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Chiediamolo al pastore

Come fai se per 
l’anno prossimo ti 

servono più agnelli?

Le faccio
mangiare

di più 



Da: “TECNICHE DI ALIMENTAZIONE PER MIGLIORARE LA 
RIPRODUZIONE DELLA PECORA SARDA”
Giovanni Molle et al., Agris Sardegna, Servizio di Ricerca per la Zootecnia, Bonassai

Più cibo, 
più ovociti



La riproduzione è un processo energeticamente
dispendioso

Picchi di fabbisogno energetico

Compattazione
cromatina,  

Meiosi

Ovulazione

Gametogenesi Fecondazione

Motilità, reazione
acrosomiale

Attivazione embrione, 
crescita e separazione

foglietti embrionali

Embriogenesi

Crescita massiva, 
differenziazione
tessuti e organi

Sviluppo fetale
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No energia, no riproduzione



Da: “TECNICHE DI ALIMENTAZIONE PER MIGLIORARE LA 
RIPRODUZIONE DELLA PECORA SARDA”
Giovanni Molle et al., Agris Sardegna, Servizio di Ricerca per la Zootecnia, Bonassai

BCS = Body Condition Score o nota di stato di ingrassamento

Ma … un eccesso
calorico peggiora
la fertilità



Una distinzione importante

� Servono da 
« combustibile »

� Quantità massive (MACRO)

� Sono responsabili del
contenuto calorico della 
dieta

� Servono come co-fattori
essenziali

� Quantità minime (MICRO)

� Sono indispensabili per le 
difese antiossidanti e per 
l’epigenetica

MACROnutrienti MICROnutrienti

Esempi: amidi, grassi anomali e vegetali Esempi: vitamine B, oligoelementi, acido
oleico



Aumento del fabbisogno nutrizionale nella
riproduzione

MACRO nutrienti
(calorie, produzione ROS)

Proteine (16%), lipidi
(26%), glucidi (58%)

MICRO nutrienti
(co-fattori, rimozione ROS)

Vitamine, oligoelementi, 
aminoacidi. 

+
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Micro
nutrienti

Macro
nutrienti

Aumentato
fabbisogno solo 
di micronutrienti

Modesto aumento
anche per  

macronutrienti

Netto aumento
richiesta

macronutrienti

Steady state,
Necessità costanti



Alimentazione in  riproduzione:

l’errore più comune
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Micro nutrienti
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Macro nutrienti

Idelale

Reale

Area di carenza

Idelale

Reale

Area di eccesso



Nutrizione e riproduzione umana: il problema

Eccesso di 
macronutrienti

Carenza di 
micronutrienti

Aumento
produzione di 

ROS

Aumento
richiesta di 

energia

Aumento
produzione di 

ROS

Ridotta
produzione di 

GSH

Disfunzione
mitocondriale

Eccesso di 
macronutrienti

Carenza di 
micronutrienti

Disfunzione
mitocondriale

+ =



Dal pasto all’ATP

Amidi e zuccheri

Oligosaccaridi

Mono- e di-saccaridi

Grassi

Acidi grassi

Metabolismo
intermedio

Acetil-CoA

Ciclo di Krebs

NADH

Energia
(ATP)

Catena respiratoria:
NADH NAD+
O2 H2O
ADP ATP



Principali siti di 
generazione di ROS 
nei mitocondri

La trasformazione del cibo in energia genera ROS

Mitocondri

From Mailloux et al, Redox Biology 2014; 2: 123–139 



I ROS prodotti vengono neutralizzati dal GSH 
mitocondriale … se ce n’è abbastanza

[•OH ]

[mGSH ]

O2
•OH H2O

NADH NADHNAD+ NAD+

ADP ADPATP ATP

Perdita di •OH

GSH SI GSH NO

H2O
Sotto-regolazione 
della produzione 
di energia

Substrati 
energetici

Ciclo di 
Krebs

A - Efficienza energetica

B - Disfunzione mitocondriale

C - "Permebility transition" dei mitocondri

No GSH, no energia



Quanti •OH produciamo?

