
zione, ma anche la recettività endometriale e l’impianto stesso; promuove l’accumulo 
del grasso viscerale e sostiene un’attività pro-infiammatoria, oltre ad avere un effetto



sull’insieme delle comunità microbiche (es. batteri, virus, funghi) che vivono nel cor-
po umano e in particolare nell’intestino, noto come microbiota. Di qui la necessità di 
individuare nel raggiungimento o nel mantenimento dell’equilibrio glicemico e insuli-
nemico uno dei principali obiettivi di un’alimentazione mirata al miglioramento della 
salute riproduttiva. Oltre all’insulina, di particolare rilievo nel puzzle della fertilità 
sono altri ormoni prodotti dagli adipociti (cellule del tessuto adiposo), come leptina 
e adiponectina, che sono in grado di indurre adattamenti metabolici e variazioni nei 
profili delle cellule del sistema immunitario (immunometabolismo). Un basso indi-
ce di massa corporea, insieme alla restrizione calorica, possono portare all’aumento 
dell’adiponectina e alla riduzione della leptina, con conseguente aumento del rischio 
di fallimento di impianto e di infezioni. Sovrappeso e eccessiva assunzione alimentare 
possono determinare, invece, l’aumento dei livelli di leptina e la riduzione dell’adipo-
nectina, variazioni che portano a livelli elevati di infiammazione. Tale ambiente pro-
infiammatorio può ostacolare l’instaurarsi della gravidanza, ma anche influenzarne la 
progressione, aprendo la strada ad aborti ricorrenti o a varie complicanze ostetriche. 
Un microambiente pro-infiammatorio correla con scarsa qualità degli embrioni e scar-
sa recettività endometriale nei trattamenti di fecondazione assistita ed è responsabile 
del declino della fertilità anche prima dei 35 anni, età considerata come cut-off per un 
calo significativo della capacità riproduttiva della donna. La malnutrizione materna, 
inoltre, sia in termini di eccesso di nutrienti che di carenza degli stessi, è stata ripor-
tata come uno dei fattori di maggior impatto sulla funzione della placenta, generando 
un ambiente intrauterino con aumentati livelli di infiammazione, stress ossidativo e 
senescenza/invecchiamento cellulare. In letteratura scientifica è stato di recente in-
trodotto il concetto di “inflammaging” ad indicare proprio l’invecchiamento (aging) 
connesso all’infiammazione (inflammation), soprattutto cronica di basso grado. L’in-
vecchiamento, in ambito riproduttivo assume particolare rilevanza, in quanto il fattore 
età rappresenta la principale causa di infertilità femminile, correlata alla diminuzione 
del numero e della qualità dei gameti femminili (ovociti), ma si osserva un declino 
della fertilità con l’avanzare dell’età anche nel sesso maschile. Il gamete maschile, lo 
spermatozoo, essendo una cellula molto piccola, con scarso citoplasma e ridotta pre-
senza intracitoplasmatica di sostanze antiossidanti, peraltro ricca nella sua membrana 
di acidi grassi poliinsaturi, è particolarmente sensibile allo stress ossidativo e dunque 
a tutte quelle condizioni che lo inducono come per esempio quelle sostanze chimi-
che, come gli interferenti endocrini (es. pesticidi, idrocarburi policiclici aromatici, 
diossine, bisfenoli, policlorobifenili, microplastiche, metalli pesanti, antibiotici ecc…) 
presenti anche negli alimenti, in grado di influenzare oltre che l’equilibrio ormonale, 
mimandone l’azione anche interferendo direttamente con l’assorbimento degli stessi 
nutrienti e/o la loro disponibilità attivando o spegnendo reazioni specifiche.

Di qui l’importanza, non solo dell’adeguamento dell’introito calorico ai fabbi-
sogni energetici, ma anche la necessità di agire sulla qualità dell’alimentazione, pun-
tando sull’apporto di nutrienti in grado di modulare attivamente l’infiammazione e 
l’invecchiamento/stress ossidativo, al fine di migliorare la competenza dei gameti, 
dell’embrione, nonché la recettività endometriale.

All’equilibrio immunitario/infiammatorio contribuisce anche la composizione 
del microbiota. Esistono ceppi batterici specializzati nel metabolizzare gli estrogeni 



(ormoni femminili), modulando la circolazione enteroepatica degli stessi ed influen-
zando i livelli di estrogeni circolanti ed escreti. In condizione di disbiosi intestinale 
(alterazione dell’equilibrio della flora intestinale), si verifica una carenza o un eccesso 
di estrogeni liberi, in grado di favorire lo sviluppo di patologie ormono-correlate, o, 
comunque di determinare un disequilibrio ormonale. Di qui l’importanza di puntare 
alla salute intestinale e di sostenere la funzionalità epatica attraverso l’alimentazione.

Le diete sbilanciate, ricche in grassi saturi, zuccheri raffinati ed interferenti endo-
crini, caratterizzate da alimenti processati e ultra-processati, povere in fibre e composti 
bioattivi, promuovo lo stato di infiammazione, ossidazione ed invecchiamento cellula-
re, con conseguenti effetti biochimici sulla riproduzione, a partire dalla fase pericon-
cezionale fino agli outcomes della gravidanza. Una dieta equilibrata a base di verdure, 
cereali poco raffinati e poveri di glutine, frutta, legumi, pesce e olio extravergine di 
oliva, associato ad un moderato apporto di latticini e scarso consumo di zuccheri raf-
finati e carne rossa, è il modello nutrizionale i cui pattern nutrizionali si oppongono a 
quelli sopra menzionati della dieta occidentale e sono in grado di fornire all’organismo 
molecole bioattive fondamentali quali acidi grassi omega 3, vitamina A, vitamine del 
gruppo B, zinco, ferro, magnesio, selenio, antiossidanti (es. CoQ10, acido alfa lipoico, 
vitamina C, vitamina E, resveratrolo), vitamina D. Inoltre, gran parte dei fitonutrienti, 
in particolare i flavonoidi, possono svolgere anche un’azione di contrasto nei confronti 
di determinate sostanze chimiche e/o modularne i loro effetti dannosi sulla fertilità, 
tanto che la dieta mediterranea, grazie all’importante quota di frutta e verdura ricca di 
questi importanti fitonutrienti può svolgere questo ruolo anche di resilienza nei con-
fronti degli inquinanti ambientali. Peraltro, in tale direzione proprio un recente trial 
clinico randomizzato condotto su giovanissimi nelle aree ad alto rischio ambientale, 
dimostra come la dieta mediterranea migliora i parametri seminali. In aggiunta, se la 
dieta mediterranea è basata su prodotti biologici, questi non solo sono privi di pesti-
cidi, i cui effetti negativi sulla salute sono ben conosciuti ma avendo un contenuto 
più alto di sostanze bioattive nei confronti di prodotti non bio, esercitano un’azio-
ne ulteriormente più benefica nei confronti della salute umana in generale favorendo 
l’eliminazione degli inquinanti nei tessuti, fluidi e/o mitigando i loro effetti attraverso 
diversi meccanismi. Ad ogni modo, sebbene siano necessarie ulteriori  ricerche per 
chiarire i meccanismi molecolari e cellulari dieta-correlati in grado di influenzare la 
capacità riproduttiva, è noto che la nutrizione personalizzata può garantire l’apporto 
di macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi), micronutrienti (vitamine e minerali) 
e composti health-promoting in grado di attivare o spegnere geni e vie metaboliche 
(nutrigenomica ed epigenetica) coinvolte nei meccanismi descritti precedentemente 
(infiammazione, stress ossidativo, metabolismo glucidico), a supporto della fertilità e 
della salute riproduttiva.



Capitolo 12

I NUTRIENTI E LA FERTILITÀ

Siamo quello che mangiamo. Ce lo dicono tutti e molto spesso. Non tutti, però, 
sottolineano che siamo la materia prima di cui saranno fatti i nostri figli. 

La nutrizione, infatti, influenza il nostro stato di salute già prima della nascita.
Negli ultimi dieci anni gli studi sulla relazione tra alimentazione e fertilità hanno 

avuto un sempre crescente interesse e sembrano dimostrare che alcune raccomanda-
zioni nutrizionali sono molto efficaci su vari e molteplici aspetti della fertilità: dal 
miglioramento della qualità seminale negli uomini o della ovulazione delle donne, 
fino alla riduzione del tempo necessario al raggiungimento della gravidanza naturale o 
ottenuta attraverso la procreazione medicalmente assistita.

Il cibo, e quindi i nutrienti in esso contenuti, è vitale per ricavarne energia e svol-
gere tutti quei processi essenziali per l’esistenza, compresa la riproduzione.

Alcuni nutrienti sono fondamentali per tutti gli stadi di sviluppo umano dalla 
crescita, alla pubertà alla riproduzione, ed in molte delle fasi di cui essa si compone 
(dalla formazione dei gameti alla fertilizzazione, all’impianto dell’embrione alla cre-
scita della placenta e al trasferimento di sostanze dalla madre al feto). 

Ecco perché è così importante conoscere quali siano questi nutrienti essenziali e 
che effetto positivo o negativo sulla salute riproduttiva di ognuno di noi possa avere 
un piano alimentare.

I carboidrati

Possiamo dire con certezza che sono nutrienti molto discussi: tutti sappiamo che 
sono una fonte di energia importante per le nostre cellule e che il loro eccesso può 
provocare squilibri metabolici che possono essere l’avvio non solo di malattie croni-
che come obesità e diabete di tipo 2, ma anche di problematiche relative all’infertilità.

C’è chi distingue i carboidrati buoni dai carboidrati cattivi: ma cosa rende un 
cibo una fonte di carboidrati migliore di un’altra? La risposta sta nell’impatto che tali 
sostanze hanno all’interno del nostro corpo, più precisamente nel nostro sangue. L’or-
ganismo trasforma i carboidrati cattivi in glucosio in un attimo, ed il pancreas risponde 
a questo aumento di glicemia producendo insulina in quantità proporzionale: questo 
ormone abbasserà di nuovo la glicemia molto velocemente, e spesso questo provoca 
l’invio di segnali di fame da parte dell’organismo. 

Se, anche in questo caso, si sceglierà di mangiare alimenti con questo tipo di im-
patto glicemico il circolo vizioso ricomincerà: alla lunga il meccanismo dell’insulina 
diventerà sempre meno efficace ed il pancreas dovrà necessariamente produrne quan-
tità sempre maggiori. L’alta quantità di insulina in circolo produrrà pericolosi effetti 
sul nostro peso e porterà a passi veloci verso il diabete, ma non solo. 

L’aumento di insulina provoca diverse modifiche, ad esempio, nelle sostanze de-
putate al trasporto degli ormoni sessuali, e questo spesso si traduce in squilibri ovula-
tori come la sindrome dell’ovaio policistico nelle donne e disfunzioni erettili o ridu-
zione della qualità seminale negli uomini.



Quando la nostra alimentazione comprende fonti di carboidrati buoni o il pasto 
viene disegnato da uno specialista con strategie in grado di frenare la veloce corsa del 
glucosio nel sangue, tutto funziona in modo diverso, anche dal punto di vista della fer-
tilità: si stima che coppie in cui la partner femminile adotta una dieta a basso contenuto 
di carboidrati “buoni” e ad alto contenuto di fibra (almeno 25g al giorno) hanno il 13% 
di possibilità in più di concepire.

Fonti di carboidrati buoni sono gli alimenti provenienti dal mondo vegetale che 
non sono stati raffinati cioè spogliati delle loro parti più fibrose: i cereali integrali, i 
legumi, gli ortaggi e la frutta.

Le proteine

Il ruolo delle proteine nei fenomeni che regolano la fertilità è complesso e in parte 
ancora non chiaro. Non esiste una quantità di proteine che vada bene per tutti: il fab-
bisogno varia da persona a persona e si modifica nell’arco della vita.

Ad esempio, durante la gravidanza il fabbisogno di proteine aumenta, ed è diver-
so a seconda dell’epoca della gravidanza stessa: un’adeguata assunzione è fondamen-
tale non solo per la crescita e lo sviluppo del feto, ma anche per il mantenimento della 
salute della mamma.

Anche esagerare nell’assunzione di proteine, può diventare un problema. Il no-
stro corpo ne userà solo una parte per la sintesi di nuove proteine, e sarà costretto a 
utilizzare il resto per produrre energia: questo potrebbe portare ad un innalzamento dei 
livelli di insulina, simile a quanto avviene quando mangiamo carboidrati.

