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Il problema della difficoltà riproduttiva è sempre più diffuso e coinvolge secondo l’OMS il 15% 
circa delle coppie in età fertile e quindi rappresenta ormai un problema sociale.I deficit nella sfera 
riproduttiva riguardano entrambi i partrner pressoché con la stessa intensità e sono enfatizzati dal 
fattore età .L’approccio olistico che caratterizza  da anni la nostra metodologia deve tenere in conto 
l’importanza di  alcuni fattori quali lo stress ossidativo non compensato, le infezioni latenti che 
costituiscono fattori prognostici negativi di una popolazione che accede al nostro Istituto per la 
terapia della sterilità con una età media della donna di 37 anni. 
Come noto la terapia classica di induzione dell’ovulazione mediante gonadotropine o altri principi 
farmacologici non è priva di rischi (iperstimolazione ovarica,gravidanze plurime,vissuto 
psicosomatico ecc.) questi rischi cerchiamo di ridurli sensibilmente con l’utlizzo della fitoterapia da 
sola o in sinergia con dosaggi minimi di gonadotropine. 
Numerose piante ad azione endocrina sono presenti in natura :esse hanno la capacità di regolare gli 
effetti della cascata ormonale dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi. 
Sul  versante maschile dove non sembrano esservi principi farmacologici certi in grado di 
migliorare con evidenza la spermatogenesi, l’utlilizzo del Lepidium Meyenii Walp (Maca) si è 
dimostrato positivo nella nostra esperienza e in numerose pubblicazioni scientifiche di altri autori 
nel migliorare numero, motilità e morfologia degli spermatozoi in seminali di pazienti i cui  tubuli 
seminiferi non siano del tutto compromessi. 
Vengono illustrate le proprietà antiossidanti e neuroendocrino modulatrici di alcuni fitocomplessi a 
utilizzati da anni nella pratica clinica del nostro istituto e noti nella tradizione popolare andina per 
incrementare la fertilità sul versante umano e animale. 
Di interesse è il loro impiego anche in programmi di inseminazione e fecondazione assistita dove 
hanno permesso nelle nostre serie, di migliorare considerevolmente i tassi di gravidanze e di ridurre 
drasticamente le sequele negative correlate all’iperstimolazione. 
Studi e ricerche future sono necessarie per incrementare ulteriormente i tassi di impianto. 
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Nella popolazione infertile afferente al nostro Istituto è aumentata in questi ultimi dieci anni la 
fascia di persone favorevole a cercar di superare il proprio stato di infertilità con approcci 
terapeutici  poco o per nulla invasivi ma che nel contempo offrano possibilità di gravidanza 
paragonabili ai Centri di Medicina della riproduzione più accreditati a livello internazionale. 
La legge 40 con il limite di fertilizzazione a 3 ovociti ha reso di fatto inutili alti dosaggi di 
gonadotropine nel corso di stimolazioni per fecondazioni assistite anche perché i tassi di successo 
con ovociti crioconservati sono, allo stato dell’arte ancora insoddisfacenti 
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Sin dagli anni novanta il nostro Istituto si è dato una metodologia di lavoro volta a ridurre 
drasticamente i rischi connessi alle terapie per la sterilità di coppia ed in particolare la sindrome da 
iperstimolazione ovarica,le gravidanze plurime e l’impatto su soma e psiche delle terapie ormonali 
con  dosaggi elevati. 
Con il tempo,grazie agli studi effettuati presso il nostro Centro, abbiamo sviluppato l’opinione che 
anche i tentativi di inseminazione o fecondazione assistita su ciclo spontaneo possono dare ottimi 
risultati purchè siano preceduti da una efficace fitoterapia sui gameti maschili e femminili con un 
mix di piante andine note per la caratteristica di aumentare la fertilità in campo animale e nella 
razza umana e per la loro fortissima efficacia contro lo stress ossidativo. 
La prima pianta studiata presso il Centro Clinico San Carlo di Torino fu negli anni novanta la maca 
(Lepidium meyenii Walp) e ciò avvenne in stretta collaborazione con il Centro di Biotecnologie e 
Medicina naturale dell’Università di Milano(1;2;). 
La maca grazie alle sue peculiari caratteristiche poliendocrine, antiossidanti e l’equilibrato apporto 
minerale era nota da secoli nel Perù degli Incas come “pianta della fertilità”; anche i registi coloniali 
spagnoli durante e dopo la conquista del Sudamerica narrano di richieste di pagamenti in maca al 
fine di aumentare i tassi di riproduzione del bestiame ed in particolare dei cavalli. 
La prima ricerca su ratti venne condotta da Gloria Chacon ,una ricercatrice peruviana che aveva 
anche studiato preliminarmente la composizione botanica e fitochimica della maca,pianta perenne 
appartenente alla famiglia delle brassicacee di cui si utilizza il tubero e che cresce in terreni impervi 
a 3000/3800 metri di altezza. 
Il primo studio clinico prospettico randomozzato sull’utilizzo della maca polarizzata nelle terapie 
dell’infertilità venne condotto presso il nostro Istituto nel periodo compreso ta gennaio 1999 e 
gennaio 2001(4)G.Menaldo; S.Serrano and B.Lopez.In sommario questa ricerca condotta su una 
casistica di 242 Cicli in un programma di inseminazioni intratubariche con catetere ecoguidato(per 
baipassare interferenze locali) giunse alle conclusioni che quando veniva utilizzata la maca, sia nel 
partner maschile che femminile, i tassi di gravidanza(pregnancy rates) aumentavano 
considerevolmente in modo statisticamente significativo (fig 1 e 2); inoltre l’assunzione di maca 
polarizzata potenziava l’azione del FSH.  
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Fig. 2 
 
