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PREFAZIONE

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce il concetto di salute 

come «uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale» e non sempli-

cemente come «assenza di malattia o infermità»1. 

Questa è una delle ragioni per cui abbiamo deciso di avventurarci nella ste-

sura di questo libro, la cui finalità è quella di offrire a tutte le donne che soffro-

no di questa patologia uno strumento valido per potersi gradualmente riap-

propriare della propria esistenza, interrompendo la spirale negativa a cui 

spesso vengono silenziosamente condannate. 

L’endometriosi, infatti, non è soltanto un insieme di sintomi, una patologia da 

curare, quanto la causa di un dolore e di una sofferenza tali da invalidare 

sensibilmente la vita delle donne che ne sono affette. Per questo motivo, 

come spesso capita, il primo passo per riappropriarsi della propria esistenza 

potrebbe passare proprio da una “cura” quotidiana: quella che si realizza 

tramite un uso consapevole del cibo da consumare ogni giorno. 

Modificare le proprie abitudini alimentari e, in generale, il proprio stile di vita, 

al fine di abbassare i livelli di infiammazione del nostro organismo, è centrale 

per ritrovare un nuovo equilibrio che permetta, al corpo e alla mente, di orien-

tarsi verso un nuovo stato di benessere. 

Ci auguriamo quindi di poter sostenere tutti coloro che sceglieranno di legge-

re queste pagine nel loro percorso verso la “guarigione”, non solo fisica ma 

anche dell’anima. 
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le basi della patologia

Endometriosi, 

o, più raramente, su altre strutture 

quali il fegato, il diaframma, la pleura 

e il polmone.

I sintomi

Sono diversi i sintomi riferiti dalle 

donne che soffrono di endometriosi: 

si va dal dolore mestruale e/o durante 

i rapporti sessuali fino a spasmi spesso 

lancinanti durante la minzione o la 

defecazione, che possono talvolta es-

sere accompagnati anche da presenza 

di sangue nelle urine e nelle feci.

Il più delle volte il dolore che affligge 

queste donne si configura come croni-

co e persistente, e si registra una forte 

intensificazione della sintomatologia in 

particolare durante il ciclo mestruale.

L’endometriosi spesso è causa di in-

fertilità (30-40% dei casi2) e subferti-

lità, ovvero la ridotta capacità di otte-

nere un concepimento, con un forte 

impatto sulla qualità di vita delle don-

ne che ne soffrono.

L’endometriosi è definita come la pre-

senza di endometrio, ossia della mu-

cosa propria della cavità uterina, al di 

fuori dell’utero. Il tessuto endometria-

le ectopico, ossia al di fuori della sua 

naturale sede, si presenta solitamente 

a livello peritoneale, la membrana sie-

rosa che riveste tutti gli organi conte-

nuti nella pelvi oltre che l’intestino, la 

vescica e le ovaie.

Le donne possono essere affette da 

questa malattia dalla prima mestrua-

zione, il menarca, fino alla menopausa, 

con un picco tra i 25 e i 35 anni. 

Da un punto di vista eziologico, non 

è ancora chiara quale sia la causa spe-

cifica di questa patologia: una delle 

ipotesi fa riferimento al passaggio, a 

causa delle potenti contrazioni uterine 

che avvengono durante la mestruazio-

ne, di frammenti di endometrio dall’u-

tero alle tube e da queste all’addome. 

I frammenti potrebbero quindi anda-

re a impiantarsi proprio sul peritoneo 

o sulla superficie degli organi pelvici 
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Trattamenti  
e terapie
Nel tempo le conoscenze scientifiche 
su questa patologia si sono sensibil-
mente evolute. Vent’anni fa si pensava 
che fosse la crescita abnorme di tessuto 
endometriale nella pelvi l’unica respon-
sabile dello sviluppo dell’endometriosi 
e dei forti dolori a essa connessi. Per 
questo motivo il trattamento prevede-
va essenzialmente interventi finalizza-
ti alla cauterizzazione degli impianti 
endometriosici, la rimozione dell’utero 
(isterectomia) e di entrambe le ovaie o 
un intervento a livello ormonale, fina-
lizzato a indurre la menopausa precoce 
mediante la soppressione dell’ormone 
di rilascio delle gonadotropine, GnRH 
(Gonadotropin Releasing Hormone).

