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LA DIETA MEDITERRANNEA
La Dieta Mediterranea è stata riconosciuta dall'UNESCO (novembre 2010) come
Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità	
  
Un patrimonio che riunisce le abitudini alimentari dei popoli del bacino del Mar
Mediterraneo (Italia, Spagna, Grecia, Marocco, Portogallo, Croazia e Cipro),
consolidate nel corso dei secoli e rimaste pressoché immutate fino agli anni Cinquanta,
e che va ben oltre una semplice lista di alimenti ma riguarda la cultura di vita, le
pratiche sociali, tradizionali e agricole.
"La Dieta Mediterranea è molto più che un semplice alimento.
Essa promuove l'interazione sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei
costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo a un
notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende.
La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la
conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca
e all'agricoltura nelle comunità del Mediterraneo".

LA PIRAMIDE ALIMENTARE MEDITERRANNEA
www.ciscam.org/207/piramide_dieta_mediterranea.html

TAKE HOME MESSAGE - 1
Una dieta quotidianamente equilibrata e variata, NON PUNITIVA, in
funzione del dispendio energetico:
! Iniziando dalla base della piramide si trovano gli alimenti di origine vegetale che sono
caratteristici della “dieta mediterranea” per la loro abbondanza in nutrienti non
energetici (vitamine, sali minerali, acqua) e di composti protettivi (fibra).
! Salendo da un piano all'altro si trovano gli alimenti a maggiore densità energetica e
pertanto da consumare in minore quantità, al fine di ridurre il sovrappeso e prevenire
l'obesità e le patologie metaboliche.

«Nella Dieta Mediterranea, l’enfasi era posta sulle piccole porzioni
per cause di necessità; la quantità delle porzioni è il parametro più
importante nella maggior parte delle diete».
Guillaume, 2011, Lancet 378:766-767
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CARENZE NUTRIZIONALI

" di popolazione (endemiche)
" individuali (e clinicamente dimostrabili)

I - CARENZE NUTRIZIONALI DI POPOLAZIONE: IODIO (1)
IODOPROFILASSI SU SCALA NAZIONALE - legge 55/2005 POCO SALE MA IODATO

LO STATO DELL’ARTE
Patologie da carenza:
nazionale;

GOZZO (frequenza >5%= endemia gozzigena) a livello
Sviluppo del SNC
Omeostasi metabolica in età adulta

# OMS; consumo giornaliero adulti:
max 5 gr di sale (= circa 2 gr di sodio)
in Italia, fascia di età 35-79 anni:
uomini (96 %) - 11 gr sale/giorno
donne (86 %) - 8 gr sale/giorno
# Consumo raccomandato di iodio / I:

150 µg/die per gli adulti

# Sale iodato (30 µg I/gr sale = 150 µg I/ 5 gr sale)
in tutti i punti vendita (supermercati, tabaccherie, etc), nella ristorazione collettiva
(p.es. mense scolastiche e aziendali) e nella preparazione e conservazione degli
alimenti (industria alimentare).
# Sale NON IODATO
disponibile SOLO su richiesta (patologie tiroidee su base autoimmune)

I - CARENZE NUTRIZIONALI DI POPOLAZIONE: IODIO (2)
IODOPROFILASSI SU SCALA NAZIONALE - legge 55/2005 POCO SALE MA IODATO

LO STATO DELL’ARTE dopo 12 anni (aprile 2017)
# Sale iodato venduto in Italia:
# OMS; iodoprofilassi efficace:

60% delle vendite totali (2005 = 30%)
> 80-85%

# Patologie da carenza:
Iodosufficienza (GOZZO < 5%) raggiunta
in età scolare in LIGURIA, TOSCANA,
MARCHE,
LAZIO, SICILIA (marginale)

QUESTIONI APERTE 1:
" efficacia campagne di iodoprofilassi
" sanzioni
" obbligatorietà
"…

