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APPARATI MAGGIORMENTE COINVOLTI NELLA RIPRODUZIONE

A parità di età e condizioni socio-ambientali, un eccesso
ponderale del 10-46% rispetto al peso ideale, nelle donne si
accompagna a disordini del ciclo mestruale e/o ovulatorio in
circa 1/5 delle donne

PESO E RIPRODUZIONE
Tra le donne obese trattate per infertilità il tasso di
gravidanza è più basso rispetto alle normo-peso. Inoltre,
dopo il concepimento, il rischio di aborto involontario è
molto elevato
Molte delle donne in sovra-peso hanno la
sindrome dell’ovaio multicistico, che si
accompagna ad irregolarità mestruali, acne,
iper-andogenismo. il quadro migliora con
il dimagramento e/o con farmaci che
aumentano la sensibilità all’insulina

PESO E RIPRODUZIONE

Anche le donne sotto-peso (riduzione del 22% di grasso) vanno in amenorrea.
Cause: emotive, eccesso di attività fisica, stress (cattiva reazione agli stress). Il
recupero del peso migliora notevolmente il quadro
Quindi il peso, sia se troppo, sia se troppo poco, può condizionare la fertilità.
Entrambe le condizioni causano poco più del 10% di infertilità. In circa 7 donne
su 10 il ritorno alla normalità ponderale consente il recupero della fertilità. Duval et
al. The obesity-Fertility Protocol: a randomized controlled trial assessing clinical outcomes and costs of a transferable
interdisciplinary lifestyle intervention, before and during pregnancy, in obese infertility women. BMC Obes 2015;2:47..

Due annotazioni: si può guarire dai quadri estremi, di anoressia e di bulimia,
in circa i 2/3 dei casi: le prime con un andamento lento ma continuo, le
seconde con un andamento più accelerato, che si esaurisce entro i primi 10 anni

ECCO ALLORA CHE OCCORRE CONSIDERARE UN ALTRO DISTRETTO
COINVOLTI NELLA RIPRODUZIONE

la mucosa intestinale si estende per circa 250-400 mq, la 2nda più
grande superficie libera del nostro organismo dopo quella respiratoria.
La superficie è costituita dai villi intestinali, piccole sporgenze che hanno
il compito di assorbire le sostanze utili. metabolismo

IL MICROBIOTA INTESTINALE

E’ principalmente nel colon che tutte le molecole
complesse, altrimenti non digeribili, vengono
spacchettate ad opera del microbiota, per poi
essere assimilate per il nostro nutrimento.

I microbi che compongono il microbiota
intestinale (circa 400-500 specie: batteri
funghi, virus, protozoi ) sono circa 100
trilioni, 10 volte superiore a quello delle
cellule umane di tutto l’organismo per un
peso di circa 1,5-2 kg e con un numero di
geni 150 volte maggiore di quello umano.
I microrganismi non patogeni presenti nel nostro intestino nel 90% sono rappresentati
da firmicuti, batterioidi, con i bifidobatteri fra i più numerosi

Firmicutes (51%)

Bacterioides (48%)

Impulsi e stimoli regolatori inviati dal cervello al microbiota intestinale

IL MICROBIOTA INTESTINALE

Esiste quindi un asse
anche dal
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al cervello
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Impulsi e stimoli
regolatori
inviati dal microbiota
intestinale
chimica
cerebrale,
incidendo
su al cervello

stati d’animo e comportamenti

MICROBIOTA come Cervello Enterico o 2° Cervello o 2a Centrale Operativa

Le Principali Funzioni del Microbiota Intestinale
- assicurare l’apporto energetico, il senso di sazietà, l’omeostasi glucidica
- il governo del più grande (dopo il SNC) insieme di cellule nervose
- la connessione con e regolazione e modulazione del maggior sistema immunitario
- azione di difesa in caso di infezione: barriera contro la proliferazione di patogeni
- la difesa da malattie auto-immuni
- si può dire che ci protegge da obesità, diabete, malattie auto-immuni, malattie
infiammatorie intestinali
- produzione vitamine B e K
- tono dell’umore,
- rapporto con il cibo,
- vulnerabilità al sovrappeso e all’obesità, immunità,
- soglia del dolore,
- e il nostro rapporto con le emozioni più importanti

te Influenzano il Microbiota

In Italia 1 persona su 3 è sovrappeso, ed 1 su 10 obesa.