Purtroppo, ancora oggi molti medici 
hanno questo tipo di approccio inva-
sivo all’endometriosi, nonostante gli 
studi scientifici più recenti abbiano 
chiaramente dimostrato come anche 
in assenza di estrogeni sia possibile 
registrare la crescita di tessuto endo-
metriale nella pelvi; per questo moti-
vo, prima di ricorrere a trattamenti del 
genere potrebbe essere utile valutare 
la patologia anche dal punto di vista 
di altri aspetti.

Eppure, il primo passo per un trat-
tamento efficace dell’endometriosi 
spetta proprio a chi si prende cura 
delle pazienti afflitte da questa pato-
logia. È necessario infatti che sia il 
medico a riconoscere la criticità della 
situazione e l’importanza di un vero 
e proprio cambio di stile di vita che 

La American Society for Reproductive Medicine (ASRM) ha individuato quattro diffe-

renti stadi della sindrome. 

• Stadio 1 – Endometriosi minima: l’estensione della patologia è minima e si 

caratterizza per la presenza di pochi millimetri di tessuto endometriale al di fuori 

dell’utero, localizzati in posizione superficiale nei tessuti. 

• Stadio 2 – Endometriosi lieve: è caratterizzata da un maggior numero di lesio-

ni, che risultano anche più profonde.

• Stadio 3 – Endometriosi moderata: l’estensione è maggiore. Sono presenti 

cisti ovariche (endometriomi) mono o bilaterali e tessuto aderenziale e/o cicatrizia-

le tra gli organi pelvici. 

• Stadio 4 – Endometriosi grave: impianti endometriosici molto profondi e pre-

senza di voluminose cisti su una o su entrambe le ovaie, ed esiti cicatriziali e 

aderenziali importanti.

I quattro stadi dell’endometriosi
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possa in qualche modo trasformare 

positivamente i deficit fisiologici, im-

munologici e genetici, che potrebbero 

in qualche modo andare a influenzare 

lo sviluppo subclinico dell’endome-

triosi.

Spesso nelle pazienti si può osser-

vare una combinazione di sistemi 

mal funzionanti che si influenzano 

reciprocamente gli uni con gli altri, 

andando a peggiorare il quadro sin-

tomatologico causa di profondo ma-

lessere.

Un piano terapeutico efficace quindi 

non può tenere in considerazione sol-

tanto la presenza degli impianti ecto-

pici e del dolore pelvico a essi associa-

ti, ma deve valutare con attenzione 

anche problematiche come i livelli di 

infiammazione sistemica, le tossine 

circolanti ed eventuali quadri infettivi. 

Soltanto grazie a una visione olistica 

della patologia, come qualcosa che 

interessa l’organismo nel suo insieme, 

sarà possibile ripristinare, nel tempo, 

un benessere psicofisico stabile. 

È importante comprendere la differenza tra malattia e sindrome. L’endometriosi non 
è solo una malattia: se fosse così si andrebbe incontro a una risoluzione totale dei 
sintomi con la rimozione degli impianti endometriosici. L’endometriosi invece è una 
sindrome, ossia un insieme di segni e sintomi connessi tra loro nonostante non sia 
presente una causa nota.