I - CARENZE NUTRIZIONALI DI POPOLAZIONE: IODIO (3)
IODOPROFILASSI SU SCALA NAZIONALE - legge 55/2005 POCO SALE MA IODATO

INTEGRARE vs EDUCARE
# OMS; consumo giornaliero adulti:
max 5 gr di sale (= circa 2 gr di sodio)
in Italia, fascia di età 35-79 anni:
uomini (96 %) - 11 gr sale/giorno
donne (86 %) - 8 gr sale/giorno
# Consumo raccomandato di iodio / I:

150 µg/die per gli adulti

# Sale iodato:
30 µg I/gr sale = 150 µg I/ 5 gr sale
# Consumo raccomandato di iodio / I nelle donne in gravidanza e durante
l'allattamento:
250 µg/die
# Consumo raccomandato di iodio / I in età infantile:
40 µg/die (neonato)
70 µg/die (1-3 anni)
90 µg/die (4-6 anni)
120 µg/die (7-10 anni)

QUESTIONI APERTE 2:
" importanza dell’educazione nutrizionale
"…

CARENZE NUTRIZIONALI INDIVIDUALI: ACIDO FOLICO
DONNA IN ETA’ FERTILE = fase suscettibile della vita adulta
I processi di metilazione e sintesi di nucleotidi in cui sono coinvolti i FOLATI
Richiedono l’attività di una rete di reazioni biochimiche
che necessitano della presenza contemporanea di coenzimi (vitamine B9, B12, B6 e B2), nonché
di importanti composti intermedi quali metionina e colina.

Fabbisogno acido folico / vit. B9 nell’adulto: 0,4 mg/die (allattamento 0,5 mg/die)
Donna in età fertile / gravidanza (dal mese precedente il concepimento al primo
trimestre incluso) : 0,6 mg/die

Cibi ricchi di folati:
lievito di birra, cereali - specie se integrali -, legumi, tuorlo d'uovo,
fegato, agrumi, vegetali a foglia verde scuro, frutta secca.
! Secondo recenti indagini svolte sul territorio italiano, si osserva che attualmente la percentuale di donne che attua una corretta supplementazione con acido
folico (prima di iniziare una gravidanza e durante i rimi tre mesi di gestazione), si attesta essere soltanto del 20-30%.
! Fra le donne straniere solo il 4-6% assume correttamente acido folico.
! http://www.iss.it/binary/acid2/cont/acido_folico_72.pdf
! http://www.iss.it/cnmr/acid/?lang=1

CARENZE NUTRIZIONALI INDIVIDUALI: ACIDO FOLICO
A COSA SERVONO I FOLATI - 1

EPIGENETICA:	
  me-lazione	
  del	
  DNA	
  

QUESTIONI APERTE 3:
" la questione folati non riguarda solo le donne e i neonati
"…

CARENZE NUTRIZIONALI INDIVIDUALI: ACIDO FOLICO
A COSA SERVONO I FOLATI - 2
Figure 1 Epigenetics links genetics with the environment in endocrine function.
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CARENZE NUTRIZIONALI INDIVIDUALI: ACIDO FOLICO
SUPPLEMENTAZIONE IN ETA’ FERTILE o IN GRAVIDANZA ?
0,6 mg/die acido folico (vit. B9) in gravidanza

-‐	
  1	
  mo	
  

+	
  3	
  mo	
  

QUESTIONI APERTE 4:
" criticità temporale della supplementazione
"…

TAKE HOME MESSAGE - 2

RE-integrare con gli alimenti è diverso da fare uso di integratori
alimentari (salvo necessità mediche specifiche)
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ALIMENTI e SOSTANZE CHIMICHE ANTI-ANDROGENICHE

" NUTRIENTI

macro-nutrienti (carboidrati, proteine, lipidi)
micro-nutrienti (vitamine, sali minerali)

" NON NUTRIENTI (poli)fenoli

" CONTAMINANTI pesticidi/biocidi,
ambientali e della
plasticizzanti, …
filiera agro-alimentare

BIOACTIVE
COMPOUNDS

ENDOCRINE
DISRUPTORS
(EDCs)