La quantità o la qualità delle proteine che mangiamo può modificare la fertilità? 
Molti studi a riguardo ci dicono di si, ma i meccanismi con cui ciò accade sono ancora 
in molti casi da chiarire. 

Sappiamo che un’adeguata assunzione di proteine può aiutare le donne affette da 
sindrome dell’ovaio policistico perché modifica la produzione di alcuni ormoni implicati.

E sappiamo anche che nelle donne con più di 32 anni il consumo di proteine ve-
getali è associato ad un rischio più basso di infertilità ovulatoria, mentre il consumo di 
proteine animali è associato ad un più alto rischio.

Infatti, l’impatto che tali nutrienti hanno sulla nostra fertilità dipende non solo 
dalla fonte da cui provengono ma anche dal loro potenziale contenuto di inquinanti. 

Ad esempio: la carne rossa può essere indicata come un’ottima fonte di proteine ed 
altri nutrienti essenziali, ma contiene alti livelli di grassi saturi e potrebbe anche veicolare 
ormoni, antibiotici e interferenti endocrini molto negativi per la nostra salute riproduttiva. 

Così il pesce, riconosciuto da tutti come ottima fonte oltre che di proteine anche 
di grassi sani, potrebbe contenere diossine e mercurio. 

E infine, i prodotti contenenti soya, tanto celebrati come salutari alternative alle 
proteine animali e per i loro benefici sulla salute cardiovascolare, non sono adatti a chi 
è alla ricerca di una gravidanza a causa del contenuto di fitoestrogeni. 

Come regolarsi? Provare a scegliere alimenti di cui conosciamo le origini, non 
trattati industrialmente e soprattutto variare il più possibile le nostre scelte ci consenti-
rà di non accumulare nel nostro corpo sostanze nocive per la nostra salute e soprattutto 
per quella riproduttiva.



I grassi

I grassi hanno per molti anni “sofferto” della loro cattiva considerazione da parte 
di chi si occupa di salute, ma ormai da un po’ di tempo le cose sono cambiate: la loro 
funzione non è solo e puramente quella di fornire energia al nostro corpo. 

Essi giocano ruoli fondamentali nella sintesi di ormoni, nella formazione delle 
membrane di cellule e tessuti, ed il loro ruolo nelle problematiche che riguardano la 
fertilità è molto significativo. 

Ma i grassi non sono tutti uguali. Gli acidi grassi polinsaturi Omega- 3 e Ome-
ga-6, detti “essenziali” (è impossibile per il nostro corpo produrne e per questo devono 
essere assunti con gli alimenti) hanno differenti effetti sulla salute in generale e nelle 
problematiche di infertilità in particolare.

Nell’uomo l’assunzione di acidi grassi polinsaturi può migliorare la qualità del 
liquido seminale sia nella concentrazione, che nella motilità, che nella morfologia 
degli spermatozoi e favorire processi fondamentali per la fecondazione dell’ovocita.

Nella donna hanno effetti benefici sin dai primi momenti della fecondazione come 
la maturazione della cellula uovo e l’impianto dell’embrione in utero.

Le principali fonti di acidi grassi da preferire per preservare la fertilità sono: il 
pesce preferibilmente azzurro e le alghe, la frutta secca, i semi di lino, e di girasole, 
l’olio extravergine di oliva e l’avocado.

Antiossidanti

Antiossidanti come vitamina C, vitamina E, beta-carotene, coenzima Q10, zinco, 
selenio, acido folico e licopene sono sostanze che proteggono tutte le cellule dai danni 
ossidativi e hanno notevoli impatti positivi anche sulle nostre cellule germinali. Basse 
quantità di antiossidanti possono portare a danni della membrana degli spermatozoi, 
con conseguente riduzione della motilità ed aumento dei danni al DNA. Una sapiente 
integrazione di tali micronutrienti può migliorare la qualità spermatica ed essere di 
significativo aiuto per patologie come endometriosi e sindrome dell’ovaio policistico.

Vitamina D

È una vitamina liposolubile, prodotta dal nostro organismo se esposto ai raggi 
solari, importante per il nostro corpo perché interviene in diversi processi vitali, nella 
regolazione del calcio e del magnesio, nella crescita cellulare e nelle funzioni immu-
nitarie. È presente in pochissimi alimenti, addizionata in altri, e disponibile soprattutto 
come integratore. 

Il suo ruolo nei meccanismi che riguardano la fertilità è ancora oggetto di studi: sap-
piamo che interviene nella produzione di ormoni sessuali e sembra avere una correlazione 
con i livelli di ormone Anti-Mulleriano, considerato un indicatore della riserva ovarica. 

Nelle donne affette da endometriosi e sindrome dell’ovaio policistico si osserva-
no valori di Vitamina D più bassi. Inoltre, rispetto a soggetti con valori bassi di tale 
ormone, le donne con valori corretti di vitamina D hanno una percentuale più alta di 
gravidanze e più bassa di aborto nel primo trimestre.



Così come nella donna, anche nell’uomo la vitamina D agisce intervenendo nella 
regolazione ormonale, ma non solo. 

Regolando infatti la quantità di calcio nello spermatozoo, agisce sulla motilità e 
sull’attività acrosomiale. 

Inoltre, alte percentuali di danni al Dna spermatico sono state collegate e a caren-
ze di vitamina D.

Correggere i livelli di Vitamina D, dunque, risulta fondamentale, a maggior ragio-
ne durante i trattamenti per infertilità. 

Chiaramente quanto precede rappresenta solo un breve accenno agli aspetti ine-
renti l’influenza dell’alimentazione sulla riproduzione umana. Infatti, si tratta di una 
materia complessa ed in continua evoluzione e l’insorgere di possibili problematiche a 
ciò legate richiede preferibilmente il consulto di uno specialista esperto.



Capitolo 13

CARBOIDRATI E FERTILITÀ

I carboidrati sono formati da 3 componenti-carbonio, idrogeno e ossigeno- e si 
distinguono in carboidrati semplici e carboidrati complessi ossia con apporto variabile 
di fibre che “intrappolano come un gomitolo” la disponibilità dello zucchero ad essere 
rilasciato rapidamente nel sangue.

I carboidrati semplici si distinguono in monosaccaridi ossia una sola unità di 
glucosio come il saccarosio, il fruttosio (zucchero della frutta), il galattosio (una parte 
dello zucchero del latte: lattosio) che unendosi tra loro formano i disaccaridi quando 
formati da 2 unità- il saccarosio (zucchero da tavola) costituito da glucosio e frutto-
sio; lattosio (lo zucchero del latte) costituito da glucosio e galattosio. Più disaccaridi 
unendosi ancora tra di loro formano ramificazioni complesse definite polisaccaridi. 
Sono polisaccaridi anche le fibre che costituiscono i carboidrati complessi e di difficile 
digeribilità che passano invariati dopo essere stati modificati dal sistema digestivo.

Gli alimenti che contengono un maggior contenuto di carboidrati sono: il pane, la 
pasta, i cereali, la frutta, la verdura e legumi.

La relazione tra il consumo dei carboidrati e il miglioramento della fertilità fem-
minile è stata valutata in pochi studi, seppur di rilievo come il Nurses’Health Study, 
valutando la scelta della tipologia dei carboidrati come notevolmente influente sulla 
fertilità, in particolare sull’ovulazione. Il consumo, infatti, di carboidrati facilmente 
digeribili e a rapido rilascio dal “gomitolo” di fibre in cui lo zucchero è “imbrogliato”, 
come il pane bianco, le patate, e bevande zuccherate, incrementano l’infertilità ovu-
latoria. Mentre al contrario è stato approfondito in maniera più corposa, dal punto di 
vista bibliografico, la correlazione positiva tra un basso contenuto e consumo di car-
boidrati prevalentemente a lento rilascio, slow carb o anche detta alimentazione low 
carb, e la sindrome dell’ovaio policistico o PCOS.

In particolare, un’alimentazione basata su un consumo dei carboidrati vicini al 
40% dell’intake totale giornaliero sembra migliorare i livelli di insulina, migliorando 
le conseguenze determinate dalla PCOS sulla fertilità femminile fino a determinare 
l’arrivo della gravidanza.

I carboidrati influiscono sulla fertilità in quanto sono in grado di determinare 
variazioni sulla glicemia, ossia i valori dello zucchero nel sangue, e su un importante 
ormone che viene rilasciato in funzione dei valori della glicemia: l’insulina.

Gli zuccheri, infatti, determinano variazioni a carico della glicemia, valore che 
indica la quantità di glucosio contenuto nel sangue. Il suo valore ottimale è compreso 
tra i 70 e i 100 mg/dL e i due protagonisti che lavorano per far sì che la glicemia si 
mantenga in questo range dopo un pasto (colazione, spuntini, pranzo e cena) sono 
l’insulina e il glucagone, prodotti da un piccolo organo collegato con l’intestino: il 
pancreas.

L’insulina ha lo scopo di rendere possibile l’accesso del glucosio, presente libe-
ramente nel sangue, nelle cellule dell’organismo, in seguito ad un pasto abbondante o 
anche in seguito a snack ricchi di zucchero o sostituti dello zucchero (tutti i composti 
che terminano con -osio, i “cugini dello zucchero”. Muscoli, fegato e tessuto adiposo



sono sensibili alla sua azione convertendo gli zuccheri in forme di riserva all’interno 
del fegato. Quando però la quantità di zuccheri circolanti è troppa, l’eccesso viene 
convertito e trasformato in energia, a livello muscolare, o in acidi grassi, che saranno 
depositati sotto forma di grasso nel tessuto adiposo.

Il glucagone invece ha una funzione opposta ossia quella di scindere il glicogeno 
- forma di riserva del glucosio - simile ad una catenella di tante molecole di glucosio, 
presente all’interno del fegato

L’indice e il carico glicemico sono due importanti indicatori che permettono di 
valutare l’effetto dei carboidrati sulla glicemia. La loro discriminazione in base all’im-
patto che hanno sui valori ematici dello zucchero, valutando non solo l’indice ma 
anche il carico glicemico, ha permesso di determinare che i carboidrati come pasta e 
pane bianco, patate, zucchero raffinato sono in grado di incrementare l’infertilità ovu-
latoria (Chavarro et al) 1 in quanto aumentano i livelli di IGF-1 e androgeni creando 
una situazione endocrina simile alla PCOS.

Mentre carboidrati ricchi di fibra, o integrali, o con cottura al dente e abbinati a 
macronutrienti, come i grassi, sono in grado di migliorare la fertilità, in quanto agisco-
no in maniera positiva sull’ovulazione.

Tuttavia, è importante fare chiarezza su alcune definizioni:
L’indice glicemico misura l’effetto glicemico di alcuni cibi contenenti carboidrati 

comparandolo con la stessa quantità di glucosio usato come standard. I cibi con alto 
contenuto di fibre hanno un basso impatto

sulla glicemia. In termini più semplici definisce la velocità con cui un alimento 
determina l’aumento degli zuccheri nel sangue.

Il carico glicemico misura l’impatto sui valori della glicemia considerando la 
qualità dei carboidrati attraverso l’indice glicemico e la quantità dei carboidrati attra-
verso le porzioni, per cui molto più accurato dell’indice glicemico.

In linea generale la classificazione viene fatta in questo modo:

I cibi che hanno un indice glicemico inferiore al valore di 55 sono considerati 
come a basso indice glicemico;

I cibi che hanno un indice glicemico compreso tra 56 e 69 sono definiti come a 
medio indice glicemico; I cibi che hanno un indice glicemico superiore o pari a 70 
sono definiti ad alto indice glicemico.

I cibi che hanno un carico glicemico sotto al valore di 10 sono considerati come 
a basso carico glicemico;

I cibi che hanno un carico glicemico compreso tra 11 e 19 sono definiti come a 
medio carico glicemico; I cibi che hanno un carico glicemico superiore o pari a 20 
sono definiti ad alto carico glicemico.



Un esempio pratico per poter comprendere meglio l’indice e il carico glicemico sono 
le carote: per tanti anni sono state definite come un alimento da eliminare, nei piani ali-
mentari per il dimagrimento o in caso di soggetti diabetici, senza considerare che seppur 
sono un alimento ad alto indice glicemico (pari a 92) avendo un quantitativo di carboidrati 
basso per porzione di alimento hanno quindi un basso carico glicemico (pari a 5), per cui 
dovremmo mangiare 500 g di carote per poter avere un vero e proprio picco glicemico.