L’endometriosi è una sindrome
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infiammazione, endometriosi

Alimentazione, 

L’emergente progresso tecnologico ha 
reso possibile in molte zone del mon-
do un graduale e intenso processo di 
avanzamento da un’economia di ma-
trice rurale a un’economia di tipo ca-
pitalista, basata su un modello di pro-
duzione che prevede l’impiego dei 
mezzi di lavorazione tipici dell’indu-
stria moderna. Si tratta dei cosiddetti 
“paesi industrializzati” in cui si è po-
tuto assistere, in particolare negli ul-
timi decenni, a un preoccupante e si-
gnificativo aumento del sovrappeso e 
dell’obesità. 

È noto come quest’ultima sia un ve-
ro e proprio stato morboso, invariabil-
mente connesso con altri fattori di ri-
schio per la salute, come il diabete, la 
dislipidemia (ovvero le malattie legate 
all’aumento del colesterolo plasmatico 
e/o dei trigliceridi) e, non ultima, tut-
ta la serie di patologie cardiovascolari 
che, oltre a rappresentare una delle 
principali cause di morte nei paesi so-
pracitati, costituiscono un costo rile-

vante per la salute pubblica. Grazie a 
numerose evidenze sperimentali si è 
potuto appurare che l’obesità, e in par-
ticolare l’eccesso di grasso viscerale, è 
correlata con uno stato di infiamma-
zione cronica di basso grado, la quale 
tuttavia contribuisce al manifestarsi di 
tutte le complicanze che spesso si tro-
vano associate all’eccesso ponderale3. 

Precedentemente il tessuto adiposo 
era considerato un organo deputato 
all’accumulo passivo, sotto forma di 
trigliceridi, dell’energia in eccesso in-
trodotta con gli alimenti; tali credenze 
sono state soppiantate negli ultimi 
anni da numerosi studi che invece di-
mostrano che l’adipocita, ossia la cel-
lula costituente l’unità morfo-funzio-
nale del tessuto adiposo, è in grado di 
secernere numerose sostanze bioatti-
ve, acquisendo dunque la dignità di un 
vero e proprio organo endocrino4. Il 
tessuto adiposo risulta infatti capace 
di rispondere a stimoli provenienti dal 
sistema nervoso centrale e a fattori in 
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circolo, andando quindi a integrare 
segnali provenienti da diversi organi 
interni: la risposta a questo tipo di at-
tivazione è la secrezione di un gran 
numero di sostanze metabolicamente 
attive chiamate adipochine o adipoci-
tochine. A questa famiglia di moleco-
le appartengono particelle proteiche e 
non proteiche in grado di interferire 
con i naturali processi fisiologici del 
nostro organismo, come ad esempio le 
funzioni endocrine, il bilancio energe-
tico, il sistema cardiovascolare e, non 
ultimo, il sistema immunitario. 

Infiammazione e 

sistema immunitario

È importante soffermarci proprio su 
questa complessa e interessantissima 
rete “difensiva” dell’organismo uma-
no, in quanto può essere considerata, 
a diversi livelli, come una sorta di anel-
lo di congiunzione tra alcuni degli ele-
menti che sono oggetto di questo libro. 
Il sistema immunitario risulta, infatti, 
in stretta relazione con aspetti legati 
alle scelte alimentari dell’individuo e 
con i fattori di rischio della patologia 

endometriosica, così come avremo mo-
do di approfondire successivamente. 

Il sistema immunitario, a differenza 
degli altri sistemi biologici, i quali so-
no costituiti fondamentalmente da 
elementi fissi, ossia raggruppamenti 
cellulari all’interno di organi in grado 
di secernere sostanze con effetto a di-
stanza, è formato da un numero eleva-
tissimo di cellule mobili, che si sposta-
no continuamente attraverso il sangue 
e la linfa. Queste cellule stazionano nei 
cosiddetti “organi linfoidi secondari” 
solo per portare a termine il loro pro-
cesso di maturazione, ossia l’acquisi-
zione di tutte le caratteristiche neces-
sarie a contrastare minacce provenien-
ti dall’esterno, come virus e batteri, o 
dall’interno, come tumori o cellule che 
hanno subito trasformazioni legate 
all’invecchiamento e allo stress ossi-
dativo. Esistono, tuttavia, anche cel-
lule definite stanziali, ossia destinate 
a un organo o a un tessuto specifico 
all’interno del quale possono portare 
a termine il loro ciclo vitale. Per esem-
pio, troviamo questo tipo di cellule nel 
sistema nervoso centrale, dove vanno 
a costituire la cosiddetta “microglia”, 

Comunicando col sistema nervoso, il tessuto adiposo  

è in grado di rispondere ad alcuni stimoli e di secernere 

sostanze che possono interferire con il sistema immunitario.