! “An endocrine disrupter is an exogenous substance or mixture that alters function(s) of the endocrine
system and consequently causes adverse health effects in an intact organism, or its progeny, or (sub)
populations”.
! Adverse effect is “a change in the morphology, physiology, growth, development, reproduction, or life
span of an organism, system, or (sub)population that results in an impairment of functional capacity or of
the capacity to compensate for additional stress, or an increase in susceptibility to other influences”.
WHO/IPCS 2002

INTERFERENTI ENDOCRINI: definizione e bersagli riproduttivi
" Endocrine Active Substance / EAS : “a substance having the inherent ability to interact or interfere with
one or more components of the endocrine system resulting in a biological effect, but need not necessarily
cause adverse effects.”
EFSA J. 2013; 11(3):3132

" Endocrine Disruptor / ED : “An endocrine disrupter is an exogenous
substance or mixture that alters function(s) of the endocrine system
and consequently causes adverse health effects in an intact organism, or
its progeny, or (sub)populations.”
WHO/IPCS 2002 – Weybridge definition

" “EDs are EASs causing adverse effects mediated by endocrine mechanisms”
Rovida C, De Angelis I, Lorenzetti S. ALTEX 30, 2/13

ALIMENTI e SOSTANZE CHIMICHE ANTI-ANDROGENICHE

" NUTRIENTI

macro-nutrienti (carboidrati, proteine, lipidi)
micro-nutrienti (vitamine, sali minerali)

" NON NUTRIENTI (poli)fenoli

BIOACTIVE
COMPOUNDS

CIBI ARRICCHITI (ENRICHED FOODS)
versus
SUPPLEMENTI (FOOD SUPPLEMENTS)

QUALE VALUTAZONE RISCHIO-BENEFICIO ?
ovvero
L’INGANNO DELLA TRADIZIONE D’USO

ALIMENTI e SOSTANZE CHIMICHE ANTI-ANDROGENICHE

" NUTRIENTI

macro-nutrienti (carboidrati, proteine, lipidi)
micro-nutrienti (vitamine, sali minerali)

" NON NUTRIENTI (poli)fenoli

" CONTAMINANTI pesticidi/biocidi,
ambientali e della
plasticizzanti, …
filiera agro-alimentare

BIOACTIVE
COMPOUNDS

ENDOCRINE
DISRUPTORS
(EDCs)

BIODISPONIBILITA’ di (NON)NUTRIENTI
(inclusi effetti della trasformazione alimentare)
versus
INTERAZIONE con CONTAMINANTI AMBIENTALI (farmaci
inclusi)

SOSTANZE CHIMICHE ANTI-ANDROGENICHE: salute umana
COMPOSTI BIOATTIVI DI ORIGINE NATURALE:
PREVENZIONE PRIMARIA vs TERAPIA FARMACOLOGICA

GLOBOCAN
2008 MEN

TERAPIE	
  ANTI-‐TUMORALI	
  «in	
  corso	
  di	
  valutazione»	
  
«NATURAL»	
  DRUGS	
  

SYNTHETIC	
  DRUGS	
  

Soy	
  isoﬂavones	
  (e.g.	
  
genistein)	
  

SERMs:	
  
tamoxifen	
  and	
  raloxifene	
  

Lycopene	
  (tomatoes)	
  	
  

5α-‐reductase	
  inhibitors:	
  
ﬁnasteride	
  and	
  dutasteride	
  

Resveratrol	
  
(grapes	
  and	
  red	
  wine	
  &	
  fruits)	
  	
  

Aromatase	
  inhibitors:	
  
anastrozole	
  and	
  exemestane	
  

Omega‑3‑faYy	
  acids	
  (ﬁsh	
  oil)	
  
	
  

MeZormin	
  

Pomegranate	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Aspirin	
  (oﬀ-‐label)

?	
  

	
  	
  

Curcumin	
  

Studi clinici di fase II
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ALIMENTI e SOSTANZE CHIMICHE ANTI-ANDROGENICHE

" NUTRIENTI

macro-nutrienti (carboidrati, proteine, lipidi)
micro-nutrienti (vitamine, sali minerali)

" NON NUTRIENTI (poli)fenoli

BIOACTIVE
COMPOUNDS

CIBI ARRICCHITI (ENRICHED FOODS)
versus
SUPPLEMENTI (FOOD SUPPLEMENTS)

?	
  

