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Stesso microbiota fino 
all’età prepubere

Differente 
microbiota dopo la 

pubertà

Il differente pattern microbico in uomini e donne piò giocare un ruolo 
nelle differenze sessuali nelle malattie (medicina di genere)





























❖ Dieta: ruolo dei fitoestrogeni

❖Stile di vita

❖Uso di antibiotici

❖Uso di CO



Fitoestrogeni

➢Sostanze presenti nelle piante che assomigliano agli 
estrogeni che noi produciamo

➢Interagiscono con gli stessi recettori degli estrogeni 
umani attivando i processi fisiologici a loro legati. 

➢Hanno una potenza molto minore e per tale motivo 
sono chiamati anche estrogeni deboli. 

➢3 classi: isoflavoni, lignani, cumestani



Fitoestrogeni

•Isoflavoni: soia e derivati, trifoglio, cereali 
integrali

•Lignani: semi di lino e di sesamo, luppolo, 
frutta e verdura, cereali.

•Cumestani: fagioli, germogli, chiodi di 
garofano, semi di girasole, trifoglio rosso, 
germogli di soia.



Differenze tra fitoestrogeni

• Dipendono dal momento della raccolta,  dal tipo di terreno, dalla 
modalità con cui vengono raccolti

• Sono maggiormente concentrati nella buccia (meglio consumare cibi 
integrali anziché lavorati)

• Sia quelli presenti in natura che negli integratori sono inattivi

• L’attivazione  è favorita dal microbiota, se funzionale, vitale ed in 
equilibrio

• Il microbiota delle popolazioni asiatiche è in grado di trasformare la 
daidzeina in equolo (un isoflavone con un’attività similestrogenica
molto più elevata di quella della genisteina). 

• Solo una percentuale compresa tra il 20 e il 50% dell’intera 
popolazione umana ha  un microbiota naturalmente predisposto a 
produrre equolo



Fitoestrogeni: elementi a favore

a)Effetto protettivo sul sistema cardiovascolare

b)Effetto protettivo sull’osso

3) Riducono i sintomi vasomotori della menopausa

4) Potenziale effetto protettivo su alcuni tipi di timore (seno, 
prostata). Tale effetto è stato studiato nei paesi asiatici dove il 
consumo di soia è più elevato rispetto al nostro 

5) Effetto più protettivo(sui tumori) se  assunti 
nell’adolescenza, più neutro se in età adulta



Fitoestrogeni: elementi a sfavore

a) Alcune molecole si comportano da veri e propri «endocrine 
disruptors»

b) A seconda del contesto possono amplificare o ridurre 
l’effetto degli estrogeni endogeni prodotti dall’organismo

c) Mancano conclusioni definitive sul rapporto fitoestrogeni e 
cancro ormono-sensibile (variabilità degli studi clinici tra cui la 
popolazione presa in esame, l’epoca di assunzione dei 
fitoestrogeni ha effetti differenti, variabilità del tipo e numero 
di molecole presenti nel tipo di alimento per cui è il loro 
insieme  a dare  risultati positivi o negativi.)



«Questo è un piccolo passo per l’uomo, 
ma un grande balzo per l’umanità».
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