La dieta anti endometriosi14

come anche all’interno delle mucose 
intestinali e respiratorie, nel fegato e 
nel tessuto sottocutaneo.

Le cellule immunitarie si distinguo-
no per due elementi: l’incredibile 
quantità e le loro straordinarie pro-
prietà.  È stato calcolato che soltanto i 
linfociti, che rappresentano meno di 
1/3 dei globuli bianchi del nostro cor-
po, sono circa 1000 miliardi, un nu-
mero impressionante se paragonato, 
per fare un esempio, al numero di 
neuroni che è possibile identificare 
all’interno del cervello umano, cioè 
circa 85/100 miliardi.

Circa 40 anni fa, uno studio pubbli-
cato dalla rivista American Physiologi-

cal Society dimostrò come le cellule 
immunitarie fossero in grado di comu-
nicare attivamente e reciprocamente 
con il sistema nervoso, inviando e ri-
cevendo segnali da esso. Si tratta ov-
viamente di una scoperta importantis-
sima che aprì le porte per guardare 
alla profonda e meravigliosa relazione 
tra mente e corpo con nuovi occhi5.

Un altro importante studioso del si-
stema immunitario, Niels Jerne, spo-
stando completamente il punto di os-
servazione dal particolare al generale, 
dimostrò come il funzionamento di 
questo complesso sistema, diffuso nel-
la maggior parte dei tessuti del nostro 
organismo, fosse paragonabile a quello 
di un vero e proprio network, una spe-
cie di rete molto articolata di cellule di 
vario tipo, le quali si attivano allo scopo 
di mantenere costantemente l’equili-
brio del sistema nella sua interezza6. 

Esistono dei contatti stabili tra siste-
ma nervoso e sistema immunitario. 
Tali contatti sono garantiti dalla pre-
senza sulla superficie delle cellule del 
sistema immunitario di recettori spe-
cifici in grado di decodificare i messag-
gi provenienti dal cervello e dal siste-
ma nervoso periferico e, contempora-
neamente, capaci di mandare in circo-
lo molecole dotate di caratteristiche 
equivalenti ai neurotrasmettitori, in 
modo da rendere la comunicazione 
bidirezionale. 

L’immunologo inglese J. E. Blalock definì il sistema immunitario come un vero e 

proprio “sixth sense”, e le cellule che lo compongono come “piccoli cervelli mobili” 

in grado di riconoscere e rispondere non tanto a stimoli cognitivi provenienti dai nostri 

sistemi sensoriali, quanto a segnali di allarme interno come quelli prodotti da cellule 

che abbiano subito processi di trasformazione e/o degenerazione o che si trovino in 

uno stato infiammatorio. 

Il “sesto senso”
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Questi profondi e importanti legami 
tra sistema nervoso, sistema immuni-
tario e risposte fisiologiche o fisiopa-
tologiche ci consentono di correlare 
fattori tra loro apparentemente di-
sgiunti, come stress emozionali con 
malattie neoplastiche (tumori) oppure 
disfunzioni cardiovascolari e patologie 
infiammatorie croniche con malattie 
autoimmuni e con psicopatologie le-
gate ad ansia, depressione o distimia 
(disturbo dell’umore che si configura 
come una lieve ma prolungata depres-
sione). 