EFFETTI BENEFICI SULLA SALUTE UMANA
Attenzione all’eccesso di fibre per la biodisponibilità di micro-nutrienti e non nutrienti
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SOSTANZE CHIMICHE ANTI-ANDROGENICHE: salute umana
LA SINDROME DELLA DISGENESIA TESTICOLARE
(Testicular disgenesis syndrome / TDS)
nei	
  paesi	
  dell’Europa	
  occidentale	
  e	
  negli	
  USA,	
  durante	
  la	
  vita	
  fetale,	
  
faYori	
  gene-ci	
  e/o	
  ambientali	
  sono	
  responsabili	
  dell’infer-lità	
  maschile	
  e	
  di	
  mala`e/disfunzioni	
  associate	
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SOSTANZE CHIMICHE ANTI-ANDROGENICHE: salute umana
LA SINDROME DELLA DISGENESIA TESTICOLARE
(Testicular disgenesis syndrome / TDS)
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ALIMENTAZIONE CORRETTA: prevenzione andrologica
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ALIMENTAZIONE CORRETTA: prevenzione andrologica
SENZA LA FUNZIONALITA’ DEL FLUIDO
PROSTATICO I MAMMIFERI SONO
INFERTILI
INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO
DEGLI SPERMATOZOI E DALLA LORO
MOTILITA’

Nell’uomo il 4 % dello zinco è
immagazzinato nell’epitelio della
prostata e ne determina omeostasi e
funzionalità (liquefazione dello
sperma, la mobilità e la
capacitazione degli spermatozoi)
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ALIMENTAZIONE CORRETTA: prevenzione andrologica
IL RUOLO DELLO ZINCO - 1

Tessuto	
  
prosta-co	
  

Normal patients
(blood level range)

Sangue	
  

Zn2+

80-112 µg/100ml

PSA

0.6-4.2 ng/ml

PROSTATITIS
↑

(160-165)

↔	
  (3.2-6.2)

BPH
↑↑↑

PCa

(165-180)

↑	
  (1.6-8.6)

↓↓↓ (55-65)
↑	
  (6.8-35.0)

Goel T, Sankhwar SN., 2006
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ALIMENTAZIONE CORRETTA: prevenzione andrologica
IL RUOLO DELLO ZINCO - 2
PRO-HEALTH ZINC (un progetto congiunto Fondazione PROSUD e ISS)
Uso di biomarcatori legati alla nutrizione per la predizione dello status pato-fisiologico della prostata
Comparazione dei livelli di zinco, citrato e selenio in fluidi biologici (sangue, urine, liquido seminale)
di uomini sani versus pazienti di:
" Prostatiti (non batteriche)
" Iperplasia prostatica beningna
" Tumore della prostata
Fondazione	
  PRO	
  Onlus:	
  www.fondazionepro.it	
  	
  

Normal patients
(blood level range)

Sangue	
  

Zn2+

80-112 µg/100ml

PSA

0.6-4.2 ng/ml

PROSTATITIS
↑

(160-165)

↔	
  (3.2-6.2)

BPH
↑↑↑

PCa

(165-180)

↑	
  (1.6-8.6)

↓↓↓ (55-65)
↑	
  (6.8-35.0)

Goel T, Sankhwar SN., 2006

Attenzione all’ eccesso di zinco per la biodisponibilità di ferro
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ALIMENTAZIONE CORRETTA: prevenzione andrologica
IL RUOLO DELLO STILE DI VITA
La frequenza delle eiaculazioni mensili
come fattore preventivo del tumore alla prostata

- 33 %
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TAKE HOME MESSAGE - 3

La prevenzione nella salute riproduttiva maschile e nel
mantenimento della fertilità è favorita da una corretta ed equilibrata
alimentazione:
- ricca in elementi nutritivi essenziali
- povera di contaminanti ambientali anti-androgenici
Il contributo di un salutare stile di vita è fondamentale
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INTERFERENTI ENDOCRINI: definizione e bersagli riproduttivi
" Endocrine Active Substance / EAS : “a substance having the inherent ability to interact or interfere with
one or more components of the endocrine system resulting in a biological effect, but need not necessarily
cause adverse effects.”
EFSA J. 2013; 11(3):3132