Il lepidium meyenii walp (maca) è stato somministrato al dosaggio di 3 comp da 100 mg al dì sia 
alla donna (dal 2°giorno, alla somministrazione di 5000 UI di hcg) cha all’uomo nel periodo 
precedente l’inseminazione sotto forma di capsule orali polarizzate(lmwp cps 100 mg Zener): 3 co 
al di X 3 mesi. 
La polarizzazione consiste nel sottoporre il prodotto a radiazione elettromagnetica a 634,7nm. 
Tale polarizzazione ,coincidendo con quella di risonanza del DNA,fa in modo che la sostanza venga 
immediatamente riconosciuta e utilizzata dal nostro organismo aumentando considerevolmente la 
biodisponibilità. 
I nostri risultati hanno dimostrato l’effetto della maca polarizzata sugli spermatozoi con 
miglioramento quantitativo e qualitativo dei seminali dopo trattamento di 3 mesi con maca nel 78% 
dei casi; ciò non avveniva con evidenza quando erano presenti flogosi prostatiche  alle vie 
escretrici. 
Questi nostri dati sull’incremento numerico,in motilità e morfologia degli spermatozoi sono stati 
confermati da altri autori successivamente. 
Anche nella follicologenesi ed ovogenesi la maca sembra giocare un ruolo biologicamente 
interessante e negli studi successivi da noi condotti è entrata a far parte dei protocolli di 
stimolazione a dosaggi minimi anche nei programmi di fecondazione assistita in FIVET e ICSI. 
 /$�)(&21'$=,21(�$66,67,7$�&21�),727(5$3,$�(�67,02/$=,21(�0,1,0$�
 0DWHULDOL�H�PHWRGL�5LVXOWDWL 
Il razionale di base di questi studi sta nel massimo rispetto della fisiologia umana e nel mimare ciò 
che avviene in modo spontaneo in natura dove l’ovocita fertilizzato a livello del tratto distale della 
tuba,percorre per 4-5 giorni la salpinge nel suo passaggio a morula e blastocisti prima di impiantarsi 
in utero quando la finestra di recettività endometriale è favorevole. 
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I moderni progressi del laboratorio di medicina della riproduzione ed in particolare la diminuzione 
considerevole dei tassi di ossigeno presenti negli incubatori di ultima generazione,ci permettono 
grazie alla riduzione dello stress ossidativo, percentuali di fertilizzazione ed embryo-transfer molto 
elevati anche in presenza di uno o due ovociti di partenza. 
In questo senso , nella nostra esperienza si rivelano  di grande utilità altre piante andine per il loro 
contenuto minerale ottimale in medicina della riproduzione e per l’altissima capacità antiossidante. 
Lo stress ossidativo si deve alla presenza di radicali liberi,molecole molto instabili  che si 
stabilizzano acquisendo elettroni da molecole quali lipidi di membrana,acidi nucleici,carboidrati, 
proteine. Ciò innesca, come noto, una reazione a catena che comporta in medicina della 
riproduzione consistenti danni cellulari a spermatozoi ed ovociti tra cui anche anomalie 
cromosomiche.Non si può non considerare che gli spermatozoi hanno una membrana ricca di acidi 
grassi polinsaturi che possono essere attaccati da radicali liberi provenienti da fattori inquinanti, 
elettromagnetici, flogistici,alimentari (sregolatori endocrini),voluttuari (ad es.fumo e droghe). Fig. 3 
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Fig. 3 
 