All’interno del nostro organismo 
morte e vita si intrecciano continua-
mente e i nostri “microcervelli diffusi”7

hanno il delicato compito di riconosce-
re la presenza di minacce interne che 
potrebbero in qualche modo andare ad 
alterare lo stato di stabilità del sistema.

Una funzione centrale della risposta 
immunitaria, nonché la prima a essere 
stata riconosciuta a partire dalla se-
conda metà dell’Ottocento, è quella di 
difenderci dagli attacchi derivanti da 
batteri, virus o altri patogeni. Succes-
sivamente si è affermato in modo pre-
ponderante l’importantissimo ruolo 
svolto nell’identificare lo stato di salu-
te delle cellule che costituiscono i vari 
tessuti del corpo umano e, in partico-
lare, di quelle che, in seguito a trasfor-
mazione, rilasciano segnali di morte.

La regolazione di questi delicati 
equilibri interni subisce l’influenza di 
fattori quali stress fisici ed emotivi, 
alterazione dei ritmi circadiani, così 
come di fattori derivanti dalle nostre 
scelte alimentari: nutrirsi in eccesso o 
scegliere un cibo “inquinato” può ge-
nerare nel nostro sistema immunitario 
reazioni simili a quelle che si scatena-
no in risposta a un pericolo, producen-
do stati infiammatori localizzati o ge-
neralizzati, molto nocivi per la salute. 

Cibo e 

infiammazione

È importante esplorare in che modo si 
realizza questo importantissimo lega-
me tra alimentazione e stato infiam-
matorio: in quest’ottica il cibo non è 
considerato solo come un semplice 
veicolo di nutrimenti e calorie, bensì 
come un potente e raffinato modula-
tore dell’intricatissima rete di segnali 
e risposte che costituiscono la fisiolo-
gia umana, rete di cui il sistema im-
munitario rappresenta un elemento di 
assoluta rilevanza.

Parlare di alimentazione dunque non 
equivale a interessarsi soltanto a tutto 
ciò che concerne il metabolismo dei 
vari nutrienti e la modalità con cui 
questi ultimi vanno ad agire sul corpo, 
ma significa soprattutto guardare 
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all’organismo umano nel suo insieme, 
abbracciando una visione olistica e 
integrata dell’intero sistema. Inoltre, 
bisogna ricordare che i nostri cervelli 
in miniatura, le cellule del sistema im-
munitario, sono molto sensibili alla 
qualità del cibo.

Al giorno d’oggi si parla sempre di 
più di alimentazione, di benessere, di 
ricomposizione corporea, cioè di stra-
tegie sinergiche volte a riequilibrare i 
rapporti tra i componenti principali del 
nostro corpo (muscolo, grasso e ac-
qua). Tuttavia, spesso compiamo l’er-
rore di scegliere con disarmante super-
ficialità il cibo che portiamo sulla no-
stra tavola e che poi diventerà la base 
attorno a cui si struttureranno i tessu-
ti che compongono il nostro corpo. Le 
scelte alimentari, al contrario, rappre-
sentano una matrice molto complessa, 
che si compone di tantissimi elementi, 
spesso in relazione tra loro, ma che 
vengono ignorati o sottovalutati. 

In una società come la nostra, in cui 
il cibo industriale spesso rappresenta 

una scelta semplice e apparentemente 
“conveniente”, finiamo per dimenti-
care quanto gli effetti di alcune sostan-
ze, che talvolta possono agire anche in 
sinergia tra loro, possano minare sen-
sibilmente la salute del nostro organi-
smo, favorendo talvolta l’insorgere di 
malattie croniche. L’endometriosi, 
una patologia notoriamente ancora 
poco connessa con le nostre scelte ali-
mentari, ne è un esempio.

