
Dieta e Donna
Cosa mangiare per i “disturbi” ginecologici

Esistono delle diete specifiche, o degli alimenti particolari, che possono 
ridurre la comparsa o aiutare la donna nei più comuni disturbi e patologie 
che riguardano la sfera ginecologica?
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I
n tutto il mondo, le donne sono colpite da di-
verse patologie che riguardano la sfera gine-
cologica: in genere sono di tipo benigno, tra 

queste, le più comuni sono l’utero fibromatoso, 
l’endometriosi e la sindrome dell’ovaio polici-
stico. Questi problemi possono causare tutta 
una serie di disturbi altamente invalidanti, o 
comunque limitanti il benessere della donna: 
mestruazioni abbondanti, forte dolore pelvi-
co, anovulazione cronica, iperandrogenismo 
e infertilità. Nonostante tutte queste malattie 
abbiano un’origine diversa, sono però acco-
munate dal fatto che non ci sia un trattamento 
curativo che possa preservare la funzionalità 
degli organi interessati. Infatti, la maggior par-
te delle terapie farmacologiche hanno un ef-
fetto solo temporaneo, presentano effetti col-
laterali, possono interferire con la gravidanza, 
e soprattutto, una volta che si interrompono, la 
malattia può ripresentarsi. Tutto questo chia-
ramente spinge la ricerca a cercare di capire gli 
esatti meccanismi fisiopatogenetici che stan-
no alla base dello sviluppo di questi disturbi 
e ad individuarne i potenziali fattori di rischio 
scatenanti in modo da poter mettere in atto le 
misure di prevenzione che possano ridurre le 
conseguenze sulla salute della donna. 
In quest’ottica, anche il tipo di dieta e alcuni 
nutrienti specifici sono stati studiati e valutati. 
Vediamo cosa ci dice la ricerca.

Fibromi uterini (o leiomiomi)
I leiomiomi dell’utero sono una delle anomalie 
patologiche tumorali più comuni del tratto ge-
nitale femminile, noti anche più semplicemen-
te con il nome di fibromi uterini (FU), a causa 
della loro composizione di carattere fibroso ed 
all’elevato contenuto di collagene. La loro pre-
senza in genere aumenta con l’età, e si mani-
festano nelle donne di età superiore ai 30 anni 
con una frequenza che può variare dal 20% al 
50%, o anche più. I FU sono la causa più comu-
ne dell’isterectomia, oltre a dare una varietà di 
problemi ginecologici (menorragia, pressione 
pelvica o dolore, problemi riproduttivi), il più 
importante dei quali sono la presenza di massa 
pelvica asintomatica o il sanguinamento va-
ginale anormale. Si ritiene che gli ormoni ste-
roidi sessuali (estrogeni e progesterone) siano 
coinvolti nella patofisiologia dei FU, mentre tra 
i più accreditati fattori di rischio ricordiamo 
una storia familiare positiva, la nulliparità (non 
avere figli) e l’obesità (secondo alcune stime 
il rischio di sviluppare un fibroma uterino au-
menta di circa il 20% ogni 10 kg di aumento di 
peso); le donne di colore, poi, hanno un rischio 
tre volte maggiore rispetto alle donne bianche.

Diversi studi hanno messo in evidenza un ef-
fetto protettivo del consumo di frutta, e in ge-
nerale di alimenti vegetali, soprattutto arance, 
mele, cavoli, broccoli e pomodori. In uno stu-
dio (Wise et al., 2011) le donne che consuma-
vano almeno 4 porzioni al giorno di frutta e 
verdure avevano un rischio significativamente 
ridotto rispetto a chi ne consumava solamente 
una porzione.
Secondo le ipotesi più accreditate, i composti 
fitochimici presenti negli alimenti vegetali po-
trebbero svolgere il loro ruolo protettivo sul 
processo fibromatoso sia inibendone la proli-
ferazione cellulare e l’infiammazione sia inat-
tivando le vie che regolano il metabolismo dei 
fattori di crescita e degli ormoni.
Tra i singoli nutrienti più studiati, invece, bas-
si livelli di vitamina A (ma non di carotenoidi) 
e soprattutto di vitamina D sembrano favorire 
una comparsa più frequente di FU.