" Endocrine Disruptor / ED : “An endocrine disrupter is an exogenous
substance or mixture that alters function(s) of the endocrine system
and consequently causes adverse health effects in an intact organism, or
its progeny, or (sub)populations.”
WHO/IPCS 2002 – Weybridge definition

" “EDs are EASs causing adverse effects mediated by endocrine mechanisms”
Rovida C, De Angelis I, Lorenzetti S. ALTEX 30, 2/13

INTERFERENTI ENDOCRINI: COSA SONO (1)
LE STRUTTURE CHIMICHE – Interferenti Endocrini di origine naturale
FITO-ESTROGENI - MICOTOSSINE.
! Sostanze chimiche prodotte da piante o funghi che, strutturalmente e/o funzionalmente, assomigliano agli estrogeni di
mammifero.
! Il loro ruolo naturale è di proteggere le piante dallo stress e di agire come parte del meccanismo di difesa delle piante.
" Le classi principali sono quelle dei flavonoidi, lignani e cumestani
" Più di 4000 sostanze chimiche di origine naturale vengono considerate fito-estrogeniche !?

FLAVONOIDI
Isoflavoni: Genisteina, Daidzeina
Flavonoli: Quercetina
Flavanoli: Luteolina e Apigenina
Flavanones: Naringenina

! Binding to the estrogen receptor (ER)
! Induction of specific estrogen responsive gene products
! Stimulation of ER-positive breast cancer cell growth

“ …any plant substance or metabolite that induces biological responses in vertebrates
and can mimic or modulate the actions of endogenous oestrogens
usually by binding to estrogen receptors.”
(COT Report 2003 on Phytoestrogens and Health - UK Food Standard Agency)

INTERFERENTI ENDOCRINI: COSA SONO (2)
LE STRUTTURE CHIMICHE – Interferenti Endocrini di sintesi chimica
XENO-ESTROGENI. Sostanze di origine sintetica prodotte dall‘industria agro-alimentare e chimica, la cui
introduzione nell‘ambiente sarebbe responsabile di notevoli alterazioni dei meccanismi riproduttivi delle specie
viventi (nell‘uomo, TDS/testicular dysgenesis syndrome).
Esempi:
plasticizzanti: bispenol A / BPA; ftalati (DBP, DEHP) ERs, AR; PPARs
insetticidi, fungicidi:
linuron, lindano, vinclozolina
AR, ERs
diossine:
TCDD
AhR
! La loro azione in realtà è spesso mediata da uno o più recettori nucleari (NRs),
non necessariamente o non solo dai recettori per gli estrogeni !

bis(2-ethylhexyl) ftalato
DEHP

di-n-butyl ftalato
DBP
vinclozolina

bisfenolo A / BPA

lindano: γ-esaclorocicloesano / γ-HCH

INTERFERENTI ENDOCRINI: COSA SONO (3)
Gli Interferenti Endocrini di sintesi
si trovano in prodotti di largo consumo e vengono assunti principalmente attraverso l’alimentazione (popolazione generale),
ed in misura minore mediante la via inalatoria o dermica (soprattutto, i professionalmente esposti)

INTERFERENTI ENDOCRINI: EFFETTI SULLA SALUTE

Endometriosi: quale ruolo degli Interferenti Endocrini

Interferenti Endocrini e sistema riproduttivo femminile: endometriosi e sindrome dell’ovaio policistico (PCOS)
#
#

Condizioni cliniche distinte, i cui sintomi emergono tipicamente durante l’adolescenza e sono spesso trattati tramite l’uso di contraccettivi orali
moderate to severe levels of psychological distress, indicating probable moderate to severe depression and/or anxiety.