Per contrastare questa aggressione  ai gameti maschili e femminili, in uno studio condotto presso il 
nostro Istituto in una casistica di 223 fecondazioni assistite è stata fatta una terapia preliminare a 
base di fitoterapia andina con tre piante note nella tradizione popolare andina : 

1) Lepidium meienii Walp(maca polarizzata-LMWP  cps da 100 mg Zener: 3 co al di al partner 
maschile per tre mesi. 

2) Dracontium Loretense :una compressa al di alla donna per 2 mesi (dlp zener) 
3) Camu Camu :due compresse al di alla donna per due mesi (mdp Zener). 

 

35,1&,3,�$77,9,�'(/�/(3,',80�0(<(1,,����0$&$��
 ������$/&$/2,', 

• Macaina 1,2,3,4 
 ��������� ),7267(52/, 
a)       Sitosterolo       45,5% 
b)       Campesterolo  27,3% 
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c)       Ergosterolo      13,6% 
d)      B-ecdysone 
 ���������,627,2&,$1$7,�$520$7,&,� 

• Benzil isotiocianato 
• P-metossi Benzil Isotiocianato 

 ���������0,1(5$/, 
Calcio, Ferro, Magnesio,Zinco,  
Manganese, Rame, Silicio, 
Fosforo, Iodio, Potassio, Alluminio, 
Stagno, Bismuto. ���������9,7$0,1( 

• B1, B2, B12, Vit. C, Vit. E, Vit. A 
 ���������&$5%2,'5$7, 

• Fruttosio 
• Levulosio 

 ���������$&,',�*5$66,�(66(1=,$/,�,16$785, 
• Linoleico        (32,6%) 
• Oleico            (11,1%) 
• Arachidonico  (1,6%)  

 ���������$0,12$&,',�(66(1=,$/, 
Fenilalanina, Istidina, Isoleucina, Leucina, 
Lisina, Metionina, Treonina, Triptofano, 
Valina. 
 )ODYRQRLGL��7DQQLQL��6DSRQLQH�
 'UDFRQWLXP�ORUHWHQVH��-(5*Ñ1�6$&+$���'/3