Grassi dietetici, carne, pesce, latte e 
formaggi

Gli studi epidemiologici, sia quelli di tipo pro-
spettico che trasversali, hanno dato risultati 
abbastanza discordanti e non definitivi sulla 
possibile relazione tra specifici grassi di origi-
ne alimentare e insorgenza di FU. Resta il fat-
to che le statine, utilizzate per ridurre i livelli 
di colesterolo e grassi nel sangue, potrebbero 
avere un effetto protettivo per questo tipo di 
patologia, lasciando quindi supporre che ci sia 
una stretta relazione tra FU, tipo di grassi as-
sunti e metabolismo.

Coffea arabica
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Anche il consumo di alimenti di origine anima-
le (carne, pesce, prodotti ittici) ha portato, nei 
diversi studi, a risultati abbastanza discordanti 
per cui, al momento, non è possibile dare ri-
sposte certe su quale sia il consumo ottimale 
di questi alimenti/nutrienti o perlomeno quello 
per cui sia possibile ridurre il rischio di FU.

Alcool e caffè
Anche gli studi che hanno valutato il possibi-
le ruolo negativo delle bevande alcoliche e del 
caffè hanno dato risultati abbastanza discor-
danti per cui al momento non è possibile dare 
delle indicazioni di consumo definite.

Endometriosi
Con il termine “endometriosi” si intende la 
presenza di endometrio, mucosa che normal-
mente riveste esclusivamente la cavità uterina, 
all’esterno dell’utero: questa patologia può in-
teressare la donna già alla prima mestruazione 
(menarca), con un picco di prevalenza tra i 25 e 
i 35 anni, e accompagnarla anche fino alla me-
nopausa. E’ possibile, seppur raramente, che 
nelle donne che stiano assumendo trattamen-
ti ormonali sostitutivi possa verificarsi anche 
in postmenopausa. Si stima che in Italia siano 
affette da endometriosi circa il 10-15% delle 
donne in età riproduttiva; la patologia interes-
sa circa il 30-50% delle donne infertili o che 
hanno difficoltà a concepire. Una delle ipote-
si più accreditate (anche se non l’unica) per il 
verificarsi di questa situazione è il passaggio, 
causato dalle contrazioni uterine che avven-
gono durante la mestruazione, di frammenti di 
endometrio dall’utero nelle tube e da queste in 
addome, con impianto sul peritoneo e sulla su-
perficie degli organi pelvici. Inoltre l’endome-
triosi si sviluppa anche perché trova un siste-
ma immunologico che ne permette l’impianto, 
creando successivamente uno stato infiamma-
torio cronico, caratteristico dell’endometriosi, 
che ne spiega la sintomatologia caratterizza-
ta dal dolore più o meno persistente e anche 
dall’infertilità. Tra i fattori di rischio, bisogna 
ricordare che le donne che hanno la madre o 
una sorella affette da endometriosi hanno un 
rischio di svilupparla sette volte maggiore.
Vediamo in dettaglio i possibili legami con l’a-
limentazione e i nutrienti.

Consumo di vegetali e frutta
I relativamente pochi studi clinici sembrereb-
bero indicare che consumi più elevati di frutta 
e vegetali possano dare un grado di protezione 
maggiore rispetto ad un consumo scarso. Tut-

to questo per il possibile effetto antiossidante 
e antinfiammatorio generale che una dieta ric-
ca di vegetali freschi ha sull’organismo.

Vitamine
In alcuni studi l’integrazione con vitamine an-
tiossidanti, in particolare la A e la C, ha fornito 
dei risultati interessanti, anche se da confer-
mare. Ancor di più pare importante il ruolo del-
la vitamina D: diversi studi che hanno studiato 
l’effetto di una integrazione con questa vitami-
na hanno dato riscontri positivi.