Il primo studio 2, che ha preso in considerazione anche il carico glicemico, ha 
valutato due studi di coorte preconcepimento considerando 3 elementi che identificano 
i carboidrati e la loro influenza sulla fertilità:

• il carico glicemico, ossia l’impatto dei carboidrati sulla glicemia consideran-
do anche la quantità (a differenza dell’indice glicemico)

• il contenuto di fibre
• la quantità di zuccheri

In conclusione, una dieta con un carico glicemico alto, un buon rapporto tra carboi-
drati e fibre e di zuccheri aggiunti determina una modesta riduzione della fertilità tale da 
definire l’alimentazione come un importante fattore di rischio modificabile per la fertilità.

Per cui oltre alla tipologia di carboidrati inseriti nell’alimentazione, in termini di 
qualità intesa come valore dell’indice e del carico glicemico, è importante anche valu-
tare il contenuto di fibre in essi contenuti.

L’assunzione di carboidrati contenenti fibre insolubili è associato positivamente 
con la probabilità di concepimento, in quanto riduce i valori della glicemia.

Tuttavia, un elevato apporto di fibre provenienti dall’alimentazione, secondo gli 
studi svolti da Gaskin et al, è in grado di determinare una riduzione dei valori ema-
tici ormonali in particolare di FSH, LH, progesterone ed estradiolo con un aumento 
dell’incidenza di cicli anovulatori. 5

Carboidrati e Procreazione Medicalmente Assistita

Resa nota l’influenza della glicemia e dell’insulinemia sull’equilibrio ormonale, 
risulta chiara la correlazione tra l’apporto dei carboidrati e l’influenza sulla secrezione 
pulsatile dell’ormone GH, in particolare stimolata dal consumo di cibi e bevande con 
zuccheri a rapido rilascio che determinano picchi e cali glicemici in grado di stimolare 
la gluconeogenesi, inclusa la produzione del cortisolo e del GH. 8 Il consumo, infatti, 
di zuccheri semplici e raffinati come cereali raffinati (pasta, riso raffinato, patate e 
pane) e snack industriali carichi di zuccheri e sostituti dello zucchero determinano 
continui picchi e cali glicemici paragonabili a delle vere e proprie montagne russe. I 
continui picchi e cali glicemici e insulinemici creano una condizione in cui il corpo 
sente la continua necessità di mangiare per ripristinare i giusti livelli di glicemia, en-
trando in un circolo vizioso tale da rompere questo perfetto sistema e innescando una 
condizione definita come insulino-resistenza, in cui gli organi sono “assuefatti” e non 
rispondono ai segnali di ripristino inviati dall’insulina.



Generalmente le donne con insulino resistenza evidenziano anche una difficoltà 
nella perdita del peso che porta a lungo andare ad obesità e rischio di sviluppare anche 
diabete di tipo 2 o non insulino-dipendente. Uno studio condotto su donne obese infer-
tili sottoposte a fecondazione in vitro ha evidenziato una correlazione positiva tra una 
dieta ipocalorica (a basso indice glicemico e carico glicemico) e il numero di ovociti 
recuperati dal pick up, il numero di gravidanze portate a termine e di gravidanze spon-
tanee. In un altro studio è stata valutata una correlazione positiva tra una bassa risposta 
alla stimolazione ovarica (o poor responder) con un’alimentazione con alto contenuto 
di carboidrati, alto contenuto di fibre e alto carico glicemico. 11 In conclusione l’ap-
porto di carboidrati complessi, con alto contenuto di fibre come l’integrale, migliora 
le percentuali di nascita nelle donne che si sottopongono a PMA migliorando anche la 
risposta endometriale in termini di spessore e ricettività. 12

Quali carboidrati inserire per la fertilità

Dalla carrellata di informazioni scientifiche riportate risulta chiaro che la soluzio-
ne al problema non è eliminare i carboidrati ma è scegliere la tipologia a lento rilascio 
(slow carbs) come il grano intero, i legumi, la frutta e la verdura tali da determinare 
variazioni costanti nella glicemia e dell’insulina, senza picchi e cali glicemici e insu-
linemici, ricordando che sono carboidrati anche i seguenti:

Farro;
Orzo;
Patate, novelle, americane, rosse o “normali”; Castagne;
Cereali minori come avena, segale, miglio; Pseudocereali come quinoa, amaran-

to, grano saraceno;

Cercare di prediligere alimenti a basso indice glicemico è sicuramente un’ottima 
soluzione, ma tenendo conto però che l’indice glicemico può essere anche influenzato 
dai seguenti fattori:

• la maturazione della frutta e verdura;
• la tipologia di zuccheri semplici presenti (come glucosio, fruttosio e tutto ciò 

che termina in - osio) in particolare in prodotti confezionati;
• la raffinazione e il processo di trasformazione a cui il cibo è stato sottoposto 

sia industriale che homemade con il processo di cottura, centrifugazione, 
estrazione, frullatura e via dicendo.

Infine, anche la presenza nel pasto in cui è presente l’alimento di fibra, proteine, 
grassi permette di variare l’indice glicemico del singolo alimento

TAKE AT HOME

• Consumare cereali che abbiano un basso indice glicemico (farro, orzo, cere-
ali minori e pseudocereali) con una frequenza maggiore rispetto al consumo 
giornaliero di pasta bianca;



• Consumare frutta e verdura, non molto matura o non frequentemente matura, 
meno succhi o bevande zuccherate alla frutta;

• Consumare proteine vegetali o legumi che hanno un alto potere saziante e un 
basso effetto sulla glicemia e l’insulina;

• Imparare a conoscere gli alimenti a medio e basso indice e carico glicemico, 
concedendosi con una frequenza minore quelli ad alto indice e carico gli-
cemico, consultando anche il sito www.glycemicindex.com. Ma soprattutto 
imparare gli abbinamenti giusti dell’alimento nel pasto, soprattutto per la 
fertilità è importante abbinare i carboidrati con i grassi “buoni”;

• Ridurre il consumo di prodotti confezionati, raffinati e processati.



Capitolo 14

PROTEINE E FERTILITÀ

Le proteine sono macromolecole di lunghezza variabile, formate da unità chiama-
te amminoacidi. Benché in natura se ne contino molti, gli amminoacidi proteinogenici 
- finalizzati alla sintesi proteica, ovvero alla costruzione di proteine - sono solo 20. 
Possiamo immaginare gli amminoacidi come le lettere dell’alfabeto: sebbene il nume-
ro di lettere sia relativamente piccolo, il numero di parole risultanti dalla loro combi-
nazione è davvero elevato. Lo stesso vale per le proteine che, oltre ad avere diversa 
lunghezza in termini di catena amminoacidica, hanno diversa struttura tridimensionale 
e dunque diversa funzione. A differenza degli altri macronutrienti, quali carboidrati e 
grassi, le proteine svolgono una funzione plastica, benché in peculiari condizioni sia 
possibile scomporle per produrre energia: in altre parole costruiscono, mantengono e 
riparano i tessuti del nostro organismo, ma non solo. Fungono anche da:

• Trasportatori o carrier di varie molecole presenti nel sangue, come gli or-
moni;

• Neurotrasmettitori, come la serotonina;
• Ormoni, come l’insulina;
• Molecole chiave nel processo coagulativo, come i fattori di coagulazione;
• Enzimi, ovvero catalizzatori dei processi biologici, coinvolti in innumerevoli 

reazioni che avvengono nel nostro organismo. 
E molto altro.

Già da questa premessa si intuisce l’importanza di soddisfare, attraverso la dieta, 
il proprio fabbisogno proteico giornaliero, al fine di garantire un ottimale stato di sa-
lute generale, nonché di salute riproduttiva.

Come sempre quando si parla di alimentazione e fertilità, è importante sottoline-
are che non sono i singoli alimenti, in questo caso proteici, ad aumentare le chances 
riproduttive: è l’insieme degli alimenti consumati a delineare un pattern dietetico più o 
meno favorevole. Oggi sappiamo che tanto più questo pattern si avvicina alla filosofia 
del modello mediterraneo - caratterizzato da un buon consumo di alimenti freschi e 
stagionali quali frutta e verdura, olio extravergine di oliva, frutta secca a guscio, pesce, 
legumi e cereali integrali, nonché da una scarsa (se non nulla) presenza di alimenti 
processati e trasformati a livello industriale - tanto più risulta protettivo per la salute 
riproduttiva, sia essa femminile o maschile.

Pertanto, per quanto sia teoricamente corretto dire che le proteine non aumentano 
di per sé la fertilità, dobbiamo ricordare che le fonti proteiche (pesce, uova e legumi 
in primis, a seguire latticini e carne) non apportano solo proteine: infatti, veicolano 
preziosi micronutrienti per la fertilità come calcio, ferro, zinco e selenio. Non solo: 
aggiungere una fonte proteica ad ogni pasto principale (colazione, pranzo e cena) e in 
generale consumare un pasto nutrizionalmente bilanciato e completo di tutti i macro- e 
micronutrienti, fibre incluse, permette di tenere sotto controllo il carico glicemico del 
pasto stesso, che a sua volta influenza il carico insulinemico. Una miglior gestione della



glicemia, e dunque dell’insulinemia, è cruciale per aumentare le chances riproduttive, 
dal momento che l’insulina cronicamente elevata può portare nel tempo ad una 
condizione di insulino-resistenza (IR), che sembra essere associata ad aumentati tassi 
di aborto nonché anovulazione nella donna. L’IR è una condizione assai frequente anche 
nelle donne che presentano sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), che possono dunque trarre 
grande beneficio da questa semplice modifica dietetica. Non a caso, nel decalogo a supporto 
della fertilità stilato dall’Università di Harvard, in uno dei dieci punti viene consigliato di 
scegliere fonti di carboidrati complessi “a lento rilascio” per permettere una miglior gestione 
dei livelli di zuccheri, e quindi di insulina, nel sangue. Uno dei dieci punti riguarda anche la 
qualità delle proteine: in particolare, alle donne che presentano infertilità anovulatoria viene 
consigliato di aumentare il consumo delle fonti proteiche vegetali e di ridurre - senza eliminare 
- quelle animali, spesso veicolo anche di grassi saturi, grassi polinsaturi della serie omega-6 
(pro-infiammatori se sbilanciati rispetto agli omega-3), interferenti endocrini e metalli pesanti. 
In effetti dal Nurses’ Health Study II è emerso che le donne sane che consumano proteine   
di origine animale sono maggiormente a rischio di disturbi ovulatori rispetto a quelle che 
consumano proteine   vegetali. Le diete più a stampo “vegetale” - che poi di fatto si avvicinano 
al modello mediterraneo - sembrano infatti aumentare la sensibilità insulinica. In realtà, 
una revisione sistematica recente a proposito della relazione fra nutrizione personalizzata e 
fertilità conclude che “l’esatta influenza dell’assunzione di proteine   sulla salute riproduttiva 
femminile deve ancora essere determinata a causa delle difficoltà intrinseche nella definizione 
dell’impatto sulla funzione ovulatoria e degli esiti relativi alla fertilità, nonché della grande 
variabilità delle diverse fonti proteiche”.

Ad ogni modo, oltre ai legumi come fonte di proteine vegetali, opportunamente 
trattati per allontanare i cosiddetti antinutrienti, è sempre opportuno scegliere fonti 
proteiche animali di buona qualità:

• Carne, sia bianca che rossa, da allevamenti estensivi;
• Pesce pescato preferibilmente di piccola taglia, meglio ancora se locale (Mar 

Mediterraneo);
• Uova biologiche o da galline ruspanti;
• Latticini preferibilmente interi (escludendo dunque tutti i prodotti light) e da 

latte fieno.

Fonti proteiche di buona qualità e fonti di grassi “buoni” (olio extravergine di oliva, 
avocado, frutta secca a guscio, semi oleosi etc.) sono infatti indispensabili per la forma-
zione e la maturazione delle cellule gametiche (cellule uovo e spermatozoi). Non solo: un 
buon apporto proteico è fondamentale anche nelle donne che presentano un eccesso di 
estrogeni o un rapporto tra estrogeni e progesterone sbilanciato a favore dei primi (estro-
geno-dominanza). Alcuni amminoacidi - come glutammina, glicina e cisteina - vengono 
infatti utilizzati nella fase 2 della detossificazione epatica, un processo metabolico che 
prevede prima la “disattivazione” e poi l’eliminazione di tossine esogene (es. farmaci, 
inquinanti e pesticidi) ed endogene (es. ormoni). Gli estrogeni, una volta esaurita la pro-
pria attività, subiscono questo processo a livello epatico prima di essere eliminati (fase 3). 
Garantire un buon apporto proteico significa garantire un buon apporto di amminoacidi, e 
dunque una miglior capacità detossificante a livello epatico. Senza contare che le molecole 
responsabili di queste reazioni chimiche, gli enzimi, sono a loro volta proteine.