)DPLJOLD� Araceae *HQHUH� Dracontium  6SHFLH� longipes, loretense, peruviuanum 1RPH�ERWDQLFR� Dracontium Loretense  1RPH�WUDGL]LRQDOH� Jergon Sacha, Sacha Jergon, Hierba del jergon  'URJD� Radici  3URSULHWj�HIIHWWL� Antivirale, tonico, antiinfiammatorio. &RVWLWXHQWL� Alcaloidi, flavonoidi, fenoli, saponine, steroli, triteroeni. 'HVFUL]LRQH�ERWDQLFD��Erba che cresce in inverno con una radice a 
tubero molto grande. Il tallo ha colore nero.   
Nella Medicina Tradizionale amazzonica dei distretti di Madre de Dios (Perù) e Beni (Bolivia), 
vengono utilizzate 28 piante in funzione antiossidante.  
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Attraverso misure di Biochemioluminescenza (International Joumal of Phannacognosy 1997. 
Vol.35 n°4, pp.288296) è stato valutato per ciascuna di queste 28 piante sia il TRAP (Total 
Reactive Antioxidant Reactivity) sia il TAR (Total Antioxidant Reactivity). Il Dracontium 
Loretense è risultato essere la pianta con maggiore potere antiossidante specifico (TAR» TRAP).  
I valori di TAR esprimono la velocità con cui il processo di antiossidazione raggiunge la massima 
efficienza (o valore di equilibrio della reazione):il TAR descrive la specificità, o qualità, degli 
antiossidanti contenuti nella pianta. 
I valori di TRAP esprimono la concentrazione equivalente di Trolox (vitamina E sintetica) 
necessaria per ottenere lo stesso effetto antiossidante della pianta:il TRAP descrive la quantità di 
composti antiossidanti contenuti nella pianta. 
Capacità antiossidante e specificità di azione del Dracontium sono risultate nettamente  superiori a 
quelle della vitamina E sintetica. 
 0\UFLDULD�GXELD��&$08���&$08����0'3

)DPLJOLD� Myrtaceae Genere: Myrciaria Specie: dubia  1RPH�ERWDQLFR� Myrciaria Dubia  1RPH�WUDGL]LRQDOH: Camu-camu, Rumberr 'URJD� Frutti 3URSULHWj�HIIHWWL��Astringente, antiossidante, antiinfiammatorio, emoliente, nutritivo.  &RVWLWXHQWL��Acido ascorbico, beta-carotene, calcio, ferro, niacina, fosforo, proteine, riboflavina, 
tiamina. 'HVFUL]LRQH�ERWDQLFD 
Il CAMU CAMU (Myrciaria Dubia) è un albero da frutto della foresta amazzonica che cresce lungo 
le rive di fiumi e laghi dolci nella zona compresa tra Pucalpa e Iquito (Perù).  
Raggiunge l'altezza di circa due metri, presenta larghe foglie sottili e produce frutti di piccole 
dimensioni simili a piccole arance di colore arancione vivo. 
Le arance forniscono da 500 a 4000 ppm di Vitamina C o acido ascorbico.  
Il CAMU CAMU è la più elevata fonte di Vitamina C naturale esistente sul Pianeta fornendo da 
21000 a 500000 ppm di acido ascorbico, pari a 2-3 grammi per chilo.  
Rispetto alle arance, CAMU CAMU contiene 30-60 volte più Vitamina C, IO volte più ferro, 3 
volte più niacina, due volte più riboflavina (Vitamina B2) e il 50% più di fosforo.  
 $1$/,6,�),6,&2�&+,0,&+(��

• Acido Ascorbico (Vit. C), mg/l00 g. di polpa: 8000 - 9000  
• Acido Citrico, mg.l100g. di polpa: 3500 - 6500  
• Acidità totale, espressa come acido citrico: 15,15%  
• Tiamina (Vit. BI): 0,07%  
• Riboflavina (Vit. B2): 0,16%  
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• Niacina: 6,25%  
Inoltre è stata fatta alla donna una stimolazione ovarica “minima” con 2 comp al di di maca 
polarizzata e dosaggi minimi di gonadotropine(50/75 UI al giorno) mai superiori a 900 UI in un 
intero ciclo di stimolazione con durata media di 10 giorni. 
In una serie di 223 casi di aspirazione follicolare (pick-up) non si sono registrate complicanze né 
legate a iperstimolazioni ovariche né a complicanze da pick-up. 
I tassi di gravidanza sono stati notevoli con il 39%per transfer in donne sino ai 40 anni di età se 
paragonate a serie con criteri di selezione sovrapponibili.(vedi Fig. 4)  
 