Il microbiota intestinale, svolge un ruolo chiave nell’assorbimento dei nutrienti,
nell’accumulo di energia e nella regolazione di svariate vie metaboliche, potendo,
quindi, influenzare il peso
Gli studi hanno dimostrato che il microbiota di topolini obesi promuove una
estrazione maggiore di calorie dalla dieta, favorendo l’acquisto di peso.
Trapiantando il microbiota intestinale di topi obesi in topi magri, questi
diventavano capaci di estrarre più calorie dai cibi mostrando un accumulo di
grasso significativamente maggiore.
Una serie di esperimenti sull’uomo ha confermato l’esistenza di un’alterazione
nella composizione microbica intestinale associata all’obesità.
Ne consegue che la composizione del microbiota potendo causare una maggiore o
minore estrazione di calorie dal cibo ingerito può governare l’andamento del peso
La perdita di peso, nelle obese, è in grado di ripristinare la normale composizione
microbica intestinale, confermando il legame tra microbiota e obesità.

IMC: kg/mq

Sottopeso
Normopeso
Sovrappeso
Obesità

<18,5
18,5 - 24,9
25 - 29,9
>30

I FATTORI CHE MAGGIORMENTE INFLUENZANO IL MICROBIOTA
il genotipo dell’individuo
- la modalità di nascita: se vaginale o cesarea
- i microbi presenti nell’ambiente
- il tipo di dieta
- somministrazione di fermenti lattici
- alcuni farmaci
- lo stress

L’ALIMENTAZIONE PER NUTRIRE E MANTENERE IL PROPRIO MICROBIOTA

Nel 2010, uno studio eseguito da alcuni ricercatori dell’Ospedale Meyer e del dipartimento di Farmacologia dell’Università di
Firenze ha rivelato che alcuni bambini del Burkina Faso, abituati a una dieta quasi vegetariana e
ricchissima di fibre, hanno nell’intestino una popolazione di microbi molto più ricca e varia
rispetto a quella contenuta nell’intestino dei coetanei fiorentini, abituati a mangiare zuccheri,
grassi, carne e molte meno fibre. E che i primi soffrono molto meno rispetto ai secondi di
malattie autoimmuni.

Una condizione di dis-biosi, ossia spesso una perdita di varietà, o la crescita di
microbi ‘sbagliati’, predispongono all’obesità, e ad un ventaglio di patologie croniche
e ad alcune infezioni.

LE DIFFERENZE ALIMENTARI IMPOSTE AI NOSTRI OSPITI INTESTINALI

Spesso si commette l’errore di associare il senso di fame e di sazietà alla quantità di calorie
introdotte durante un pasto. In realtà non sono le calorie a giocare un ruolo fondamentale nel
tenere sotto controllo il senso di fame, bensì la tipologia di nutrienti assunti.
Infatti un pasto ricco di zuccheri semplici, sebbene apporti un notevole introito calorico,
dopo poco fà insorgere nuovamente il senso di fame. Al contrario pasti a base di carboidrati
complessi, proteine, grassi saturi e fibre risulta molto più capace di ridurre il senso di fame
durante tutta la giornata
Questo non solo ci farà mangiare meno, favorendo la forma fisica, ma sarà un’alimentazione
migliore, con nutrienti corretti, per noi e per il microbiota, che vive meglio in presenza di una
grande varietà di vegetali e di fibre.

La dieta di oggi risulta:
- ricca in calorie
- ricca in grassi
- ricca in grassi saturi e trans
- ricca in zuccheri, specie
in carboidrati semplici
- ricca in sale

Appare sempre più evidente che questo 2° genoma intestinale (microbioma)
eserciti sull’organismo umano effetti anche superiori a quelli determinati dai
geni eriditati dai genitori.

Ma, mentre questi ereditati non sono modificabili, potrebbe essere possibile
rimodulare, finanche coltivare il 2° genoma.