Quando la domanda di energia
aumenta, la quota di •OH 
prodotta (ed il bisogno di GSH) 
aumenta esponenzialmente

In condizioni di normale richiesta di energia la quota di O2 persa come radicale 
idrossile (•OH) è circa il 3%. La perdita di •OH dalla catena respiratoria rende 
conto per circa il 90% del carico ossidativo endogeno.

Aumento
domanda
di energia St

re
ss

Aumento 
consumo O2

Aumento quota 
perdita •OH

•OH
Aumento
esponenziale
degli •OH Disfunzione

mitocondriale



La disponibilità di GSH è regolata dalla dieta
(micronutrienti)

Micronutrienti



Crescita cellulare/difese antiossidanti/energia:

Un’unica entità omeostatica

Qualsiasi squilibrio del sistema si manifesta con un aumento di omocisteina:
-Aumenti distrettuali (sempre): liquido follicolare, liquido seminale
-Aumenti sistemici (in soggetti con concause): urine, sangue (a digiuno)



Disfunzione mitocondriale e carenza di energia
nella funzione spermatica
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Germ cell

Spermatogonia (A, B)

Spermatocyte

Round spermatid

Elonged spermatid

Spermatozoon

Difetto mitotico, oligospermia

Difetto meiotico, aneuploidia

Difetto epigenetico, mancata o 
tardiva attivazione embrionaria
(abortività), teratospermia

Difetto di condensazione nucleare, 
danno al DNA (frammentazione), 
astenospermia

I
N
F
E
R
T
I
L
I
T
À



Disfunzione mitocondriale e carenza di energia
nell’ageing ovocitario

Danno ossidativo
cronico (ageing)

Danno ossidativo acuto
(stress ambientale + 
stimolazione con FSH)

Danni genetici ed
epigenetici al mtDNA

Disfunzione
mitocondriale

Carenza di energia:
Difetto di maturazione citoplasmatica e 

nucleare, errori di segregazione (aneuploidie)



L’insulino resistenza è un meccanismo di compenso
alla disfunzione mitocondriale

Radicali •OH dismutati ad H2O2

•OH + •OH H2O2

SOD

H2O2  è solubile, esce dal 
mitocondrio e raggiunge la 

membrana cellulare

H2O2 ossida ed inattiva il 
recettore insulinico

Segnale omeostatico per 
ridurre l’ingresso di substrati

Riduzione ROS,
Riduzione
output energiaX

X

Insulino resistenza



Disfunzione mitocondriale, insulino resistenza e 
omocisteina nell’ovaio policistico

Il prezzo pagato è la carenza di energia (es. arresto follicolare)



Disfunzione mitocondriale, insulino resistenza e 
omocisteina nella gestosi



Effetto dei micronutrienti sul danno al DNA spermatico
Dattilo et al. Reprod. Biol & Endocrin., 2014; 12:71

Groups n (%) 
DFI SDI 

Pre Post 
% 

change 
p Pre Post 

% 
change 

p 

Any pregnancy 
    

 
   

 

YES 40 (47.6) 29.4% 20.1% -9.3% 0.168 40.6% 29.3% -11.3% 0.000 

NO 44 (52.4) 30.1% 25.9% -4.2%  39.6% 42.6% 3.0%  

Spontaneous pregnancy 
    

 
   

 

YES 18 (21.5) 23.2% 18.4% -4.8% 0.571 44.8% 29.8% -15.0% 0.000 

NO 66 (78.5) 31.5% 24.4% -7.2%  38.8% 38.0% -0.7%  

ART pregnancy  
    

 
    

YES 22 (33) 34.4% 21.4% -13.0% 0.046 37.2% 29.0% -8.2% 0.001 
NO 44 (67) 30.1% 25.9% -4.2%  39.6% 42.6% 3.0%  

Mann-Whitney test 

Trattamento:
Vit. B2, B3, B6, B12, acido
folico, donatore di cisteina, 
zinco

Coppie PMA resistenti per fattore maschile, trattamento solo uomo prima di nuovo ciclo