Si può facilmente intuire che, per gli stessi motivi, è consigliabile avere un buon 
apporto proteico anche durante la stimolazione ormonale in un contesto di procreazio-
ne medicalmente assistita (PMA). Come accennato sopra, le proteine sono essenziali 
per la crescita del follicolo ovarico e per la qualità della cellula uovo. Infatti, sebbene 
i parametri biochimici del fluido follicolare che influenzano la qualità ovocitaria siano 
molti, fra questi è bene ricordare la concentrazione proteica totale nel fluido follicola-
re. Pertanto, è sempre bene prestare attenzione a qualità e quantità delle fonti proteiche 
consumate, ma ciò è vero soprattutto durante la fase follicolare del ciclo mestruale 
(da mestruazione a ovulazione) e durante la stimolazione ormonale in un contesto 
di PMA. Infatti, alcuni studi mostrano come le donne che in questa fase consumano 
più proteine di buona qualità (>25% TDEE) e meno carboidrati raffinati hanno una 
maggior probabilità che i propri ovociti fecondati raggiungano lo stadio di blastocisti 
e un tasso di gravidanza più alto. Senza contare che, in corso di stimolazione ovarica, 
un apporto proteico lievemente superiore al proprio fabbisogno, insieme a un buon 
apporto idrico ed elettrolitico, contribuisce a ridurre il rischio di iperstimolazione ova-
rica (OHSS). Attenzione però: un eccesso proteico è tutto fuorché positivo e rischia di 
avere effetti collaterali. L’effetto negativo sarebbe a carico dei prodotti derivanti dal 
catabolismo proteico (ammoniaca e urea). L’introito proteico deve quindi essere ga-
rantito senza mai essere eccedente, se non lievemente in corso di stimolazione ovarica. 
Al bisogno - e solo previa indicazione da parte di uno specialista - è possibile ricorrere 
ad un’integrazione di amminoacidi essenziali, soprattutto qualora i parametri ematici 
indichino un potenziale accumulo di scorie azotate.

Anche la fertilità maschile beneficia di un buon apporto proteico e, in generale, di 
un pattern dietetico di stampo mediterraneo. Diverse revisioni sistematiche mostrano 
come una dieta sana ed equilibrata, che tenga conto anche di quantità e qualità del-
le fonti proteiche consumate, sia fortemente associata a migliori parametri seminali: 
miglior conta spermatica totale e concentrazione spermatica, miglior morfologia, mi-
glior motilità totale e progressiva degli spermatozoi e minor frammentazione del DNA 
spermatico.



Capitolo 15

LE VITAMINE E LA FERTILITÀ

Le vitamine appartengono alla categoria dei micronutrienti, sono assimilate at-
traverso l’alimentazione, e partecipano a numerosi processi fisiologici necessari al 
funzionamento del nostro corpo. Sono necessarie piccolissime quantità di vitamine 
(nell’ordine dei milligrammi o addirittura dei microgrammi) per soddisfare le richieste 
biologiche dell’organismo. Tuttavia, sebbene alcune di esse le produciamo diretta-
mente, la maggior parte dev’essere necessariamente introdotta con l’alimentazione. 
Le vitamine, così come i sali minerali, si trovano soprattutto in frutta e verdura fresca. 
Una dieta bilanciata e un’alimentazione variegata ci assicurano il fabbisogno quotidia-
no di questi importanti nutrienti.

Tuttora sono conosciute 13 vitamine, suddivise in due gruppi in base al grado di 
solubilità: in acqua (idrosolubili) o in grassi (liposolubili). Le vitamine idrosolubili 
non si accumulano nell’organismo e quindi vanno assunte ogni giorno con l’alimenta-
zione. Ne fanno parte le vitamine del gruppo B, vitamina C e H. Le vitamine liposo-
lubili sono invece accumulate nel corpo umano, in particolare nel fegato, e vengono 
assimilate insieme ai lipidi introdotti con l’alimentazione. Di questo gruppo fanno 
parte vitamine A, D, E e K.

Pur essendo tutte le vitamine importanti nei diversi processi biologici, quelle per 
le quali si è vista una certa associazione con la fertilità sono la B9-B12, D, e la C ed E 
come antiossidanti.

Tra i micronutrienti con maggiori benefici sulla fertilità sembrano essere la vitami-
na B9 (acido folico) e la vitamina B12, anche se in realtà è stata confermata più una as-
sociazione con lo sviluppo del tubo neuronale del feto, piuttosto che sulla fertilità in sé.

La vitamina B9 è essenziale per la proliferazione dei tessuti, in particolare quelli 
embrionali. Ecco perché il suo ruolo fondamentale in caso di gravidanza; inoltre, la vita-
mina B9, la cui dose giornaliera raccomandata per le donne che stanno programmando 
una gravidanza, è di 0,6 ml al giorno, si trova principalmente in verdure a foglia verde 
(come spinaci, rucola, broccoli, asparagi) ma anche legumi e cereali integrali. Tra la frut-
ta, ne sono particolarmente ricchi kiwi, avocado, melone, papaia. Essendo un composto 
termolabile, è consigliabile assumere i cibi crudi o le verdure appena spadellate. 

Il fabbisogno giornaliero della vitamina B12 è di 2-2,5mg al giorno. È l’unica 
che può essere introdotta con alimenti di origine animale, poiché viene sintetizzata da 
alcuni microrganismi, ingeriti dagli animali stessi. La fonte principale è la carne rossa, 
ma anche i formaggi, pesce come tonno sgombro salmone.

Gli alimenti contenenti la Vitamina B12 possono essere anche cotti, poiché essa 
resiste al calore.

La vitamina D è invece una sostanza liposolubile, prodotta sulla pelle dopo espo-
sizione al sole (forma D3) oppure assunta con gli alimenti (forma D2).

Si trova principalmente nel pesce azzurro (salmone, tonno, sgombro, aringa, ac-
ciughe etc) ma anche in pesce spada, trota e molluschi. Si trova poi anche nei vegetali, 
nei cereali integrali, frutta secca, funghi, fagioli e verdure a foglia verde (spinaci, bie-
tola, cicoria, cavolo nero).



Nella fertilità maschile, una carenza di vitamina D ha un impatto sulla motilità 
degli spermatozoi e sul numero di spermatozoi maturi, inoltre è stato visto che i livelli 
di vit D materna giocano un ruolo importante nella selezione del miglior spermatozoo 
durate il processo di fertilizzazione facilitando la capacitazione, l’iperattivazione e la 
reazione acrosomiale. 

Nella fertilità femminile, è stato visto che bassi valori di vitamina D sono sta-
ti associati ad alcuni aspetti ginecologici che alterano la fertilità, come la sindrome 
dell’ovaio policistico (PCOS) e l’endometriosi. In uno studio recente è stata trovata 
una correlazione inversa tra vit D, numero di follicoli antrali, AMH, TSH testosterone. 

Per quanto riguarda la PCOS, è stata vista una certa correlazione principalmente 
attraverso un’azione di controllo sulla Insulino Resistenza (IR) e iperinsulinemia. La 
Vit D migliora la risposta all’insulina, interagisce con l’espressione dei recettori per 
l’insulina e quindi potenzia la risposta al trasporto del glucosio; la Vit D regola il 
calcio intra ed extracellulare il quale è cruciale per la risposta dei tessuti all’insulina.

È anche vero che molte pazienti con PCOS sono sovrappeso o obese; quindi, 
rimane sempre il dubbio se  il deficit di Vit D sia un fattore di rischio addizionale che 
aggrava l’insulino resistenza nelle pazienti con PCOS o lo è l’obesità, visto che essen-
do la Vit D liposolubile, viene catturata dal tessuto adiposo e che le pazienti obese si 
espongono poco al sole, la risposta verrà individuata ampliando il volume degli studi 
su questo argomento, che risulta importante in considerazione degli attuali stili di vita, 
molto più cittadini (quindi ambienti chiusi) rispetto ai decenni passati. 

Come ultimo ma non meno importante aspetto sono il gruppo di vitamine con effet-
to antiossidante come vit C ed E. E ‘ormai risaputo che lo stress ossidativo, identificato 
come una modificazione del normale equilibrio intracellulare esistente tra sostanze ossi-
danti prodotte fisiologicamente durante i processi metabolici, e l’efficienza dei sistemi di 
difesa antiossidanti, gioca un ruolo importante nello sviluppo dell’infertilità. 

I livelli fisiologici di ROS (specie reattive dell’ossigeno) svolgono un ruolo es-
senziale nei processi che riguardano il liquido seminale come la maturazione degli 
spermatozoi, la capacitazione, l’iperattivazione. Nella donna lo stress ossidativo è sta-
to invece associato a numerose condizioni come endometriosi, idrosalpinge e PCOS. 
Gli antiossidanti migliorano la circolazione nell’endometrio, abbassano i livelli di 
estrogeni, diminuiscono l’insulino resistenza.

Il fabbisogno quotidiano di vitamina C va da 75 mg (per le donne) ai 90 mg (per 
l’uomo); si trova si trova soprattutto in frutta e verdura fresca di stagione. In particolare, 
negli agrumi (arancia, pompelmo limoni,) e nei frutti di bosco (fragole e ribes), ma anche 
in kiwi, ciliegie, ananas, melone, anguria e papaya (soprattutto fermentata). Tra gli ortaggi 
ricchi di vitamina C troviamo le verdure a foglia verde (spinaci, broccoli, cavolfiore, cavo-
li, cavoletti di Bruxelles, cime di rapa, prezzemolo, rucola, radicchio, bietole, timo, taras-
saco e ortica). Anche le solanacee sono ricche di vitamina C: peperoni dolci (rossi, verdi e 
gialli), pomodori, peperoncino e patate novelle. Infine, si trova anche in asparagi e piselli. 

La vitamina C ha una struttura labile, sensibile a luce e calore, disgregata dal-
la cottura o anche semplicemente dall’ossigeno dell’aria. Ecco perché́ è importante 
consumare prodotti freschi e ben conservati. Il congelamento ne preserva struttura e 
proprietà̀. Il metodo di cottura migliore per gli ortaggi che contengono vitamina C è il 
vapore. Attenzione a caffeina e nicotina che ne limitano l’assorbimento.



Il fabbisogno giornaliero della Vitamina E può variare da 4 a 15 mg in base all’età, 
sesso e condizioni di salute. La vitamina E si trova soprattutto negli alimenti di origine 
vegetale. In particolare, in frutta secca (mandorle, nocciole, arachidi e burro di arachi-
di, ma anche pistacchi, noci e pinoli), semi oleosi (girasole, lino etc.) e olii vegetali 
(girasole, cartamo, mais, arachidi, lino). La vitamina E è particolarmente concentrata 
in olive e olio extravergine di oliva, come pure nell’olio di soia. Ricchi di vitamina E 
sono le verdure a foglia verde (spinaci, broccoli, cime di rapa), ma anche pomodori, 
sedano asparagi e carote. La vitamina E si trova anche nei cereali integrali (special-
mente nel germe di grano) e nei legumi (piselli, fagioli e ceci). 

Nella frutta si trova soprattutto in kiwi, mango, albicocche e frutti di bosco. Par-
ticolarmente ricco di vitamina E è l’avocado. Tra le erbe aromatiche citiamo prez-
zemolo, basilico, salvia, timo e origano. Alcune spezie hanno un buon contenuto di 
vitamina E: peperoncino, pepe e paprika. Negli alimenti di origine animale si trova in 
latte, latticini, tuorlo d’uovo, pesce azzurro e carne bianca. 



Capitolo 16

I GRASSI E LA FERTILITÀ

I grassi sono uno dei tre macronutrienti che il nostro corpo deve assumere quoti-
dianamente (insieme a proteine e carboidrati) 

I grassi assumono, nel nostro organismo molteplici funzioni, in modo particolare 
energetico, li usiamo per produrre energia per i nostri muscoli e hanno funzione strut-
turale, costituiscono le membrane delle nostre cellule. 

Poi alcuni tipi di grassi hanno anche altre funzioni più specifiche legate alla loro 
struttura, ad esempio possono avere funzione antinfiammatoria, proteggono dai ra-
dicali liberi(antiossidanti), fluidificano il sangue e supportano la funzione cognitiva. 
Insomma, la loro presenza nella nostra dieta è davvero importante. 