Carne
Uno studio italiano (Parazzini et al., 2004) ha 
rilevato un aumento significativo di endome-
triosi nelle donne che consumavano una mag-
giore quantità di carne rossa (terzile superiore) 
rispetto a quelle che ne consumavano meno 
(terzile inferiore); questo dato non è però stato 
confermato in altri studi successivi condotti in 
altre nazioni.

Composti fitochimici
Sono state studiate diverse sostanze, sotto for-
ma di integratori, di derivazione “naturale”: in 
particolare, il resveratrolo (molecola contenu-
ta negli acini dell’uva, nel vino e nelle bacche), 
l’epigallocatechin-3-gallato (molecola presen-
te in abbondanza nel tè verde) e la curcumina, 
contenuta nella radice di curcuma. I risultati, al 
momento, seppur meritevoli di considerazione 
negli studi in vitro e su animali, sono ancora 
insufficienti a livello di sperimentazione clinica.

Sindrome dell’ovaio policistico 
La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è 
uno dei più comuni disordini endocrini che 
affligge le donne in età riproduttiva. È carat-
terizzata da disfunzioni ovulatorie, iperandro-
genismo e presenza di ovaie con aspetto po-
licistico. Può avere ripercussioni negative sia 
sull’aspetto riproduttivo sia su quello metabo-
lico. Le cause non sono ancora chiare ma pro-
babilmente l’origine è multifattoriale e si ritiene 
che la suscettibilità individuale sia determina-
ta da una serie di fattori di rischio sia gene-
tici che ambientali. Colpisce tra l’8% e il 20% 
delle donne e rappresenta una delle cause più 
comuni di infertilità. In genere, le donne con 
PCOS possono presentare irregolarità del ciclo 
mestruale, segni di iperandrogenismo (elevati 
livelli di androgeni nel sangue e conseguente 
crescita eccessiva di peli, acne, alopecia). A li-
vello metabolico, la sindrome spesso si asso-
cia alla resistenza all’insulina (iperinsulinemia, 
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facilità, una gravidanza e, complessivamente, 
a percepire una migliore qualità di vita. Al mo-
mento, però, non c’è un consenso unanime su 
quale sia il tipo di dieta migliore per le pazienti 
PCOS in quanto mancano studi con campio-
ni di grandi dimensioni, di durata sufficiente a 
indurre modificazioni apprezzabili. In linea di 
massima, tutte le diete sperimentate, che han-
no dato gli effetti più favorevoli, sono basate 
su un consumo regolare di cereali integrali, le-
gumi, frutta e verdura.

Distribuzione delle calorie e dei pasti 
giornalieri
In uno studio clinico randomizzato (Jakubowi-
cz et al., 2013), è stata valutata l’importanza 
della distribuzione delle calorie assunte ogni 
giorno (per tutte le donne 1800 kcal). Le don-
ne che consumavano relativamente più calorie 
al mattino hanno visto ridursi i livelli di glicemia 
e insulina in misura maggiore rispetto a quelle 
che facevano una cena più abbondante. 
Un altro studio clinico (Papakonstantinou et 
al., 2016) ha invece valutato gli effetti del con-
sumo di una dieta distribuita su sei pasti gior-
nalieri rispetto ad un’altra basata su “soli” tre 
pasti. Lo schema con più pasti ha migliorato 
la risposta al test per la tolleranza al glucosio 
rispetto allo schema basato su tre pasti, anche 

in alcuni studi con una presenza fino all’80% 
delle donne con PCOS), che può portare nel 
tempo a complicazioni come il diabete di tipo 
2 e le malattie cardiovascolari. Per questo mo-
tivo, nelle pazienti obese o sovrappeso è consi-
gliato sempre un calo ponderale con una dieta 
equilibrata ed un esercizio fisico costante. Tra i 
fattori di rischio c’è la familiarità: le donne con 
un familiare di primo grado (madre o sorella) 
che ne soffrono hanno un rischio maggiore. 