Gravidanze spontanee!!!
Miglioramento SDI = miglioramento epigenetica e 
compattazione nucleare (protaminazione)



Effetto dei micronutrienti sulle gravidanze in coppie
PMA resistenti Dattilo et al. J Assist Reprod Genet 2016, 33:1633–1648

N di pz
Gravidanze, n (%)

Nati vivi p
Tutte Spontanee

Studio 1: Solo uomini trattati, partner femminile “normale”

Trattati 69 35 (50.7%) 10 (29%) 29 (42%)
0.003

Controlli 83 23 (27.4%) 0 (0%) 18 (21%)

Studio 2A: Solo uomini trattati, partner femminile “normale”

Trattati 95 49 (56%) 8 (16%) 45 (47%)
0.001

Controlli 84 23 (27%) 0 (0%) 18 (21%)

Studio 2B:  Solo donne trattate, partner maschile “normale”

Trattati 100 45 (45%) 30 (67%) 40 (40%)
0.0001

Controlli 73 10 (14%) 0 (0%) 8 (10.9%)

Partners maschili o femminili di coppie con almeno 2 fallimenti in PMA. 
Trattamento di induzione prima di un nuovo ciclo di PMA

Trattamento:
Vit. B2, B3, B6, B12, acido folico, donatore di cisteina, 
zinco



Possibile bias di selezione

La PMA-resistenza
« seleziona » coppie con un 
primario problema metabolico

Altissime percentuali di 
risposta testando la 
supplementazione su « veri » 
PMA-resistenti

Una attenzione ai 
problemi metabolici
(supplementazione?) fin 
dal primo referral può
ridurre il time-to-
pregnancy in PMA



Lo stato Metil-TetraIdroFolato-Reduttasi (MTHFR) 
condiziona la risposta al supporto? 

Genotipo 677CC
2 normali 677C 

677CT
Eterozigote 677T 

677TT
Omozigote 677T

1298AA
2 normali 1298A

100% 66%% 25%

1298AC
Eterozigote 1298C

83% 48% Non testato

1298CC
Omozigote 1298C

61% Non testato Non testato

Difetto di funzione MHTFR a seconda del genotipo

MTHFR attiva (riduce) l’acido folico
alla sua forma solubile e attiva, il 
metil-tetraidrofolato

I portatori di 
mutazioni 677CT 
e/o1298 AC sono 
attesi per un minor
beneficio dalla 
supplementazione
con normali folati

Da van der Put et al. 1998



La via metabolica è « piena » di possibili
varianti genetiche difettive di enzimi chiave

- Tutte con una prevalenza
dell’eterozigote in doppia cifra
- Tutte si associano ad aumento di 
omocisteina
- Picco di prevalenza in area 
mediterranea, ispano americani e 
cinesi Han

Lo stato MTHFR da solo non è 
indicativo:

testare MTHFR solo in 
soggetti con omocisteina
elevata?



Tutte queste varianti sono ininfluenti se la 
dieta compensa con substrati « attivati »



Area mediterranea … perché?

Vantaggi derivanti da un ciclo del carbonio « difettivo »:
- Minore crescita del cancro
- Ridotta proliferazione del plasmodio malarico
- Maggiore capacità aerobica (+ GSH)

1 - Se compensate dalla dieta le varianti costituiscono un vantaggio selettivo

2 – Il patrimonio genetico è profilato sulle abitudini alimentari in tutte le popolazioni

3 – Rapidi cambiamenti delle abitudini alimentari causano profondi squilibri (riproduttivi)

La dieta mediterranea è la migliore
possibile per la popolazione

mediterranea



Micronutrienti chiave e loro fonti alimentari
Dattilo et al. J Assist Reprod Genet 2016, 33:1633–1648