I grassi possono essere distinti in più categorie in base alla loro struttura e alla 
loro funzione. 

In base alla loro struttura, che è essenzialmente una lunghissima catena di atomi 
di carbonio associata ad atomi di idrogeno, questa catena può presentare doppi lega-
mi, conferendo una struttura più rigida, presentare un doppio legame, conferendo al 
grasso una struttura leggermente più flessibile, o presentare più doppi legami, con una 
struttura ancora più fluida. 

Vengono quindi classificati in:   
saturi, no doppi legami struttura più rigida 
monoinsaturi, un doppio legame struttura più flessibile 
polinsaturi, più doppi legami struttura più fluida

la loro struttura, consente ai grassi si svolgere funzioni specifiche nel nostro orga-
nismo, perché appunto la struttura, incide sulla funzionalità di quel grasso stresso, in 
particolare, la presenza, ma anche la posizione dei doppi legami incide sulla funziona-
lità di quel grasso, e ne definisce caratteristiche specifiche. 

Per questo motivo possiamo classificare i grassi anche in base ad un’altra carat-
teristica, più legata alla funzionalità che hanno nel nostro organismo in particolare: 

Acidi grassi essenziali, ossia acidi grassi che il nostro organismo non è in grado 
di produrre e che quindi dobbiamo assumere, obbligatoriamente con la dieta.

Acidi grassi non essenziali, ossia grassi che il nostro organismo è capace di pro-
durre, a partire da altre sostanze e che quindi possiamo non assumere. 



Tra gli acidi grassi essenziali ricordiamo: 

Acido linoleico anche conosciuto come omega 6 
Acido linololenico anche conosciuto come omega 3 che può essere presente an-

che in altre forme ossia EPA e DHA

Questi due acidi grassi non solo devono essere presenti nella nostra alimentazio-
ne ma devono anche essere presenti in un certo rapporto per assicurarci una funzione 
antinfiammatoria, in particolare il rapporto dorrebbe essere omega 3: omega 6 =1:5

Dove sono presenti i grassi e in particolare gli acidi grassi essenziali 

Omega 3      Omega 6 

Salmone, Olio di salmone   Arachidi (e olio di) 
Merluzzo, olio di merluzzo   Pistacchi 
Pesce azzurro     Soia 
Semi di lino 
Olio di oliva 

A partire sempre dalla loro struttura possiamo distinguere altre due categorie di grassi: 
cis 
trans

La struttura cis è quella normalmente presente in natura, quindi quella ricono-
sciuta dal nostro organismo, la struttura trans invece è frutto di trasformazioni come 
cottura o idrogenazione (processo mediante il quale gli oli si trasformano in grassi 
vedi le margarine).



La struttura trans conferisce a questi grassi azione proinfiammatoria ed è capace, 
entrando nelle membrane cellulari, di alterare la struttura e la funzionalità delle cellule. 

Ma perché i grassi sono importanti per la fertilità: 
i motivi principali sono due, 
la funzione energetica, la presenza dei grassi nella dieta dà segnali di abbon-

danza di cibo, il nostro organismo, se avverte segnali di carestia che permangono per 
lunghi periodi, metterà in atto una serie di processi capaci di ridurre la produzione di 
ormoni riducendo le capacità riproduttive. 

Funzione strutturale: come detto i grassi hanno una funzione strutturale, co-
stituendo la membrana delle cellule e quindi anche di cellula uovo e spermatozoi, 
una dieta ricca di grassi pro-infiammatori e con struttura trans, favorisce una rigidità 
delle membrane. Una maggiore rigidità delle membrane della cellula uovo e degli 
spermatozoi rende più difficile “l’incontro” tra le due cellule e quindi la formazione 
dell’embrione. 

Inoltre, alcuni studi hanno evidenziato che nella donna:
• aumentata qualità e maturazione degli ovociti in caso di consumo di grassi 

antinfiammatori;
• aumentata presenza di grassi nella dieta nella donna in particolare EPA e 

DHA sono connessi ad aumentata percentuale di nati vivi (2);
• maggiori concentrazioni di EPA e DHA nel sangue sono state associate ad 

una ridotta incidenza di infertilità;
• la presenza di grassi trans aumenta alterazioni metaboliche connesse con 

ridotta fertilità (come insulino resistenza) aumentando il rischio di infertilità 
e ridotta ovulazione. 

nell’uomo invece:
• Una maggiore concentrazione di omega, nella dieta dell’uomo in particolare 

DHA è stata correlata con una migliore qualità spermatica e capacità fecon-
dante;

• Bassa concentrazione spermatica è stata associata ad una bassa assunzione di 
grassi antinfiammatori o alta assunzione di acidi grassi saturi;

• Un aumentata assunzione di acidi grassi monoinsaturi rispetto ad acidi grassi 
saturi è associata a parametri spermatici di migliore qualità.



Capitolo 17

GLI INTERFERENTI ENDOCRINI

Gli interferenti endocrini (IE) sono una minaccia invisibile per la nostra salute e 
il nostro ambiente proprio perché sono capaci di alterare il normale equilibrio ormo-
nale e potenzialmente, di danneggiare l’organismo. Li troviamo ovunque, nel cibo, 
nell’aria, nei mobili, nei giocattoli, nei tessuti, nei prodotti cosmetici e di conseguenza 
li inaliamo, li mangiamo e li assorbiamo attraverso la pelle. Ma di cosa si tratta esat-
tamente?

Cosa sono gli interferenti endocrini?
Secondo la definizione ampiamente riconosciuta dell’OMS (OMS-IPCS) del 

2002, un interferente endocrino è “una sostanza o miscela esogena che altera le fun-
zioni del sistema endocrino causando di conseguenza effetti avversi sulla salute di un 
organismo integro o della sua progenie “. 

Si stima che ci siano circa mille sostanze chimiche con proprietà ad azione endo-
crina, ma potrebbero essere molte di più, considerando che, non tutte le oltre 100.000 
sostanze chimiche presenti sul mercato sono state testate per i loro effetti ormonali. 

Gli IE possono essere raggruppati in ormoni naturali naturalmente prodotti 
nell’organismo (estrogeni, progesterone, testosterone ecc.), sostanze chimiche na-
turali (fitoestrogeni contenuti in alcune piante come la soia, germogli alfalfa ecc.), 
ormoni di sintesi (contraccettivi orali, le sostanze utilizzate nella terapia sostitutiva 
degli ormoni ecc.), sostanze chimiche sintetizzate dall’uomo (pesticidi, medicine, 
cosmetici, prodotti industriali come alcuni additivi per materiale plastico come bisfe-
nolo A e ftalati).

Come agiscono gli IE?
Il sistema ormonale è composto da numerose ghiandole, come l’ipotalamo, ipo-

fisi, la tiroide, le ghiandole degli organi genitali (ovaie, testicoli), le surrenali, il pan-
creas ecc. e che rilasciano ormoni nel sangue. Gli ormoni sono messaggeri chimici del 
corpo, che agiscono in quantità ridottissime e che trasportano informazioni e istruzio-
ni da un tessuto a un altro. Sono molto importanti per la salute di persone e animali 
perché hanno la proprietà di stimolare il funzionamento di vari organi e di regolare 
l’equilibrio di alcuni processi vitali. 

Gli IE possono imitare gli ormoni e quindi “accendere” (simulare l’azione di un 
ormone naturale), “spegnere” (impedire la normale azione di un ormone naturale) o 
modificare l’effetto dell’ormone corrispondente alterandone la concentrazione.

Gli effetti sulla salute umana
Le preoccupazioni in merito agli interferenti endocrini sono in costante aumento. 

Da diversi decenni c’è stato un significativo aumento dell’incidenza di malattie e di-
sturbi legati agli ormoni. La rapidità di questo aumento esclude che i fattori genetici 
possano essere l’unica spiegazione plausibile.



È difficile valutare l’impatto completo dell’esposizione umana agli IE perché gli 
effetti avversi si sviluppano in modo latente e sono visibili solo a distanza di molto 
tempo. Inoltre, gli esseri umani sono spesso esposti simultaneamente a una miscela di 
interferenti endocrini (effetto cocktail) provenienti da fonti diverse che possono dare 
luogo a danni non prevedibili per l’uomo e difficilmente riconducibili a una singola 
sostanza.

• Effetti sul sistema riproduttivo femminile: Gli IE possono interferire con 
il sistema riproduttivo influendo negativamente sulla sintesi, azione e me-
tabolismo degli ormoni sessuali steroidei che a loro volta possono causare 
problemi di sviluppo e fertilità, infertilità e tumori ormonali. Inoltre, alcuni 
IE sono stati associati a un ciclo irregolare, sindrome dell’ovaio policistico, 
endometriosi, pubertà precoce o ritardata.

• Effetti sul feto e neonati: Nelle donne gravide, gli IE possono raggiungere 
il feto attraverso la placenta e i lattanti possono assumerli attraverso il latte 
materno. Il feto e i neonati in via di sviluppo sono i più vulnerabili agli IE, 
in quanto durante queste fasi l’organismo è molto sensibile alle alterazioni 
dell’equilibrio ormonale (sviluppo cerebrale, sessuale, pubertà). Nascita pre-
matura, aborti spontanei, anomalie dello sviluppo e deficit comportamentali 
sono stati collegati ad alcuni IE come il BPA, ftalati e fenoli. 

• Effetti sul sistema riproduttivo maschile: Gli IE possono influenzare gra-
vemente la riproduzione maschile. Diversi studi hanno riscontrato una di-
minuzione del numero di spermatozoi, una ridotta motilità e una morfologia 
anormale degli spermatozoi. Difetti alla nascita come criptorchidismo (man-
cata discesa di uno o entrambi i testicoli nello scroto) e ipospadia (malfor-
mazione congenita dovuta ad un incompleto e anomalo sviluppo del pene e 
dell’uretra), cancro alla prostata e ai testicoli, sono stati collegati a inquinanti 
ambientali. Gli effetti avversi degli IE sulle funzioni riproduttive maschili 
sono aumentati in modo significativo negli ultimi decenni.

A livello alimentare dove li troviamo?
• La dieta è una delle principali vie di assunzione degli IE e rappresenta oltre 

il 90% dell’esposizione chimica totale. 
 La frutta e verdura che proviene dall’agricoltura convenzionale viene trat-

tata con pesticidi, erbicidi e fungicidi. Ci sono più di 1000 pesticidi usati a 
livello globale e 105 di questi sono interferenti endocrini. 

 I semi di soia sono una fonte molto ricca di isoflavoni (una famiglia di fito-
estrogeni simili agli estrogeni prodotti dall’organismo) che agiscono come 
interferenti endocrini in diverse fasi dello sviluppo, agendo durante lo svi-
luppo intrauterino all’età adulta e durante tutto il periodo gestazionale. Nei 
maschi gli isoflavoni agiscono sulla spermatogenesi e sulla dimensione del 
nascituro, nelle femmine sul ritardo della pubertà, ciclo mestruale irregolare, 
fertilità ridotta o infertilità.



 Carne, pesce, latticini, uova sono un’altra potente fonte di esposizione agli 
IE, in particolare gli alimenti ad alto contenuto di grassi, poiché molti con-
taminanti si accumulano nel tessuto adiposo. Nella carne si possono accu-
mulare fitoestrogeni o steroidi (usati come fattori di crescita in allevamenti 
intensivi in diversi stati che esportano carne) causando negli umani effetti di 
interferenza endocrina.

 Il cibo è una fonte significativa di esposizione ai metalloestrogeni (piombo, 
arsenico, cromo, mercurio ecc.) che entrano negli alimenti come percolati 
o contaminanti, causando alterazioni dell’omeostasi della tiroide, obesità, 
diabete, riduzione della fertilità, disturbi neuro-comportamentali ecc. Recen-
temente, l’assunzione di pesce è stata attribuita come la principale fonte di 
esposizione al metilmercurio negli esseri umani e i pesci di grandi dimensio-
ni presentano un rischio maggiore di accumulo. 

 Alcuni additivi alimentari possono causare effetti di alterazione endocrina 
se esposti per un lungo periodo di tempo. Come, per esempio, i nitrati che 
spesso vengono utilizzati come conservanti alimentari nella carne oppure 
alcuni coloranti alimentari.