5LVXOWDWL�),9(7�,&6,�LQ�FLFOL�FRQ�VWLPROD]LRQH�PLQLPD�FRQ�ILWRWHUDSLD���JRQDGRWURSLQH�DQQL�����������&(1752�&/,1,&2�GL�IHFRQGD]LRQH�DVVLVWLWD�H�JLQHFRORJLD�6DQ�&DUOR�GL�7RULQR��
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Fig. 4 
 &21&/86,21,��*OL� VWXGL� FRQGRWWL� VLQ� GDO� ����� SUHVVR� LO� � QRVWUR� ,VWLWXWR� LQ� FROODERUD]LRQH� FRQ� LO� &HQWUR� GL�ELRWHFQRORJLH�H�PHGLFLQD�QDWXUDOH�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�0LODQR�KDQQR�SRUWDWR�DOO¶HYLGHQ]D�FKH�OD�ILWRWHUDSLD� DQGLQD� QRWD� GD� VHFROL� QHOOD� WUDGL]LRQH� SRSRODUH� SHU� JOL� LQIOXVVL� SRVLWLYL� VXOOD�IHUWLOLWj�SXz� HVVHUH� GL� JUDQGH� HIILFDFLD� QHOOD� ULSURGX]LRQH� XPDQD� DQFKH� LQ� DVVRFLD]LRQH� FRQ�GRVDJJL�PLQLPL�GL�JRQDGRWURSLQH��,Q�VRPPDULR�L�ULVXOWDWL�GHL�QRVWUL�VWXGL�LQGLFDQR�FKH�VLD�LQ�FLFOL�VSRQWDQHL�FKH�LQ�SURJUDPPL�GL�LQVHPLQD]LRQH� LQWUDWXEDULFD� H� IHFRQGD]LRQH� DVVLVWLWD�� O¶DSSRUWR� LQ� SDUWLFRODUH� GHOOD� PDFD�SRODUL]]DWD�GHO�GUDFRQWLXP�GHO�FDPX�FDPX�DXPHQWD�FRQVLGHUHYROPHQWH�L�WDVVL�GL�JUDYLGDQ]D�H�ULGXFH�OH�FRPSOLFDQ]H�OHJDWH�DOO¶LSHUVWLPROD]LRQH�RYDULFD��&Lz�KD�SRUWDWR� LO�&HQWUR�&OLQLFR�6DQ�&DUOR�GL�7RULQR�D� VYLOXSSDUH�SURWRFROOL� SHUVRQDOL]]DWL�DQFKH�LQ�FDVL�FRPSOHVVL�LQ�FXL�VLD�QHFHVVDULD�OD�IHFRQGD]LRQH�DVVLVWLWD�LQ�LFVL��$QFKH�LQ�FDVL�GL�ROLJRDVWHQRVSHUPLD�HVWUHPD�ULXVFLUH�DG�DYHUH�VSRUDGLFL�VSHUPDWR]RL�GRWDWL�GL�PRWLOLWj�$�UHWWLOLQHD��DXPHQWD�GHFLVDPHQWH�OH�SUREDELOLWj�GL�JUDYLGDQ]D�GRSR���PHVL�GL�WHUDSLD�FRQ� PDFD� SRODUL]]DWD�/D� ULGX]LRQH� GHOOR� VWUHVV� RVVLGDWLYR� GHL� JDPHWL� FRQ� O¶DVVXQ]LRQH� GL�SRWHQWL�ILWRFRPSOHVVL�QDWXUDOL�TXDO�GUDFRQWLXP�H�FDPX�FDPX�H�O¶XWLOL]]R�GL�LQFXEDWRUL�D�EDVVD�WHQVLRQH� GL� RVVLJHQR� SHUPHWWRQR� GL� PLJOLRUDUH� OH� FXOWXUH� FHOOXODUL� FRQ� HPEULR� WUDQVIHU� GL�RWWLPD�TXDOLWj�ELRORJLFD��
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���$VSLUD]LRQH�IROOLFRODUH�HFRJXLGDWD FRQ�DJR�VRWWLOH�D�GRSSLD�YLD�H�ODYDJJLR�GHL�IROOLFROL�SHU�ULGXUUH�
GUDVWLFDPHQWH�OD�LSHUVWLPROD]LRQH �VLR��H�FODVVLILFD]LRQH�GHOO
HQGRPHWULR LQ�SRZHU�GRSSOHU SHU�
LQGLYLGXDUH�LO�JLRUQR�GL�PDVVLPD�UHFHWWLYLWj SHU�O
HPEULR�WUDQVIHU�
���HPEULR�WUDQVIHU HFRJXLGDWR QHO�JLRUQR�GL�PDVVLPD�UHFHWWLYLWj GHOO
HQGRPHWULR XWHULQR�FKH�YDULD�
GD�GRQQD�D�GRQQD����������JLRUQL�GRSR�LO�SLFN�XS��DOOR�VWDGLR�HPEULRQDOH�GL�PRUXOD�H�GL�EODVWRFLVWL
TXDQGR�O
LPSLDQWR�KD�SL� SRVVLELOLWj GL�ULXVFLWD�
���7HUDSLD�GL�VXSSRUWR�RPHRSDWLFD�H�ILWRWHUDSLD�SHU�IDYRULUH�O
LQVWDXUDUVL�GHOOD�JUDYLGDQ]D�H�SHU�
HYLWDUH�JRQILRUL�H�VHQVR�GL�SHVDQWH]]D�IDVWLGLRVL�SHU�OD�GRQQD�
$EELDPR�FRQVWDWDWR�FKH�FRQ�TXHVWD�PHWRGRORJLD�ROWUH�DG�DYHUH�WDVVL�GL�JUDYLGDQ]D�PROWR�SL�
HOHYDWL��YHQJRQR�QHOOD�PDJJLRUDQ]D�GHL�FDVL�HYLWDWL�IDVWLGL�ILVLFL�SHU�OD�GRQQD���VL�SUHYLHQH�OD�
VLQGURPH�GD�LSHUVWLPROD]LRQH RYDULFD H�VL�ULGXFRQR�OH�JUDYLGDQ]H�SOXULPH��

���6WLPROD]LRQH�PLQLPD�FRQ�ILWRWHUDSLD�H�VLQHUJLD�GL�PHGLFLQD�
QDWXUDOH�H�JRQDGRWURSLQH D�GRVDJJL�SDUWLFRODUPHQWH�EDVVL�
���3UHSDUD]LRQH�GHL�JDPHWL�PDVFKLOL�H�IHPPLQLOL�FRQ�VRVWDQ]H�GL�
PHGLFLQD�QDWXUDOH�FKH�PLJOLRUDQR�TXDOLWDWLYDPHQWH�OD�
VSHUPLRJHQHVL H�O
RYRJHQHVL TXDOL�OD�PDFD SRODUL]]DWD��GUDFRQWLXP
�FDPX FDPX��KXDQDUSR PDFKR�HFF�QRWL�VLQ�GDO�WHPSR�GHJOL�,QFD SHU�
DXPHQWDUH�
OD�IHUWLOLWj QRQ�VROR�QHOOD�VSHFLH�XPDQD�PD�DQFKH�QHJOL�DQLPDOL�
JUD]LH�DL�ORUR�DOFDORLGL���PLQHUDOL��IDWWRUL�DQWLRVVLGDQWL�HG�DOO
DWWLYLWj
SROLHQGRFULQD H�GL�ULHTXLOLEULR�VX�RUJDQL�H�DSSDUDWL�

Per questo sono state apportate importanti modifiche rispetto 
alle tecniche tradizionali di FIVET-ICSI:
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