ALIMENTAZIONE e RICOSTITUENTI per il MICROBIOTA
Prebiotici (nutrienti)
Probiotici (microbi vivi)
Banane
Yogurt (intero)
Kefir (latte fermentato ricco di probiotici)
Cipolla
Aglio
Formaggi stagionati
Asparagi
Zuppa miso (semi di soia gialla)
Carciofi
Conserva di frutta o di vegetali
Semi di soia fermentati (tempeh)
Semi di soia
Farine integrali
Kimchi (verdure fermentate con spezie e frutti di mare)
Porri
Pane a lievitazione naturale
Piselli
Crauti fermentati
Cicoria
Birra
Frutti di bosco
Kiwi
Spezie, conservanti chimici, antibiotici e
Miele
pesticidi possono tutti avere effetti negativi
sul microbiota
L’assunzione di fibre è associato ad una
serie di effetti benefici in più contesti

Tornando ai rapporti fra microbiota intestinale e fertilità femminile,
è da dire che la disbiosi risulterebbe implicata nelle 3 principali
caratteristiche della sindrome dell’ovaio multicistico (sPCO):

1. Irregolarità mestruali/anovulazione
2. Iperandrogenismo: acne, irsutismo, alopecia
3. Formazione di tante piccole cisti ovariche
Tremellen 2012

Exc di grassi e zuccheri,
scarsità di fibre in dieta
ed obesità alterano il
rapporto fra batteri
‘buoni’ e ‘cattivi’
nell’intestino

Pancreas: aumentata
produzione di insulina

Infiammazione
intest aumenta
insulina resist

La maggior quantità di insulina
stimola una maggiore secrezione
di Testosterone da e su l’ovaio

La disbiosi altera l’integrità
della barriera intestinale

S Ovaio Policistico

Infiammazione
intestinale
Immagine ecografica
di ovaio multicistico

Acne/irsutismo

Irregolarità
ovulatoria

Poiché l’odierna nostra organizzazione sociale
ritarda il progetto della prima gravidanza, e
sapendo che la fertilità si riduce dopo i 30 anni
(senza che si riesca a stabilire se sia piena o già ridotta),
si comprende come sia importante evitare tutti quei
fattori aggiuntivi che possono ridurre il proprio potenziale di fertilità

I DIVERSI MICROBIOTA

MICROBIOTA VAGINALE
Il benessere vaginale comporta adattamento e competizione volti ad inibire la crescita
di patogeni: questo si realizza mediante l’azione dei lattobacilli che producono:
Ac. Lattico che mantiene il pH adeguato, per ostacolare la crescita di germi patogeni
Perossido di idrogeno che è tossico per i patogeni, specie i batteri anaerobi
Batteriocine proteine che inibiscono la crescita e la riproduzione di patogeni
Biosurfattanti che riducono la tensione superficiale, e rompono i biofilm dei patogeni

IN CASO DI DISBIOSI VAGINALE
Passaggio per:
via ematica
via linfatica
contaminazione
migrazionedonne

Vaginosi batterica: colpisce circa il 10-30% delle donne giovani
Candidosi vulvo-vaginale: colpisce circa il 75% delle donne
Infezione del tratto Urinario: 25-30% delle donne dopo la menopausa

La Candida è un fungo (o lievito), che vive normalmente a livello di cavo orale,
gastro-intestinale, pelle, vagina, mucose delle persone sane e coadiuva i processi
biologici, di metabolismo e di digestione di zuccheri mediante fermentazione
(processo fondamentale con il quale si ricava energia dai carboidrati)
Dopo l’ingestione di copiose quantità di carboidrati (zuccheri semplici o complessi), i lieviti
sono in grado di riprodursi esponenzialmente in poche ore e da un singolo lievito come la
Candida se ne possono ottenere, in brevissimo tempo, milioni di esemplari

In determinate circostanze, legate a particolari condizioni in cui si trova la persona
(per esempio, lievi stati di deficit immunologico, uso di antibiotici, uso della pillola
contraccettiva, glicemia elevata o diabete, infiammazione ecc.) la candida può
crescere velocemente e più abbondantemente, diventando patogena e così provocare
sintomi fastidiosi e irritazioni alle mucose.
Moderazione dunque nell’assunzione di cibi in scatola, zuccheri di ogni genere,
lieviti (pane, pizza, focaccia, biscotti, crackers), pasta e farinacei raffinati, latticini
pastorizzati, bibite gassate, cibi a preparazione industriale…