Prevenzione e stile di vita
La prevenzione della PCOS si basa su un sano 
e corretto stile di vita sin dalla più giovane età. 
Quindi, fin dall’adolescenza, è importante cu-
rare l’alimentazione e lo stile di vita per faci-
litare il mantenimento di un peso adeguato, 
prevenire una eventuale insulino-resistenza e 
l’iperproduzione di ormoni androgeni.

Perdita di peso
La perdita di peso può migliorare la condizio-
ne metabolica complessiva delle donne affette 
da PCOS. Anche un calo modesto del peso è 
in grado di portare ad una diminuzione delle 
concentrazioni di insulina e androgeni nel pla-
sma: tutto ciò si riflette, per la donna, in una 
tendenza a regolarizzare il ciclo mestruale, ad 
avere un’ovulazione spontanea e, con maggior 
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se per altri parametri (valori di emoglobina gli-
cosilata e di lipidi plasmatici) non sono state 
riscontrate differenze.

Vitamina D
Data l’importanza che la vitamina D gioca nella 
regolazione delle vie metaboliche che control-
lano il metabolismo e la resistenza all’insulina, 
sono stati condotti diversi studi che hanno 
utilizzato integratori di vitamina D: tuttavia, i 
risultati sono abbastanza discordanti per cui 
serviranno altri studi clinici per avere una ri-
sposta più definita sul ruolo che può avere 
questa vitamina nelle pazienti PCOS.

Inositolo
Come detto, diverse ricerche hanno dimostra-
to che l’insulino-resistenza e la conseguente 
iperinsulinemia (l’aumento del rilascio di insuli-
na per compensare il suo minore effetto) sem-
brano avere un ruolo rilevante nella patogenesi 
della PCOS. Per questo motivo si è ipotizzato 
che sostanze insulino-sensibilizzanti che ripri-
stinano, cioè, la sensibilità dei tessuti dell’orga-
nismo all’insulina, riducendo l’iperinsulinemia, 
possano essere utili nella cura della PCOS: a 
questo scopo, sono stati anche introdotti di-
versi farmaci insulino-sensibilizzanti, tra questi 

sicuramente il più impiegato è la metformina, 
ma anche i tiazolidinedioni, che si sono rivelati 
efficaci ma possono indurre effetti collaterali. 
Tra gli integratori “naturali”, invece, forse il più 
promettente è una molecola, chiamata inosito-
lo, che è presente in nove diverse forme (ste-
reoisomeri), due delle quali, myo-inositolo (MI) 
e D-chiro-inositolo (DCI), svolgono la funzione 
di secondi messaggeri dell’insulina, con moda-
lità diverse. La loro assunzione in un rapporto 
di 40:1 (MI:DCI) sembrerebbe quella ottimale. 
Diversi studi clinici hanno fornito buone evi-
denze di efficacia.

Conclusioni
Il contributo che può dare la dieta e il consu-
mo di specifici alimenti e nutrienti rimane un 
campo ancora abbastanza inesplorato, che 
merita sicuramente più attenzione. La mag-
gior parte delle evidenze riportate in questo 
articolo si riferiscono a studi in gran parte di 
tipo epidemiologico, le cui conclusioni, per la 
natura stessa di questo tipo di studi, possono 
essere soggette a potenziali errori statistici e 
presentare fattori confondenti che influenzano 
i risultati ottenuti. Ad oggi, mancano sicura-
mente studi clinici prospettici che seguano nel 
tempo gruppi consistenti di donne: questo tipo 
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di studi, con gruppi di donne che seguono par-
ticolari diete o assumano determinati alimenti 
in maniera regolare e costante, potranno darci 
in futuro maggiori certezze.

* Biologo Nutrizionista, Erborista
Vicepresidente Associazione Italiana Nutrizionisti
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