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STILE DI VITA, 
ALIMENTAZIONE 
E FUNZIONALITÀ 

RIPRODUTTIVA

Nell’ultimo decennio la comunità 
scientifica ha prestato molta 
attenzione al ruolo della dieta e 
dell’alimentazione nelle condizioni 
di infertilità, allo scopo di spiegare 
almeno in parte tutte quelle 
situazioni di infertilità classificate 
come idiopatiche, ovvero senza 
causa apparente.

Da Futura attraverso uno 
screening e la compilazione di un 
questionario per la coppia, forniamo 
una consulenza specialistica 
personalizzata che ha come 
obiettivo quello di aumentare 
ulteriormente i risultati positivi 
del nostro percorso di procreazione 
medicalmente assistita.



maggiore difficoltà a proseguire la gravidanza, una volta avvenuto 
l’impianto, con una percentuale di aborto precoce più alta.
Fortunatamente gli effetti dell’obesità sulla fertilità sono reversibili, 
così come possono essere reversibili gli effetti di un’eccessiva 
magrezza, che fa scomparire il ciclo mestruale nelle donne.
Anche alcol e caffè assunti con la dieta possono contribuire 
all’infertilità maschile e femminile. Negli uomini il consumo abituale 
di elevate quantità di alcol è stato associato ad atrofia testicolare, 
riduzione del numero degli spermatozoi, della loro motilità ed 
anche ad alterazione della loro morfologia. Nelle donne invece è 
stato associato ad un aumento del tempo necessario per avere 
una gravidanza, ad una riduzione del tasso di impianto dell’uovo 
fecondato, ad un aumento di aborto spontaneo. Allo stesso modo 
il consumo eccessivo di caffè ha un ruolo negativo sulla fertilità 
femminile, con un aumento del tempo necessario per ottenere una 
gravidanza.

Per il momento il miglior consiglio alla luce di tutte queste 
considerazioni quando si cerca una gravidanza è controllare il peso 
entro valori di IMC (indice di massa corporeo) normali e assumere 
un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura, 
prediligendo quelle fresche e di stagione che conservano vitamine, 
sali minerali e sostanze antiossidanti; povera in grassi, soprattutto 
grassi saturi e trans; con un contenuto proteico adeguato ma non 
esagerato e con proteine di origine animale ridotte, insomma una 
dieta equilibrata così come dovrebbe essere per mantenere in 
generale lo stato di salute per ciascuno di noi.

IL SUPPORTO DI FUTURA 

Nel centro Futura la dottoressa Annalisa Olivotti, biologa 
specializzata in patologia generale, farà un primo screening 
attraverso la valutazione di un questionario base che verrà 
distribuito a tutte le coppie che approcciano il percorso di 
procreazione medicalmente assistita.

Qualora si riscontrino reali problemi di obesità, forte sovrappeso 
o anoressia, così come la presenza di alterazione del tratto 
gastrointestinale o processi infiammatori di vario genere, la 
dottoressa Olivotti contatterà direttamente le coppie per una 
consulenza nutrizionale personalizzata.

STILE DI VITA, ALIMENTAZIONE E FUNZIONALITÀ 
RIPRODUTTIVA

L’Infertilità di coppia è fenomeno, secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), che colpisce, nei paesi industrializzati come l’Italia, 
il 15-20% delle coppie.
Le stime attuali rilevano, come i valori siano, purtroppo, destinati ad 
aumentare. Le cause responsabili sono molteplici, ma gli esperti 
ritengono che oggi oltre alle cause più conosciute come le alterazioni 
ormonali,le problematiche genetiche, infiammatorie e infettivologiche 
sia importante  considerare  anche le  problematiche ambientali, la 
sofisticazione degli alimenti, lo stile di vita. 
In Italia, su circa 300.000 coppie/anno, si ritiene che si abbiano circa 
60.000 coppie/anno con difficoltà  riproduttive, a cui si aggiungono 
quelle degli anni precedenti.
Nell’ambito della coppia fertile, la probabilità di gravidanza 
fisiologica è del 20-25% per ogni ciclo; la percentuale aumenta 
fino al 40% al secondo mese, per raggiungere l’80% entro un anno 
di rapporti regolari, continui, non protetti. il 20% delle coppie fertili 
concepisce entro il secondo anno.
L’incidenza del fenomeno infertilità ha subito negli ultimi 20 anni 
un incremento, a causa anche dell’influenza di fattori etiologici 
ambientali:

1. Agenti chimici
2. Inquinamento ambientale
3. Fumo
4. Abitudini alimentari
5. Abitudini sessuali, con il loro potenziale di 
    trasmissione di malattie infettive
6. Fattori psico-emozionali
7. Condizionamenti sociali, legati alla nuova posizione
    della figura femminile nel contesto della vita lavorativa,    
    economica, culturale e di costume.

Nell’ultimo decennio la comunità scientifica ha prestato molta 
attenzione al ruolo della dieta e dell’alimentazione nelle condizioni 
di infertilità, allo scopo di spiegare almeno in parte tutte quelle 
situazioni di infertilità classificate come idiopatiche, ovvero senza causa 
apparente, quando cioè tutte le indagini strumentali e di laboratorio 
risultano negative. La letteratura scientifica è aumentata in riferimento 
a questo argomento ed è possibile giungere a qualche osservazione 
interessante sul ruolo dell’alimentazione e della dieta sia nell’infertilità 
maschile che in quella femminile.

ALIMENTAZIONE E INFERTILITÀ MASCHILE

Nell’ infertilità maschile una dieta ricca in carboidrati complessi 
e fibre, frutta e verdura è stata associata a una migliore qualità degli 
spermatozoi.
Un ruolo benefico nei confronti dell’infertilità infatti sembrerebbe 
essere svolto dagli antiossidanti assunti con la dieta, grazie alla loro 
capacità di neutralizzare gli effetti dannosi dei radicali liberi. I radicali 
liberi prodotti dal nostro organismo possono danneggiare tutte le 
strutture che incontrano, compresi gli spermatozoi, in particolare le 
loro membrane cellulari e il patrimonio genetico in essi contenuti, 
favorendo l’insorgenza di alterazioni che possono impedire la 
fecondazione o il proseguimento della gravidanza una volta avvenuta 
la fecondazione. L’eccesso di radicali liberi è stato associato anche ad 
un’alterazione della mobilità degli spermatozoi stessi, riducendo la 
probabilità di fecondazione.
        
ALIMENTAZIONE E INFERTILITÀ FEMMINILE

Per quanto riguarda invece il ruolo dell’alimentazione nell’infertilità 
femminile la maggior parte degli effetti interessano l’ovulazione. 
Sostituire carboidrati con proteine animali risulta deleterio per 
l’ovulazione.. La sostituzione dei carboidrati con proteine di origine 
vegetale, come quelle dei legumi, invece dimostra un ruolo protettivo 
nei confronti della fertilità femminile. Anche il consumo eccessivo di 
grassi trans (nei dolci confezionati, nelle margarine…) rispetto ai grassi 
monoinsaturi (come quelli contenuti nell’olio di oliva) è stato associato 
ad un aumento dell’infertilità femminile, dovuta ad una minore 
probabilità di ovulazione. Un buon apporto di vitamine, in particolare 
beta carotene, vitamina C ed E, appaiono associati a un minor tempo 
per ottenere una gravidanza.

Il ruolo della dieta nelle condizioni di infertilità riguarda anche il 
controllo del peso. Alcuni studi hanno dimostrato che un aumento 
dell’indice di massa corporea nell’uomo correla con una riduzione della 
concentrazione degli spermatozoi, della loro motilità. In più l’obesità si 
associa anche a disturbi erettili, con conseguente difficoltà al rapporto 
sessuale e quindi al concepimento. D’altra parte però anche un indice 
di massa corporeo eccessivamente basso è stato associato a una 
riduzione del numero degli spermatozoi, probabilmente per lo stesso 
motivo per cui nella  donne il ciclo mestruale  scompare.
Anche nelle femmine in sovrappeso si evidenzia una maggiore 
difficoltà al concepimento. Il sovrappeso e l’obesità favoriscono i 
cicli anovulatori. Inoltre nelle donne obese si evidenzia anche una 