DATI SUL CONSUMO DI ALCOOL

Beve 1/3 degli studenti universitar,i (18-24 aa) ed ¼ di quelli più adulti (25-34 aa)
Tendenza a bere molto (5-6 drinks in un colpo solo (47,7%)
Dosi raccomandate da National Institute of Health:
mezzo bicchiere di vino al giorno
oppure
4 mezzi bicchieri in un solo giorno/settimana
Consumo da ragazze <15 aa: 16,7%
mezzo bicchiere di vino al giorno
14,3 % 2 mezzi bicchieri di vino al giorno
31,0 % >2 mezzi bicchieri di vino al giorno
Consumo da ragazze >15 aa: 20,6%
mezzo bicchiere di vino al giorno
18,3% 2 mezzi bicchieri di vino al giorno
Istituto Speriore di Sanità 2009

ALCOOL E FERTILITA’

L’alcol danneggia molti organi e interferisce con molte funzioni vitali. Tuttavia ciò
dipende da quanto, da cosa e da quando si beve.
L’effetto specifico dell’alcol sull’infertilità è difficile da valutare perché chi beve
spesso è anche fumatore ed ha cattive abitudini alimentari, ha, cioè, uno stile di vita
che incide negativamente sulla fertilità.
In ogni caso è indubitabile l’effetto negativo del suo consumo anche isolatamente,
perché interferisce con la regolazione delle ghiandole (ipofisi, ipotalamo, ovaio)
creando una ridotta eliminazione degli estrogeni e quindi livelli circolanti maggiorati.
Effetti principali amenorrea, anovulazione ed iper-prolattinemia.

TABACCO E RIPRODUZIONE

Il fumo altera significativamente i
parametri dell’induzione dell’ovulazione
ed il milieux ormonale del fluido
follicolare

In donne con PCO il tasso di concepimenti
è significativamente ridotto

Il fumo attivo in donne infertili si associa
ad una alterazione della riserva follicolare
e ad una riduzione dell’ormone antiMulleriano, riducendo le chances di
gravidanza con qualsiasi metodo di
riproduzione assistita

In un vasto gruppo di donne obese con
PCO, l’obesità maschile era conseguente
a quella femminile. Entrambi, obesità e
fumocontribuiscono a determinare una
minore fertilità

Facial changes caused by smoking: a comparison between smoking and nonsmoking
identical twins
Okada HC et al Plast Reconstr Surg 2013, 132, 1085

Toxiques, mode de vie, environnement : quels impacts sur la fer7lite ́ masculine ?
Bendayan M. et al Gynécologie Obstétrique Fer9lité & Sénologie xxx (2017) xxx–xxx

Overall, current evidence is contradictory
regarding the effects of cannabis on male
reproductive hormone production. However,
most studies associate cannabis use with lower
sperm concentrations, suggesting a negative
impact on fertility potential.

Per l’uso di droghe, l’ampio ventaglio di osservazioni consente di
ritenere che tutte, da quelle considerate meno pericolose a quelle
riconosciute come più dannose, quando abusate a lungo, tutte
possono produrre una riduzione diretta o indiretta delle capacità riproduttive"

ALTRE E DIVERSE ABITUDINI/STILI DI VITA
Ruolo patogeno dei linggins e pantacollant
Lo sfregamento, a molte la ridotta traspirabilità, o i coloranti chimici possono
irritare e favorire stati infiammatori

Si possono avere alterazioni del sistema riproduttivo, con
effetti di ridotta fertilità, incremento delle gravidanze extrauterine, di aborti spontanei.

Se c’è un danno di barriera, come
quello provocato dall’etanolo consumato in
maniera smodata, le cellule del nostro corpo
vengono
a trovarsi a contatto diretto con la popolazione
microbica e ne subiscono danno. Frantumati i
ponti intercitoplasmatici, si verifica un “effetto
colabrodo” o “Leaky-Gut”