È noto come sia l’eccesso di tossine 
sia un’esposizione modesta ma cronica 
a sostanze nocive possa danneggiare in 
modo drammatico l’organismo, gene-
rando alterazioni cellulari che portano 
a un’alterazione nella regolazione del 
sistema immunitario. Uno studio fran-
cese ha tentato di calcolare la quantità 
di microrganismi tossici ingeriti nor-
malmente attraverso una dieta variata 
e le conclusioni a cui è giunto sono 
davvero poco rassicuranti: l’autore af-
ferma la necessità di porre particolare 
attenzione ad alcuni gruppi specifici 
della popolazione, in particolare bam-

Tra le sostanze che possono rendere scarsa la qualità del cibo che portiamo in tavola, 

abbiamo: additivi, residui di pesticidi o di farmaci usati nella filiera alimentare, sostanze 

inquinanti reperibili facilmente a livello ambientale, come piombo o arsenico, sostanze 

tossiche prodotte in cottura, che mimano gli effetti di alcuni ormoni secreti dal nostro 

organismo andando a interferire con i loro effetti fisiologici, e agenti contaminanti mi-

crobici.

Sostanze nocive
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bini e vegani/macrobiotici, in quanto 

«potrebbero essere esposti a quantità 

di micotossine che eccedono i limiti di 

sicurezza»8. Ad esempio, i cereali e i 

legumi consumati in quantità notevo-

li dai vegani potrebbero presentare un 

rischio elevato di contaminazione da 

aflatossine, note per le loro proprietà 

genotossiche e cancerogene: le aflatos-

sine possono essere presenti in prodot-

ti alimentari come arachidi, frutta a 

guscio, granoturco, riso, fichi e altra 

frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi 

e semi di cacao, a seguito di contami-

nazioni fungine avvenute prima e dopo 

la raccolta.

Esistono poi alcune sostanze chimi-

che, presenti in modo diffuso a livello 

ambientale e introdotte nell’organi-

smo attraverso la catena alimentare, 

che hanno la tendenza ad accumularsi 

in particolare a livello di tessuti e flu-

idi particolarmente ricchi di grasso, 

quali possono essere ad esempio il 

tessuto adiposo e il latte materno9. Si 

tratta di cosiddetti interferenti endo-

crini (ED, endocrine disupters). 

Essendo sostanze attive, gli ED sono 

in grado di interferire con il funziona-

mento ormonale, ponendo le basi per 

alterazioni o disfunzioni organiche tra 

cui alterazioni della fertilità, come di-

retta conseguenza della trasformazio-

ne degli ormoni sessuali, incremento 

del rischio di sviluppare tumori endo-

crino-dipendenti, disturbi neuropsi-

chiatrici dello sviluppo e alterazioni 

del sistema immunitario. 

In generale, abbiamo visto come le 

patologie croniche siano correlate a 

fattori di rischio modificabili, tra cui 

la dieta. In quest’ottica l’endometrio-

si può essere considerata come una 

condizione infiammatoria cronica sen-

sibilmente influenzata dalle scelte nu-

trizionali di chi ne soffre. Per questo 

motivo, comprendere la convergenza 

tra dieta ed endometriosi potrebbe 

portare allo sviluppo di strategie cli-

niche utili a migliorare in modo rile-

vante la qualità della vita delle donne 

sintomatiche; inoltre, delineare i fat-

tori che contribuiscono allo sviluppo 

e alla progressione delle lesioni tipiche 

Le principali classi di interferenti endocrini sono: bisfenolo A, flatati, parabeni, diossi-

na, pesticidi, bifenili policlorurati (PCB) e metalli pesanti. L’esposizione a questa tipo-

logia di sostanze può portare a una vera e propria “riprogrammazione” metabolica, 

favorendo la predisposizione all’obesità e interferendo con i meccanismi regolativi 

dell’introito calorico e del dispendio energetico.

Principali interferenti endocrini
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dell’endometriosi è fondamentale per 
fornire opportunità di prevenzione e 
interventi terapeutici più efficaci. 