• Metodo di cottura degli alimenti: durante le cotture ad alte temperature 
come le fritture, le tostature, l’affumicatura, la cottura alla brace o anche al 
forno, si possono formare i cosiddetti idrocarburi policiclici aromatici che 
sono considerate sostanze critiche dal punto del rischio tossicologico e la loro 
esposizione aumenta il rischio di tumori associati a carcinoma mammario, 
cancro alla prostata e al polmone. L’esposizione prenatale a queste sostanze è 
associata ad un aumento del rischio di basso peso alla nascita.

• Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA): i MOCA sono definiti come 
tutti i materiali e articoli destinati a venire a contatto con gli alimenti e le be-
vande durante la loro produzione, lavorazione, conservazione, preparazione e 
somministrazione, prima del loro consumo. Possono essere realizzati da una 
varietà di materiali, comprese le plastiche (riciclate), alluminio, gomma, car-
ta, fibre e metallo. I MOCA includono attrezzature da cucina come pentole, 
padelle e altri utensili da cucina come bollitori d’acqua, rubinetti della birra, 
mixer o macchina per il caffè. Studi scientifici hanno dimostrato il trasferi-
mento di alcune sostanze dai MOCA al cibo, che può essere potenzialmente 
pericoloso per la salute umana. 

Gli alimenti confezionati e già pronti vengono sempre più usati in tutto il mondo 
in quanto il cambiamento dello stile di vita lascia meno tempo per la preparazione del 
cibo. Gli imballaggi alimentari contengono IE sintetici e gli esseri umani sono esposti 
ad essi a seguito del consumo di alimenti confezionati e trasformati. Il materiale da 
imballaggio rilascia plastificanti e resine che portano alla contaminazione del cibo.



• Nei contenitori in plastica per alimenti e di bottiglie dell’acqua minerale, 
nei rivestimenti interni delle lattine si possono trovare il bisfenolo A (BPA), 
noto per migrare nel cibo, soprattutto quello a lunga conservazione, o quando 
viene riscaldato ad alte temperature. Il suo rilascio aumenta nel cibo in scatola 
quando viene riscaldato o quando le stoviglie di plastica vengono riscaldate 
al microonde.

• Gli imballaggi alimentari di carta e cartone resi impermeabili all’olio/
acqua, così come scatole per cibo da asporto (per esempio il cartone per la 
pizza ecc.), sacchetti per panini e panetterie e le pentole antiaderenti posso-
no contenere sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che sono molto persistenti 
e tendono ad accumularsi nell’organismo, destando grave preoccupazione per 
la salute.

• Nei contenitori quali bottiglie usa e getta, pellicole, vassoi, confezioni 
blister, tappi a corona, imballaggi per il trasporto si possono trovare dei 
plastificanti (ftalati) usati principalmente per rendere morbido e flessibile il 
cloruro di polivinile (PVC).

• Le pentole di ceramica rilasciano piombo negli alimenti soprattutto quando 
questi alimenti sono acidi o liquidi caldi. Più è alta la temperatura e il tempo 
di cottura e più piombo viene rilasciato.

• Gli utensili in acciaio inossidabile rilasciano cromo quando viene cotto o 
conservato del cibo acido e, successivamente, gli esseri umani vengono espo-
sti ad esso.

Raccomandazioni per ridurre l’esposizione agli interferenti endocrini 

• Acquistare frutta e verdura biologica e lavarla bene con acqua corrente prima 
del loro consumo

• Optare per alimenti freschi e non imballati quando si acquista cibo (ad es. 
frutta, verdura)

• Limitare il consumo di pesce, carne o latticini affumicati e contenenti nitriti/
nitrati

• Prediligere pesce pescato di piccole dimensioni e carne proveniente da alle-
vamenti biologici

• Ridurre il consumo di alimenti ultraprocessati prodotti a livello industriale, 
confezionati e contenenti additivi alimentari

• Utilizzare articoli di vetro (bottiglie e contenitori) per il consumo e la conser-
vazione di cibo e bevande (soprattutto se sono caldi)

• Evitare di riscaldare stoviglie in plastica monouso o riutilizzarli per alimenti di-
versi da quelli originariamente destinati (per es. non riutilizzare contenitori per 
gelati monouso per conservare alimenti caldi o ad elevato contenuti di grassi

• Bere acqua di rubinetto piuttosto che acqua in bottigliette di plastica



• Evitare l’utilizzo di cibo conservato in scatola. Meglio usare alimenti conser-
vati in vetro (tonno, legumi ecc.)

• Utilizzare utensili da cucina e padelle senza PFAS (controllare le specifiche 
del produttore)

• Non utilizzare pentole in ceramica o utensili in acciaio inox per preparare 
alimenti acidi come pomodori, agrumi ecc.

• Evitare di carbonizzare il cibo durante la cottura ed eliminare le parti brucia-
te dagli alimenti (anche dalla pizza)

• Evitare l’uso di bevande calde come tè, caffè o latte caldo in tazze di plastica.

Figura 2 Fonte: INVITED REVIEW Special Edition: An Update on Male Infertility: Factors, Mechanisms 
and Interventions
Do lifestyle practices impede male fertility? K. Leisegang | S. Dutta
 file:///C:/Users/Carlotta/Downloads/Do%20lifestyle%20practices%20impede%20male%20fertility_%20(1).pdf



Capitolo 18

IL MICROBIOTA

Per microbiota si intende l’insieme dei batteri che popolano il nostro corpo.  Tra-
dizionalmente, infatti, si penserebbe solo al microbiota intestinale. In realtà esistono 
numerosi microbioti: potenzialmente uno per ogni zona del nostro corpo che viene in 
contatto con l’ambiente esterno. 

Ogni microbiota (intestino, cavo orale, pelle, vagina, utero, endometrio...) è carat-
terizzato da una specifica popolazione batterica, che si è adattata a quelle caratteristi-
che ambientali e in grado di attribuire specifiche caratteristiche a quell’organo.

Il microbiota intestinale è quello più popoloso, caratterizzato da un altissimo nu-
mero di colonie batteriche, di un elevato numero di specie; possiamo considerarlo un 
po’ “l’ombelico del mondo” in fatto di microbioti.

Il microbiota intestinale, infatti, è in grado di comunicare con tutti gli altri micro-
bioti, e anche con molti altri organi.

I batteri del microbiota con il loro DNA, costituiscono il microbioma: questo rap-
presenta un grande potenziamento del nostro patrimonio genetico, regalandoci la possi-
bilità di acquisire moltissime capacità che, in quanto essere umani, non avremmo. È un 
po’ come se avessimo un patrimonio genetico “dinamico” in aggiunta a quello “statico” 
che abbiamo ereditato dai nostri genitori e che rappresenta la nostra impronta genetica.

I batteri, con i loro geni, sono in grado di produrre sostanze, svolgere funzioni che 
si aggiungono a quelle delle nostre cellule, e che costituiscono una sorta di network 
comunicativo che attraversa praticamente tutto il nostro corpo.

Le sostanze prodotte dal microbiota possono agire in altri distretti, andando ad 
influenzare molte altre funzioni del nostro corpo. 

Questo fa si che la salute del nostro microbiota sia di vitale importanza, non solo 
per il microbiota stesso, ma anche per il benessere di numerosi altri organi (oltre che 
degli altri microbioti).

Come si può misurare la salute di un microbiota? Valutando la usa eubiosi. Per eubio-
si si intende quella condizione di equilibrio “sano” che garantisce la presenza e la buona 
salute di tutte le specie caratteristiche, in giusta quantità. Ogni qualvolta questo equilibrio 
viene alterato il microbiota si trova in uno stato di “disbiosi”, che può essere transitorio o 
che può cronicizzarsi, con conseguenze che coinvolgono spesso la nostra salute.  

Cosa è in grado di regolare la salute del nostro microbiota ed il suo equilibrio? In 
generale potremmo dire “lo stile di vita”, nello specifico ciò che mangiamo, respiria-
mo, i trattamenti farmacologici, ma anche l’attività fisica, il sonno, e altre abitudini.

La dieta in particolare ha un forte impatto sul microbiota, la sua varietà, soprat-
tutto per ciò che riguarda le fibre vegetali, è uno dei più importanti modulatori proprio 
della varietà dei batteri intestinali.

Come abbiamo detto il microbioma, cioè l’insieme di batteri e geni batterici, è 
in grado di influenzare numerose funzioni del nostro corpo, che vanno dal sistema 
immunitario, alla salute psichica, dalla salute della pelle, al nostro sistema endocrino.

Esistono numerosi assi che collegano il microbiota (intestinale) ad altri organi.
Proviamo ad esempio ad approfondire il tema della fertilità.



Sappiamo che esistono un microbiota vaginale, un microbiota dell’endometrio e 
un microbiota uterino. Tutti questi microbioti sono funzionali alla capacità riprodut-
tiva, e sono in stretta correlazione con il microbiota intestinale, in questo caso pos-
siamo parlare di un asse microbiota-gonadi. Inoltre, nel microbiota intestinale risie-
dono specifiche specie batteriche capaci di modulare la circolazione degli estrogeni, 
gli ormoni sessuali femminili. Questi batteri costituiscono quello che viene chiamato 
“estroboloma”, una sua alterazione può avere importanti conseguenze su tutto ciò che 
viene normalmente regolato dagli estrogeni, come il ciclo mestruale, la funzione ripro-
duttiva ma anche condizioni quali endometriosi, cancro, obesità, sindrome dell’ovaio 
policistico e altre patologie croniche.

Ciò che altera l’equilibrio del microbioma intestinale può quindi alterare l’estro-
boloma:

 dieta - stile di vita - uso inappropriato di farmaci e antibiotici - disregolatori en-
docrini (pesticidi, residui tossici nella plastica, OGM) 

Mantenere in equilibrio il microbioma intestinale attraverso la dieta corretta e gli 
stili di vita corretti costituisce quindi una delle chiavi per mantenere un buon equili-
brio ormonale, ed in conseguenza di mantenere l’efficienza della funzione riprodut-
tiva: ovulazione armonica nella donna e sintesi di spermatozoi funzionali nell’uomo.



Capitolo 19

STILI DI VITA E FERTILITÀ

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 20-30% delle coppie 
soffre di problemi di infertilità, comunemente definita come l’insuccesso nel concepi-
re dopo 12 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti. Spesso, si pensa che le donne 
abbiano la maggior parte della responsabilità quando non arriva una gravidanza. In 
realtà, i fattori femminili contribuiscono di circa il 37% dei problemi di infertilità, 
mentre i fattori maschili rappresentano circa il 29% delle cause.

Sebbene le origini dell’infertilità possano essere molteplici, numerose evidenze 
scientifiche dimostrano che abitudini e stili di vita sono strettamente correlati con 
la salute e il benessere generale, compresa la fertilità. Alimentazione, attività fisica, 
dipendenze e “brutti vizi” come il fumo, giocano un ruolo centrale nell’influenzare 
la capacità riproduttiva di donne e uomini. Vediamo quindi più nello specifico, quali 
sono i fattori dello stile di vita che possono influire negativamente o positivamente 
sulla fertilità femminile e maschile.

Età 
La capacità riproduttiva è fortemente influenzata dall’età. Questo perché con 

l’avanzare degli anni si verificano molti cambiamenti fisiologici, sia negli uomini che 
nelle donne, che rendono più difficile il concepimento.

La fertilità maschile, generalmente, inizia a ridursi intorno all’età di 40-45 anni, 
a causa dell’invecchiamento che porta alla produzione di spermatozoi di scarsa qua-
lità. Difatti, sebbene la produzione spermatica continui, il volume e la motilità dello 
sperma diminuiscono e la morfologia può diventare sempre più anormale. Ciò sarebbe 
dovuto, in larga parte, alle alterazioni e al declino delle funzioni dell’epididimo dovute 
all’età. Anche la frammentazione del DNA spermatico è tra le cause dell’infertilità 
maschile attribuita all’avanzare degli anni. Tutto ciò riduce le possibilità complessive 
di concepimento e aumenta il tempo per avere una gravidanza, così come il rischio di 
aborto spontaneo e morte fetale. 

Sebbene l’età interessi sia maschi che femmine, l’impatto più significativo sul-
la riproduzione è l’età materna. Le cause del declino della fertilità femminile legate 
all’età risiedono nella riduzione del numero e della qualità degli ovociti, ovvero le 
cellule riproduttive femminili che costituiscono una riserva non rinnovabile. In media, 
la capacità riproduttiva di una donna inizia a diminuire intorno ai 35 anni, quando il 
ciclo mestruale diventa irregolare e i tempi del concepimento di allungano.

Nonostante numerose ricerche scientifiche evidenziano una correlazione tra età e 
infertilità, uomini e donne spesso ritardano la ricerca di una gravidanza anche a causa 
di fattori sociali ed economici.