Micronutrienti

essenziali
Fonti alimentari

Betaina Cereali (grano crusca/germi/pane), gamberi, spinaci

Cisteina (gruppi SH)
Proteine (solforate) da grano, uova, soia, carne e siero di

latte/caseina

Niacina (vit. B3) Latte, uova, riso, pesce, carni magre, legumi

Zinco (legato alle proteine)
Pesce (crostacei, frutti di mare), carne rossa (agnello),

spinaci

Piridoxina (vit. B6) Pollame, pesce, interiora animali, patate, frutta

Riboflavina (vit. B2) Uova, interiora animali, carni magre, latte, vegetali verdi

Metilfolato (vit. B9 attiva)
Vegetali verdi (es. spinaci, lattuga, broccoli, indivia e 

radicchio), pomodori

Metilcobalamina (vit B12 

attiva)

Qualsiasi cobalamina: pesce (frutti di mare, pesce azzurro), 

carni (fegato bovino), pollame, uova, latte, formaggio. Il 

reale contenuto in metilcobalamina non è noto.
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Supplemento completo con micronutrienti « attivati » 

Risultati in casi clinici personali

� Omocisteina

� Normalizzazione di omocisteina nel 100% dei casi trattati (13/13)

� Efficace anche in MTHFR 766TT resistenti a 5 mg/d di acido folico (2/2)

� PCOS

� Significativo miglioramento clinico a 1 mese in 16/20 PCOS (età 19-37), 
remissione completa a 3 mesi in 13/15. Ovulazione al primo mese in 7/8 
pazienti anovulatorie.

� Bassa riserva ovarica

� Lieve ma progressivo incremento AMH. Tre gravidanze ottenute in pazienti già 
selezionate per donazione ovocitaria.

� Abortività

� Caso 1: gravidanza (spontanea) a termine in paziente con 9 aborti pregressi

� Caso 2: gravidanza (spontanea) al 7° mese in paziente con 7 aborti pregressi



Consigli pratici, diagnosi e follow-up

� L’omocisteina è un ottimo indicatore di squilibrio. 

� Sensibilità: +++ liquido follicolare; ++ urine; + sangue

� Il test MTHFR da solo non ha molto senso: 

� Testare soggetti positivi per omocisteina (i.e. > 20 microM/L)

� In casi complessi, indagare gli altri enzimi « variabili »

� Cercare sempre le concause: 

� Esposizioni tossiche (BPA, metalli pesanti)

� Carenze di B12 (vegani, trattamento con PPI)

� Negli uomini il test più predittivo (diagnosi e risposta al 
trattamento) è l’indice di decondensazione nucleare



Consigli pratici, dieta e trattamento

� I problemi metabolici vanno considerati fin dal primo referral
della coppia infertile

� Focus sui micronutrienti, soprattutto in periodo periconcezionale
(da -3 a +3 mesi)

� Nello stesso periodo: no eccessi calorici … No ferro!!!!!!!!!!

� Se la coppia non migliora lo stile di vita non c’è supplemento
che tenga

� Dieta mediterranea per pazienti mediterranei

� I supplementi vitaminici (vitamine B + zinco chelato) possono
fornire un ulteriore aiuto



Problemi aperti

� Scarsa offerta dei laboratori per dosaggio omocisteina urinaria; 
manca un curva delle 24 ore

� Nessun laboratorio offre una batteria di test genetici per « enzimi
metabolici della riproduzione »

� Scarse informazioni sul contenuto degli alimenti in metilfolato, 
nessuna informazione su metilcobalamina

� Scarse o nulle informazioni di monitoraggio ambientale per la 
valutazione di esposizioni tossiche

� Possibile inquinamento delle fonti alimentari nobili, es. verdure (metilfolato -
pesticidi) e pesce azzurro (metilcobalamina – metalli pesanti)

� Pletora di supplementazioni per fertilità e gravidanza prive di 
razionale e potenzialmente dannose

� Ferro, rame, CoQ10, vit. C, etc.



Grazie per l’attenzione …

Mail to: maurizio.dattilo@parthenogen.eu