Andiamo quindi ad approfondire il 
legame esistente tra questa patologia, 
molto insidiosa, e l’alimentazione, 
esplorando in particolare l’importanza 
del ruolo svolto dall’infiammazione.

Le più recenti scoperte scientifiche 
hanno dimostrato come la dieta e, in 
generale, lo stile di vita possano influ-
ire sul livello di flogosi presente all’in-
terno dell’organismo, sull’attività 
estrogenica e sul ciclo mestruale. 

Alcuni studi correlano endometriosi 
e dismenorrea, ossia la presenza di 
acuti dolori uterini associati al ciclo 
mestruale. Nei paesi in via di sviluppo 
l’incidenza della dismenorrea varia dal 
45% al 90%10 e l’esistenza di questa 
sintomatologia, importante predittore 
di infertilità, si rileva frequentemente 
nelle donne che soffrono di endome-
triosi, facendo suppore che molte pa-
zienti con dismenorrea possano poten-
zialmente soffrire di una forma di 
endometriosi non diagnosticata.

Fattori di rischio 

alimentari

Uno dei possibili fattori patogeni in 
grado di influenzare sia la malattia en-
dometriosica sia la dismenorrea, è 

rappresentato dalla presenza in circo-
lo di alti livelli di prostaglandine. È 
importante ricordare che gli acidi 
grassi omega-6, derivanti dalla dieta, 
sono precursori delle prostaglandine 
proinfiammatorie come PGE2 e 
PGF2α, responsabili di un aumento 
della sintomatologia dolorosa uterina. 
D’altra parte, sappiamo che invece 
alti livelli di due diverse prostaglandi-
ne, la PGE3 e la PGE3α, derivanti 
dagli acidi grassi omega-3, sono cor-
relati con una riduzione dei livelli di 
infiammazione e quindi con una dimi-
nuzione del dolore. 

In uno studio del 2018 è stato dimo-
strato che il legame tra dieta ed endo-
metriosi può essere indagato sottoli-
neando la funzione di alcuni compo-
nenti antinfiammatori presenti negli 
alimenti, capaci di mitigare la sinto-
matologia tipica di questa patologia 
cronica11, costituita fondamentalmen-
te da un forte dolore pelvico, tale da 
provocare una profonda debilitazio-
ne, dispareunia (dolore durante i rap-
porti sessuali) e, talvolta, infertilità: 
tutti sintomi che impattano notevol-
mente sulla qualità di vita di chi ne 
soffre. 

Anche alti livelli di estrogeni posso-
no rappresentare un altro fattore di 
rischio nello sviluppo dell’endome-
triosi: la ricerca ha dimostrato una 



19Alimentazione, infiammazione, endometriosi

correlazione tra dieta e incidenza di 
malattie estrogeno-dipendenti, come 
ad esempio tumore del seno e dell’en-
dometrio. È possibile dunque suppor-
re che il tipo di alimentazione abbia un 
impatto significativo sui livelli di 
estrogeni circolanti, svolgendo un 
ruolo centrale nell’eziologia dell’en-
dometriosi.

Negli ultimi decenni c’è stato un 
cambiamento significativo nel mo-
dello alimentare seguito: in passato, 
le scelte alimentari erano orientate a 
una dieta ricca di cibi naturali come 
acidi grassi mono e polinsaturi, fibre, 
vitamine, minerali e antiossidanti; al 
giorno d’oggi, al contrario, si utiliz-
zano in larga scala cibi in scatola, 

PRINCIPALI INTERFERENTI ENDOCRINI

Diossine

FtalatiFitoestrogeni

Idrocarburi policiclici 
aromatici

Policlorobifenili

Fenoli

Bisfenolo A

Pesticidi
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contenenti un grande quantitativo di 
pesticidi, coloranti, conservanti, aci-
dificanti, aromi e stabilizzanti. Le 
diete occidentali risultano spesso es-
sere ad alto impatto energetico (calo-
rico), ma a basso valore nutrizionale. 