Esercizio fisico
L’attività fisica, se svolta in maniera moderata, può avere effetti positivi sulla 

fertilità femminile e maschile. 

Per quanto riguarda gli uomini, è stato dimostrato che l’esercizio fisico praticato 
con intensità moderate e costanza può portare a parametri spermatici migliori, come 
il numero e la morfologia degli spermatozoi. Anche nelle donne, l’attività fisica può 
avere un effetto benefico sulla fertilità, soprattutto se associata alla perdita di peso.

In entrambi i casi, però, l’eccessivo esercizio fisico può avere effetti negativi. Ne-
gli uomini, l’allenamento a intensità più elevate e con carichi maggiori sembra essere 
associato a cambiamenti negativi nella qualità dello sperma. Per le donne, un esercizio 
fisico troppo intenso può inibire l’ovulazione e ridurre la produzione del progesterone.

Peso
Essere in sovrappeso o sottopeso influisce notevolmente sulla capacità riprodut-

tiva di uomini e donne. 

L’obesità maschile ha un impatto negativo sulla fertilità attraverso cambiamen-
ti ai livelli ormonali, alla funzione spermatica e alla composizione molecolare degli 
spermatozoi. Nello specifico, il sovrappeso determina una diminuzione della produ-
zione di testosterone, un aumento della temperatura testicolare, maggiore probabilità 
di frammentazione del DNA spermatico e una generale diminuzione di spermatozoi.

Nelle donne, l’eccessivo peso o magrezza possono compromettere il regolare 
funzionamento delle ovaie, andando ad intaccare il normale equilibrio ormonale. Tut-
to ciò rende più difficile il concepimento e aumenta il numero di aborti spontanei.

Stress
Lo stress, sociale, fisico o psicologico, è diventato una parte importante della 

nostra società. L’infertilità stessa è stressante, a causa della diagnosi, delle aspettative 
sociali, dei fallimenti, dei costi e dei desideri insoddisfatti. A livello fisiologico, lo 
stress è definito come la risposta del nostro organismo a un cambiamento che causa 
tensione fisica, emotiva o psicologica. Questa reazione rilascia l’ormone dello stress, 
il cortisolo, che tende ad inibire le funzioni corporee non indispensabili, aumentando 
i livelli di glicemia del sangue. Non sorprende, quindi, la presenza dello stress tra i 
fattori che influenzano la fertilità.

Per quanto riguarda gli uomini, uno studio ha evidenziato che sperimentare due 
o più eventi stressanti in un anno diminuisce la qualità dello sperma. Questo perché lo 
stress attiverebbe il rilascio di glucocorticoidi, ovvero ormoni steroidei che influenza-
no il metabolismo di carboidrati, grassi e proteine e che ridurrebbero i livelli di testo-
sterone e la produzione spermatica. Inoltre, situazioni stressanti potrebbero innescare 
lo stress ossidativo, dannoso per gli spermatozoi. In generale, quindi, lo stress psico-
logico è percepito clinicamente come un potenziale fattore di rischio per l’infertilità 
maschile.



Le donne che vivono situazioni stressanti impiegano maggior tempo per avere 
una gravidanza e maggiori livelli di ansia aumentano le probabilità di nati morti. An-
che la fecondazione degli ovociti diminuisce quando lo stress aumenta. Una possibile 
spiegazione di queste associazioni potrebbe risiedere nei livelli di ormoni dello stress, 
che ridurrebbero la capacità di concepimento. 

È importante, quindi, soprattutto quando si affrontano problemi di infertilità, ri-
cevere il giusto supporto e sostegno psicologico che possa aiutare donne e uomini a 
ridurre i livelli di ansia e depressione. Ciò può fare la differenza aumentando le proba-
bilità di rimanere incinta e partorire un bambino vivo.

Alimentazione
L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel garantire il benessere e la salute 

del nostro corpo. È infatti mangiando che assumiamo tutti i nutrienti necessari per 
svolgere funzioni essenziali dell’organismo. Non sorprende, quindi, che la dieta possa 
influenzare anche la capacità riproduttiva.

Per quanto riguarda la fertilità maschile, innanzitutto è importante sottolineare 
che lo spermatozoo, essendo una cellula molto piccola, è più soggetta ai danni deri-
vanti dallo stress ossidativo. Uno di questi è la frammentazione del DNA spermatico, 
che diminuisce le probabilità di concepimento. Per questo una dieta ricca di antiossi-
danti è necessaria per migliorare la fertilità della coppia. Ulteriori studi evidenziano 
come l’assunzione di specifici nutrienti abbia effetti positivi sulla qualità dello sperma. 
Tra questi troviamo, ad esempio, vitamina C e D, acidi grassi essenziali come ome-
ga-3, selenio, folati e zinco. Inoltre, molte ricerche suggeriscono la dieta mediterranea 
come “dieta preconcezionale”, soprattutto per le coppie sottoposte a trattamento di 
fecondazione in vitro. Cibi biologici, verdure a foglia verde scuro, semi, frutta secca, 
pesce azzurro e legumi sostengono, la fertilità maschile.

Parlando di donne, la nutrizione ha un ruolo chiave nell’influenzare le funzioni 
riproduttive. Ad esempio, è possibile contrastare gli sbalzi ormonali del ciclo mestrua-
le assumendo in ciascuna fase i giusti nutrienti di cui il corpo ha bisogno. Nella fase 
luteale è consigliato assumere cibi ricchi di zinco, vitamina A e C e beta-carotene. 
Mentre nella fase follicolare, le sostanze nutritive desiderate sono vitamine A, B, C ed 
E, selenio e bioflavonoidi, coenzima Q10, omega-3, zinco, magnesio e selenio. Questi 
nutrienti aiutano il corpo della donna a fronteggiare il periodo di mestruazioni e sup-
portano l’ovulazione. Inoltre, alcune ricerche scientifiche affermano che una dieta a 
basso contenuto di carboidrati ha effetti benefici sui sintomi associati all’endometriosi 
e alla sindrome dell’ovaio policistico, come il dolore pelvico. Ciò è motivato dal fat-
to che un’eccessiva assunzione di carboidrati provoca infiammazioni di basso grado 
che possono contribuire all’insulino-resistenza e all’iperandrogenismo, ostacolando la 
fertilità. In più, una dieta ricca di fibre e antiossidanti ha effetti positivi nel mantenere 
l’equilibrio ormonale, eliminando gli estrogeni in eccesso.



Caffeina
La caffeina è entrata a far parte della dieta di moltissimi uomini e donne e, di 

conseguenza, gli studi su una sua possibile correlazione con la fertilità si sono veloce-
mente moltiplicati. Nella maggior parte di questi, i paramenti della fertilità femminile 
e maschile sembrano non essere influenzati dall’assunzione di caffeina contenuta in 
caffè, tè e bevande al cacao. Al contrario, altre ricerche hanno suggerito un effetto ne-
gativo delle bevande contenenti cola e delle bevande analcoliche contenenti caffeina.

Negli uomini, questo tipo di sostanza influenzerebbe negativamente il volume, il 
numero e la concentrazione dello sperma. Per quanto riguarda i difetti del DNA sper-
matico, l’assunzione di caffeina sembra associata ad aneuploidie e rotture del DNA. 
Solo in alcuni studi è emerso che il consumo di caffè da parte degli uomini prolunghe-
rebbe il periodo per raggiungere una gravidanza.

Per quanto riguarda le donne, un eccessivo consumo di caffeina può avere effetti 
negativi sulla fertilità, causando un aumento del tempo per ottenere una gravidanza e 
delle probabilità di aborto spontaneo, morte fetale e parto prematuro.

Alcool
L’alcol è da sempre la sostanza più comunemente abusata per rilassarsi e festeg-

giare. Un suo consumo eccessivo, però, oltre a danneggiare organi del corpo come il 
fegato, il cuore e il sistema nervoso, influisce anche sulla salute riproduttiva.

Negli uomini, l’abuso di alcool è stato associato a un deterioramento dei parame-
tri spermatici. Nello specifico, l’alcool:

• Danneggia gli spermatozoi e la secrezione ormonale
• Blocca l’assorbimento di zinco, inibendo la produzione di sperma sano
• Aumenta la produzione di spermatozoi anomali
• Riduce la concentrazione e motilità dello sperma
• Diminuisce l’impulso sessuale
Inoltre, causa un restringimento dei testicoli che può provocare impotenza, infer-

tilità ed eiaculazione precoce. In generale, possiamo quindi affermare che il consumo 
di alcool ha effetti negativi sulla fertilità maschile, che possono essere parzialmente 
reversibili smettendo di bere.

Anche per le donne, l’eccessivo consumo di alcol può provocare problemi di 
infertilità. Nello specifico, è stato dimostrato che causa un incremento dei tempi per 
raggiungere una gravidanza, il rischio di infertilità ovulatoria e una diminuzione del 
tasso di concepimento. Infine, può aumentare il rischio di sviluppare l’endometriosi.



Fumo e uso droghe
Il fumo influisce negativamente sulla fertilità femminile e maschile. Oltre ad au-

mentare il rischio di malattie cardiache congenite, negli uomini è stato dimostrato 
che fumare riduce la concentrazione, la morfologia e la motilità degli spermatozoi e 
aumenta il danno al DNA. Il tabacco contiene, infatti, sostanze nocive che ostacolano 
il concepimento. Anche nelle donne, il fumo è stato correlato ad un tasso di infertilità 
maggiore, generalmente dovuta alla diminuzione della funzione e della riserva ovarica 
e ad un più alto rischio di alterazioni del ciclo mestruale.

Sebbene gli studi relativi al consumo di droghe come causa di infertilità siano più 
scarsi, è stato generalmente dimostrato che l’abuso di sostanze stupefacenti influisca 
negativamente sulla capacità riproduttiva maschile e femminile.

Fattori ambientali
Spesso, entriamo in contatto con potenziali minacce alla fertilità senza neanche 

accorgercene. Questo è il caso dei fattori ambientali, come virus, radiazioni e sostanze 
chimiche, che quotidianamente inaliamo, tocchiamo o mangiamo. Sebbene il corpo 
umano disponga di difese per proteggersi, l’esposizione a inquinanti ambientali può 
avere ripercussioni negative sulla fertilità femminile e maschile.

Ad esempio, alcuni studi hanno evidenziato come gli uomini esposti a livelli 
elevati di inquinamento atmosferico abbiano maggiori probabilità di riscontrare una 
morfologia anomala degli spermatozoi, una diminuzione della motilità e una maggiore 
probabilità di frammentazione del DNA. Per le donne, l’inquinamento dell’aria può 
causare parto pretermine, aborto spontaneo.

Parlando di metalli pesanti, questi possono alterare il normale equilibrio ormona-
le e ridurre la fertilità nel suo complesso. Il piombo, ad esempio, è in grado di alterare 
la qualità dello sperma negli uomini e causare mestruazioni irregolari, parti pretermine 
e aborti spontanei nelle donne. Alte concentrazioni di mercurio, invece, possono avere 
un impatto negativo sulla spermatogenesi e lo sviluppo fetale. 

Molte delle sostanze chimiche, tra cui pesticidi e interferenti endocrini, possono 
avere vari effetti dannosi sulla salute riproduttiva di femminile e maschile poiché osta-
colano la normale attività ormonale e del sistema endocrino.

In sintesi, possiamo affermare che inquinanti ambientali come additivi di plasti-
che, butilparabene, triclosan e alcuni ftalati, sono fattori della quotidianità che aumen-
tano il rischio di infertilità maschile e problemi alla salute riproduttiva femminile.



Conclusione
Questa breve panoramica sui fattori che possono influenzare la fertilità, ha evi-

denziato come gli stili di vita abbiano un importante ruolo nel favorire od ostacolare 
il concepimento. Spesso, le nostre abitudini sono frutto di scelte che possiamo modi-
ficare per migliorare non solo la salute riproduttiva, ma anche il benessere generale 
del corpo.

Prestare maggiore attenzione a ciò che mangiamo, ad esempio, supporta l’orga-
nismo a svolgere correttamente funzioni essenziali, come quella riproduttiva. Evitare 
sostanze nocive, come fumo, droghe e alcool, aumenta le probabilità di avere una 
gravidanza. Svolgere un sano esercizio fisico e ascoltare le esigenze del nostro corpo 
aiuta a mantenere in salute i nostri apparati riproduttivi. È quindi importante ricordare 
che anche piccole scelte quotidiane possono avere un impatto sulla fertilità femminile 
e maschile. Essere consapevoli e conoscere i loro possibili effetti può aiutarci a mi-
gliorare le probabilità di concepimento.



