LIPIDOMICA & INFERTILITÀ
La mancata capacità di riprodursi e quindi di perpetuare la specie, che è caratteristica dell’essere vivente, ha
costituito sempre una delle maggiori problematiche vissute con interesse e quasi con paura da tutti i popoli.
Divinità, talismani e riti diversi per propiziare la fecondità o per combattere la sterilità erano presenti nei
popoli più primitivi e fra le “arti magiche” degli stregoni e dei medici era quasi sempre annoverata la cura
della mancanza di fecondità [Templeton, 1992; Irvine 1998].
Oggi si stima che circa il 15% delle coppie è infertile (nel mondo vi sarebbero circa 60-80 milioni di casi).
All'interno di questa percentuale, il problema è inerente alla donna nel 40% dei casi e all'uomo in circa un
terzo. Nei restanti casi, la fertilità ridotta è un problema di entrambi i partner in una proporzione variabile dal
15% al 30%, mentre non è attribuibile ad alcuna causa nel 5-10% [Istituto Superiore di Sanità].

Cosa si intende per infertilità
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce l’infertilità una vera e propria patologia come
l’assenza di concepimento (del primo figlio) dopo 18-24 mesi di rapporti mirati non protetti.
L'infertilità non è solo un problema fisico. Se è vero che molte coppie che si sottopongono ai trattamenti
contro l'infertilità riescono a provare la gioia di mettere al mondo un figlio, l'infertilità e le terapie per
combatterla sono spesso fonte di enorme stress per la vita personale e il rapporto di coppia.
Le cause dell’infertilità, sia femminile che maschile, sono numerose e di diversa natura.
1) ORGANICA
a. Tessuti ed organi riproduttivi
b. Stato ormonale
c. Stato cellulare
2) AMBIENTALI
a. Fumo, farmaci, alcool
3) COMPORTAMENTALI
a. Sedentarietà
b. Cattiva alimentazione
L’approccio lipidomico collega l’eziologia cellulare con il contributo dello stile di vita e dell’alimentazione.

La fertilità è anche questione di membrana cellulare
Un punto di osservazione molto importante è la MEMBRANA CELLULARE, che è un compartimento
cellulare con numerosi compiti strutturali e funzionali ben conosciuti, ma venuta ancor più alla ribalta per il
suo ruolo di pacemaker metabolico [Else, 2003]. Ovvero, l’assetto della membrana cellulare e degli acidi
grassi in essa presenti definisce in modo molto preciso la regolazione dell’attività di tutta la cellula, i segnali
che vengono recepiti per l’avvio di vie metaboliche e sintesi proteiche.
La membrana è composta essenzialmente da fosfolipidi e proteine con i primi che effettuano una
organizzazione strutturale molto precisa, nella cui struttura gli ACIDI GRASSI provenienti sia dalla

biosintesi che dall’alimentazione ricoprono il ruolo di elementi principali per le proprietà ed il
funzionamento.
Composizione membrana cellulare:
SFA
- fosfolipidi composti da tre famiglie di acidi grassi

MUFA (omega-9)

- proteine

PUFA (omega-6, omega-3)