Fattori come ansia, stress, inquina-
mento, stile di vita sedentario, tossi-
ne ambientali, pesticidi, diossine e 
ftalati, bifenili policlorurati (PCB) e 
xenobiotici, possono ingenerare 
squilibri nel corpo, portando all’au-
mento di radicali liberi circolanti che 
vanno a favorire lo stress ossidativo, 
aumentando anche la richiesta nutri-
zionale. 

Questo squilibrio può andare a con-
solidare la carenza di nutrienti pro-
venienti da queste diete già partico-
larmente povere, contribuendo 
all’insorgenza o all’acutizzazione di 
malattie come l’endometriosi, la me-
nopausa precoce, l’infertilità. Nume-
rose sono le prove a sostegno del 
coinvolgimento dello stress ossidati-
vo sia nella patogenesi sia nella fisio-
patologia dell’endometriosi. 

Le lesioni endometriosiche presen-
tano rispetto all’endometrio normale, 
alti livello di prostaglandina E2 
(PGE2) e di ciclossigenasi (COX), i 
cui valori possono essere influenzati 
dall’alimentazione e dallo stile di vita.   

È importante notare anche come 
durante la progressione della malattia 
si verifichino cambiamenti che por-
tano a reazioni immunologiche ano-
male, contribuendo ulteriormente 
alla stimolazione di agenti pro-in-
fiammatori. 

In generale esistono pochi studi su-
gli aspetti nutrizionali correlati all’en-
dometriosi; tuttavia, negli ultimi anni 
si è iniziato a rivolgere una certa at-
tenzione al ruolo di alcuni nutrienti 
nella fisiopatologia di questa malattia.

A oggi per il trattamento e il con-
trollo dell’endometriosi i farmaci or-
monali rappresentano l’unica opzione 
disponibile, nonostante spesso questa 
terapia si sia dimostrata fallimentare 
e presenti numerosi effetti collaterali. 
Ciò che è importante sottolineare è 
che la dieta e alcuni singoli nutrienti 

Tra i fattori di rischio troviamo anche alcuni composti chimici provenienti da ambien-

ti contaminati, tra cui gli idrocarburi clorurati, compresi i bifenili policlorurati (PCB), 

sostanze che tendono ad accumularsi biologicamente nei lipidi contenuti in partico-

lari alimenti come carne, fegato e latticini, oppure nei pesticidi presenti in frutta e 

verdura.

Altri fattori di rischio
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possono andare a influenzare sia la 
patogenesi sia la progressione della 
malattia, rappresentando dunque 
trattamenti alternativi e coadiuvanti 
a quelli attualmente in uso. 

È noto che il trattamento dell’endo-
metriosi sia necessariamente multidi-
sciplinare: dunque, l’inserimento di 
nutrizionisti all’interno delle equipe 
può assumere un ruolo centrale nella 
prevenzione e nelle terapie che ven-
gono promosse per combattere questa 
complessa patologia. 

Le cellule presenti a livello delle le-
sioni tipiche di questa patologia cre-
scono e si differenziano fino all’utero, 
mantenendo la loro capacità di ri-

spondere agli stimoli proliferativi 
ormonali12. Inoltre, l’eccesso di estro-
geni stimola la secrezione di prosta-
glandine infiammatorie, promuoven-
do l’infiammazione e, di conseguen-
za, lo stimolo doloroso.

Andando avanti esploreremo pro-
prio come i singoli nutrienti e le scel-
te alimentari possano costituire 
un’importante modalità di supporto 
alla rete che si struttura intorno alle 
donne che soffrono di questa patolo-
gia e che spesso di ritrovano a dover 
lottare quotidianamente con la mol-
titudine di sintomi che l’endometrio-
si costringe ad affrontare giorno dopo 
giorno. 

Le scelte alimentari possono avere un importante impatto  

sullo stato di salute dell’organismo, diventando  

un valido supporto nel trattamento dell’endometriosi.