Capitolo 20

L’IMPORTANZA DEL BIOLOGICO

Nelle ultime decadi, diversi studi confermano che oltre ai cattivi stili di vita, i 
fattori ambientali influenzano pesantemente lo stato di salute della popolazione, tanto 
che gli inquinanti chimici e fisici vengono oggi considerati come la più̀ importan-
te minaccia per la salute pubblica, i cui effetti, anche transgenerazionali, risultano 
sempre più̀ evidenziati nella letteratura scientifica. L’ambiente e l’uomo sono oggi 
sfavorevolmente influenzati da condizionamenti reciproci, dove continui e nuovi di-
sequilibri non possono che indurre azioni sostenibili per ridurre l’impatto dell’uomo 
sull’ambiente e al contempo azioni resilienti per modulare l’impatto che l’ambiente 
ha sull’uomo. D’altronde, se la Sostenibilità̀ è un indirizzo oramai da tempo obbligato 
per poter mantenere un equilibrio fra attività̀ dell’uomo e dell’ambiente, la Resilien-
za ambientale, rappresenta l’altra faccia della stessa medaglia ed ambedue indicano 
le vere sfide del Terzo Millennio. È nella scelta del tipo di cibo (vegetale o animale) 
del sistema di coltivazione o allevamento e della provenienza che si delinea il profilo 
di sostenibilità̀ del proprio comportamento nei confronti della salute planetaria. Gli 
alimenti biologici prodotti nel rispetto della salute della terra e dell’uomo delineano 
proprio questo profilo. 

In termini culturali e comunicativi, prima ancora che scientifici, di cui sempre 
più si accumulano evidenze sui vantaggi in termini nutrizionali, sanitari e ambientali, 
alimentarsi con prodotti biologici, significa compiere un duplice atto concreto verso la 
sostenibilità̀ e la resilienza ambientale.

Per la Sostenibilità̀ ambientale, privilegiare alimenti biologici, significa favori-
re, con la propria consapevole domanda di “salute”, una spinta verso sistemi di colti-
vazione agroecologica che evitano l’uso di sostanze chimiche di sintesi, rispettando 
gli equilibri naturali, la biodiversità floreale e faunistica dei territori, la stagionalità̀ 
delle produzioni. Non può sfuggire la conseguenza positiva sull’equilibrio climatico 
globale del pianeta: maggior trattenimento di acqua, minore evaporazione della stes-
sa, minore erosione dei terreni, maggiore fertilità̀ dei terreni che, più ricchi di humus, 
trattengono più carbonio, minore emissione di gas ad effetto serra. 

Per la Resilienza ambientale, scegliere un alimento biologico, non solo significa 
evitare di assumere residui di pesticidi, i cui effetti negativi sulla salute sono ben co-
nosciuti, ma essendo questi alimenti rispetto a quelli convenzionali più ricchi di micro 
e macronutrienti essenziali e, nello specifico, quelli di origine vegetale, di sostanze 
detossificanti e antiossidanti sono capaci di ridurre il carico e/o modulare gli effetti 
degli inquinanti ambientali sull’organismo. 

Gli alimenti BIO privi di pesticidi e più ricchi di sostanze fitochimiche possono 
controbilanciare gli effetti negativi dell’inquinamento interagendo con i contaminanti 
attraverso diversi meccanismi (chelante, antiossidante, modulazione epigenetica), ri-
ducendone le concentrazioni tissutali e/o favorendone l’eliminazione.

Tali alimenti nel modello della dieta mediterranea, ricca di vegetali, legumi, semi e 
frutta, che è già universalmente riconosciuta come la più protettiva nei confronti delle pato-
logie riproduttive e cronico-degenerative, ne esaltano ancor di più le sue capacità salutari.



In sintesi, tutte attività volte a promuovere un modello comportamentale centrato 
sulla responsabilità ambientale, sulla conoscenza dei rischi, così come sulla cultura 
della prevenzione primaria, sulla promozione di stili di vita sostenibili per migliorare 
le condizioni ambientali e di salute. 

In definitiva educare al cibo biologico, rappresenta una sfida per la tutela della 
salute e dell’ambiente, in linea con i nuovi indirizzi del new green deal europeo che 
intendono portare entro il 2030 ad oltre il 25% di superficie coltivata a biologico e 
ridurre significativamente il carico delle patologie cronico-degenerative. 



Capitolo 21

IL RUOLO DELLA NUTRIGENETICA

La Nutrigenetica/Nutrigenomica è quella scienza che studia il modo in cui ognu-
no di noi, in base al proprio DNA, reagisce alle molecole presenti nei cibi. È una 
scienza relativamente recente, e rientra nella “Epigenetica”, definita da Waddington e 
Nanney “Lo studio dei cambiamenti dell’espressione genica, reversibili o irreversibili, 
che non dipendono da mutazioni del DNA e che possono essere anche ereditabili (ere-
dità di tipo mitotico o, se riguardanti le cellule germinali, di tipo meiotico); l’assetto 
del DNA resta tale ma varia l’espressione genica”

Si tratta quindi di nuove frontiere che riguardano la Scienza della alimentazione, 
anche se in effetti il concetto di genetica applicata al metabolismo di alcuni nutrienti 
è ben conosciuto già da tempo. Infatti, è nota da alcuni decenni, ad esempio, l’intol-
leranza al lattosio, che è dovuta a una condizione metabolica derivante da una produ-
zione inadeguata di lattasi nell’intestino tenue causata della variazione genetica nel 
gene della lattasi (Swallow 2003). Individui con l’intolleranza al lattosio non sono in 
grado di degradare in modo efficiente il lattosio dai prodotti caseari. Di conseguenza, 
la raccomandazione dietetica è quella di limitare alimenti contenenti lattosio o utiliz-
zare integratori di lattasi per prevenire disturbi gastrointestinali (Swagerty et al. 2002).

Altro esempio ben conosciuto riguarda la fenilchetonuria (PKU), un errore congenito 
del metabolismo, che rappresenta un classico esempio di nutrigenomica, anche se all’epo-
ca non era ben chiara la vasta applicabilità di questo concetto. La PKU può derivare da una 
variazione genetica dell’enzima fenilalanina-idrossilasi, necessario per convertire la feni-
lalanina in tirosina, che porta ad una diminuzione dell’attività della fenilalanina-idrossilasi 
(DiLella et al. 1986). Gli individui con PKU possono sviluppare danni neurologici gravi 
come ritardo mentale e convulsioni, dovuti ad accumulo di fenilalanina a meno che non 
seguano la dieta raccomandata a basso contenuto di fenilalanina.

Nutrigenomica e Nutrigenetica rappresentano quindi le nuove, recenti frontiere 
della scienza dell’alimentazione, sviluppatesi negli ultimi 2 decenni.

Più nel dettaglio La nutrigenetica studia l’influenza della variabilità genetica e 
quindi dei polimorfismi sul metabolismo dei nutrienti, mentre la nutrigenomica studia 
come i nutrienti influenzano l’espressione e quindi l’attività del genoma regolando in 
maniera “on” o “off” alcuni geni la cui azione può essere attivata o disattivata dal cibo 
che viene introdotto, in base al proprio assetto genetico.

Mediante sofisticatissime tecniche di biologia molecolare, è possibile individuare ed 
analizzare specifiche sequenze del DNA soggette a moltissime possibili variazioni, che sono 
caratteristiche di ciascun individuo (SNPs). Tali varianti fanno in modo che quell’organismo 
reagisca in un modo specifico ed individuale ai nutrienti introdotti, ed in alcuni casi possa 
avere una reazione negativa alla introduzione di alcune sostanze contenute in certi alimenti.

Quindi la nutrigenetica studia l’interazione tra i geni di un individuo e la sua die-
ta cioè l’effetto epigenetico dei nutrienti sull’organismo, consentendo quindi, con la 
opportuna modifica dei nutrienti che vengono introdotti, di influenzare l’espressione 
genica agendo sia sulla predisposizione e/o manifestazione a determinate patologie, 
talvolta anche curandole, o semplicemente mantenendo l’organismo in buona salute.



La nutrigenomica, invece, studiando l’effetto del cibo e delle sostanze che lo 
compongono sull’espressione genica, si dedica in particolare alla identificazione e alla 
comprensione dell’interazione a livello biomolecolare tra nutrienti e genoma. I nu-
trienti, infatti, oltre all’effetto di nutrire l’organismo, influenzano l’espressione di geni 
nella attività di questi che riguarda la sintesi o la demolizione di proteine, attivando o 
inibendo vie metaboliche. 

Tra i geni principali, inseriti nei pannelli  di analisi proposti in questo ambito 
vi è il gene GSTM1 che svolge un importante ruolo nei processi di detossificazione 
dell’organismo, il gene MTHFR, le cui mutazioni comportano accumulo di omocistei-
na, tossica per l’endotelio vasale, il gene SOD2 che è preposto alle attività cellulari 
antiossidanti, ma le cui variazioni polimorfiche rendono necessaria una integrazione 
con l’alimentazione, o il gene IL6, le cui varianti rendono utile una integrazione di 
Omega3.

Sono ormai centinaia i polimorfismi genetici interessati ai processi metabolici, 
e l’applicazione delle informazioni sulla corretta individuazione di piani alimentari 
personalizzati, con l’aiuto della Intelligenza artificiale diverrà presto una realtà quo-
tidiana.



QUESTIONARIO ABITUDINI ALIMENTARI

1.	 Sto seguendo una dieta quotidiana molto semplice e ripetitiva.
A) Sì
B) No

2.	 A volte faccio fatica a mangiare in modo incontrollato a causa di diversi 
motivi.
A) Sì
B) No

3.	 Ho una voglia matta di cibi ipercalorici, come dolci e fritti.
A) Sì
B) No

4.	 Sono abituato a fare spuntini mentre faccio altre cose, come guardare 
programmi TV o mentre preparo i pasti
A) Sì
B) No

5.  Il mio appetito è influenzato dai miei sbalzi d’umore.
A) Sì
B) No

6.  Mangio velocemente
A) Sì
B) No

7.  Bevo bevande gassate quasi ogni giorno.
A) Sì
B) No

8.  Tratto il cibo come un conforto/ricompensa.
A) Sì
B) No

9. Trascorro l’ora dei pasti scorrendo il telefono, chiacchierando o guardano 
la tv
A) Sì
B) No

10.  Uso il mangiare per alleviare lo stress e l’ansia.
A) Sì
B) No



11.  Non faccio attenzione alla qualità degli alimenti che assumo
A) Sì
B) No

12.  Le mie abitudini alimentari differiscono nei fine settimana rispetto al 
lunedì al venerdì.
A) Sì
B) No

PREVALENZA RISPOSTE A

 Fai poca attenzione alla tua alimentazione, le tue abitudini sono influenzate dalle 
emozioni. Ti curi poco di ciò che realmente possa nutrire il tuo corpo.

PREVALENZA RISPOSTE B

 Hai un sano rapporto col cibo, dedichi la giusta attenzione ai pasti e dai importan-
za a ciò che mangi con la finalità di migliorare il tuo benessere.



TEST CONSAPEVOLEZZA DELL’ACQUA 

QUANTA ACQUA BEVI AL GIORNO? 
A) MENO DI 1L E SOLO DURANTE I PASTI
B) PIÙ DI 1L

L’ACQUA RIVESTE UN RUSOLO IMPORTANTE PER LA SALUTE?
A) POCO IMPORTANTE
B) ABBASTANZA IMPORTANTE

VALUTI LE ETICHETTE
A) NO, NON SO COMPRENDERLE
B) SI, FACCIO ATTENZIONE

QUANDO BEVI DURANTE LA GIORNATA
A) SOLO SE HO SETE
B) CERCO DI BERE IN MODO SCANDAGLIATO DURANTE LA GIORNATA

BEVI L’ACQUA SOLO AI PASTI?
A) SI
B) NO

BEVI L’ACQUA TUTTA DI UN SORSO O LA SORSEGGI?
A) TUTTA IN UN SORSO
B) SORSEGGIO

BEVI APPENA TI SVEGLI?
A) NO
B) SI

PREVALENZA RISPOSTE A

Non hai un sano rapporto con l’alimento acqua non ne consideri l’importanza.

PREVALENZA RISPOSTE B
 
 Hai un sano rapporto con l’alimento acqua e comprendi quanto sia funzionale al 

benessere personale.
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