ENDOMETRIOSI

SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO (PCOS)

" Clinicamente diagnosticata in circa 10-13% delle donne
(Vigano et al., 2004; Crosignani et al., 2006; Abbas et al., 2012)
" Sintomi prevalenti tra le due condizioni
(Culley et al., 2013; De Graaff et al., 2013; Young et al., 2015):
! disturbi mestruali (p.es. dolore intenso,
sanguinamento mestruale irregolare e pesante/intenso)
! problemi gastrointestinali / urinari

" Clinicamente diagnosticata in circa 15-20% delle donne
(Sirmans and Pate, 2013; Lauritsen et al., 2014)
" Sintomi prevalenti tra le due condizioni
(Teede et al., 2010; Sirmans and Pate, 2013):
! problemi ormonali e metabolici (p.es. periodi irregolari, irsutismo, acne,
stanchezza, aumento di peso)

Endometriosi: quale ruolo degli Interferenti Endocrini

Ormoni steroidei e cambiamenti spazio-temporali nell’endometrio durante il ciclo mestruale
E2-dominated proliferative phase

P-dominated secretory phase

" In the proliferative phase, ovarian-derived
E2 induces endometrial growth.
" Following ERα signalling, stromal-secreted
IGF1 can bind to IGF1 receptors on
epithelial cells, inducing proliferation.
" Following a mid-cycle peak in androgens,
circulating progesterone concentrations
gradually increase during the secretory
phase and the endometrium undergoes
decidualisation to provide a receptive
environment for a prospective pregnancy.
" Expression of AR significantly decreases in
stromal cells from the proliferative to the
secretory phase.

Simitsidellis et al. 2017
Figure 1. Spatio-temporal changes in the endometrium during the human menstrual cycle.

" Stromal fibroblasts differentiate into
secretory epithelioid-like decidual cells that
begin to express and secrete the
decidualisation-associated markers IGFBP1
and PRL, concomitant with expression of the
steroidogenic enzymes AKR1C3 and
CYP19A1.
" Testosterone and E2 synthesis from local
steroid precursors can have intracrine and
paracrine effects that impact on successful
decidualisation.

Endometriosi: quale ruolo degli Interferenti Endocrini

Interferenti Endocrini e sistema riproduttivo femminile: l’importanza degli androgeni
" L'endometriosi è un disturbo cronico con un complesso fisiopatologia caratterizzata dall'impianto di tessuto
endometriale ectopico all'interno della cavità peritoneale (Giudice e Kao, 2004).
" L'endometrio è un tessuto bersaglio degli androgeni, i quali controllano dei processi funzionali chiave necessari per
la sua funzione: (Marshall et al., 2011) (Gibson et al. 2016)
- modulano la proliferazione E2-dipendente,
- rimodellano e riparano i tessuti nelle fasi di pre- e decidualizzazione (preparazione alla gravidanza,
invasione controllata del trofoblasto, guarigione e riparo dell’endometrio durante i cicli mestruali)
" La mancanza relativa o l'eccesso di androgeni possono avere un impatto negativo sulla funzione endometriale e
quindi la disregolazione della biosintesi e l'azione degli androgeni sono associate alle patologie dell'endometrio e
alla compromissione della funzione endometriale.
" Nell’endometriosi differente espressione genica di 373 geni bersaglio degli androgeni rispetto al normale
endometrio (Yang et al., 2015)
" le lesioni dell'endometriosi sono caratterizzate da alte concentrazioni di testosterone, coerente con la creazione di
ricchi di androgeni microambiente nelle lesioni dell'endometriosi (Huhtinen et al., 2014).
" La somministrazione dell'androgeno sintetico Danazolo (17alfa-etinil testosterone) riduce le dimensioni della lesione
dell'endometriosi (Selak et al., 2007), ma in Europa il Danazol non è più raccomandato per il trattamento
dell'endometriosi a causa degli effetti collaterali virilizzanti (Dunselman et al., 2014).

TAKE HOME MESSAGE FINALE

«E’ la somma che fa il totale !»
Il Cav. Cocozza (Totò) al divoratore di cannoli
(Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi, 1960)
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TAKE HOME MESSAGE FINALE

«E’ la somma che fa il totale !»
anche fuori dalle pasticcerie… ;-)
Il Cav. Cocozza (Totò) al divoratore di cannoli
(Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi, 1960)
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