Ricordiamo che
1.
La fluidità di membrana cellulare è data dalla buona presenza di MUFA e PUFA.
2.
Tra i PUFA, l’acido arachidonico omega-6 è precursore di eicosanoidi capaci di incrementare lo
stato infiammatorio.
3.
L’equilibrio omega-6/omega-3 è importante per controllare lo stato funzionale relativo
all’infiammazione.
Nelle società industrializzate l’uomo vive in un ambiente ricco dal punto di vista nutrizionale ed in seguito
all’occidentalizzazione delle proprie abitudini ha adottato uno stile di vita fortemente sedentario e molto
lontano da quello per cui il nostro assetto genetico è stato selezionato. L'attuale dieta ha difatti determinato
un cambiamento radicale sul consumo degli acidi grassi, con un incremento dell'apporto di PUFA della serie
omega-6, a discapito della componente PUFA omega-3 (fig.3). Di conseguenza, l'attuale rapporto n-6/n-3 si
è innalzato fino a 20 volte; dai dati presenti in letteratura è stato stabilito che il rapporto n-6: n-3 ideale
dovrebbe essere pari a 4-5, mentre nella dieta dei nostri antenati tale rapporto era pari a 1 circa [Simopoulos,
1999].
Ovocita e spermatozoo sono cellule, possiedono una membrana cellulare e pertanto rispondono ai
condizionamenti della nutrizione e all’apporto dei lipidi. I gameti di una coppia che cerca un figlio, devono
avere un giusto equilibrio lipidico, in quanto proprio a livello di membrana, nel momento della fecondazione,
si mettono in atto meccanismi fondamentali perché possa avvenire la fecondazione. Il citoplasma
dell’ovocita svolge un ruolo importantissimo anche nelle prime fasi del sostentamento dell’embrione [Leme
et al., 2011]. Successivamente, durante la gravidanza, con l’aumento dei tessuti materni, placentari e fetali, si
evidenzia l’importanza degli acidi grassi, sia per permettere l’accrescimento e la maturazione ideale, sia per
l’effetto cosiddetto “long-term”, che si estende dalla madre al feto ed al neonato anche a distanza dal periodo
di gravidanza. Occorre un corretto bilanciamento tra acidi grassi saturi e insaturi, affinché la membrana
risulti permeabile e la fecondazione favorita.
Affinché l’ovocita venga fecondato è importante anche la presenza di un equilibrio tra agenti pro-ossidativi e
anti-ossidanti [Aitken et al., 2006].
Cosa bisogna fare?
• Curare la qualità dell’alimentazione, riducendo il consumo di grassi saturi a favore di alimenti
ricchi di grassi insaturi e di anti-ossidanti.
• Aumentare l’attenzione durante la spesa controllando le etichette alimentari per il contenuto dei
grassi.
• Controllare l’equilibrio degli acidi grassi delle proprie cellule eseguendo un profilo lipidomico sul
globulo rosso, per personalizzare al meglio l’alimentazione e lo stile di vita.

FAT PROFILE®
Il profilo lipidomico del globulo rosso si chiama analisi FAT PROFILE, ovvero analisi lipidomica, che
effettua lo screening degli acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi (omega-3 ed omega-6) inclusi i
lipidi trans, marker di stress radicalico, per arrivare ad un’interpretazione personalizzata dei valori trovati
sulla base dei principi di lipidomica [Ferreri, 2011].
Il punto di osservazione è la membrana dell’eritrocita maturo, in cui sono presenti tutte le famiglie di acidi
grassi. Essa riflette l’apporto dietetico a medio termine ed inoltre fornisce delle informazioni più significative
rispetto ai lipidi plasmatici, i cui livelli invece fluttuano secondo l’apporto a breve termine. L’eritrocita
maturo, con una emivita di tre mesi, non è più in grado di biosintetizzare lipidi, di conseguenza la
composizione della sua membrana è fortemente influenzata anche dagli scambi effettuati con le lipoproteine
circolanti e con i tessuti. Esso viene selezionato grazie ad un protocollo affidabile e riproducibile, brevettato
da Lipinutragen. Essendo stato a contatto con tutti i distretti dell’organismo per un periodo così lungo, il
globulo rosso diventa un ottimo REPORTER dello stato generale riferito all’equilibrio degli acidi grassi, sia
della biosintesi che della dieta abituale.
Attraverso FAT PROFILE si ottiene la personalizzazione a livello molecolare di cause nutrizionali ed
ambientali che influenzano la fertilità ed è consigliabile effettuare tali analisi per entrambi i membri della
coppia. In base a FAT PROFILE si può attivare un percorso di 4 mesi (3settimane/mese) per riequilibrare la
salute molecolare indispensabile fattore per la riproduzione umana.
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