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FITOESTROGENI 

Sostanze naturali non steroidee
contenute nelle piante con
struttura ed azione simili agli
estrogeni



Classificazione dei fitoestrogeni 
FITOESTROGENI

LIGNANICUMESTANIISOFLAVONOIDI

GLICITEINAGENISTEINADAIDZEINA

CUMESTROLO

ENTEROLATTONE ENTERODIONE

LATTONI          
ACIDO 

RESORCILICO



Isoflavoni: i principali isoflavoni sono la genisteina, la daidzeina e la 
gliciteina. Questi elementi sono presenti nei legumi e, in quantità elevate, 
nei derivati della soia, soprattutto nel fagiolo di soia, i cui semi contengono 
livelli elevati (mg) di genisteina e di daidzeina e quantità inferiori di 
gliciteina. Essi sono in gran parte coniugati agli zuccheri e, in misura 
minore, si trovano negli alimenti come agliconi (isoflavoni liberi) che 
rappresentano i composti biologicamente attivi. 

Lignani: sono i costituenti base della parete cellulare dei vegetali. Sono 
contenuti nei cereali di grano intero (orzo, segale, farina), nei semi, nelle 
noci, nei legumi e nelle verdure. La principale fonte alimentare dei lignani 
è costituita dai semi di lino che contengono quantità di lignani 
straordinariamente superiori (da 100 a 800 volte) a tutte le altre fonti 
vegetali che fanno parte di una dieta vegetariana. I due precursori 
glucosidici sono il seicosolariciresinolo e il matairesinolo che, in analogia 
con gli isoflavoni, sono presenti in forma coniugata e che, quindi, vengono 
trasformati dalla flora intestinale, in agliconi (composti biologicamente 
attivi). 

Definizione



Classi di fitoestrogeni ed alimenti che li 
contengono 

Isoflavoni
• Genisteina
• Daidzeina
• Biochanina-A
• Formononetina
• Gliciteina
• Equolo
• Prunectina, Apigenina, Anetolo, Esperidina

Lignani
• Machilina-A
• Enterodiolo
• Enterolactone
• Arctigenin
• Quercetina

Cumestani
• Cumestrolo
• 4’-metossicumestrolo

Lattoni dell’acido resorcilico
§ Zearalenone

• Soia
• Lenticchie
• Ceci 
• Fagioli

• Lino, Girasole (semi)
• Cereali integrali, grano, riso, segale, avena
• Ciliegie, pere, mele
• Carote, finocchi, aglio, cipolla
• Birra, bourbon

• Trifoglio, medicago sativa, foraggio

(meno potenti e meno diffusi negli alimenti)



Potenza estrogenica relativa dei 
principali fitoestrogeni (Estradiolo = 100)

• Coumestrolo = 0.202

• Genisteina = 0.084

• Equolo = 0.061

• Daidzeina = 0.013

• Formononetina = 0.0006

Markiewicz et al., 1993



Lignani
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Metanalisi: gli isoflavoni di soia riducono la frequenza delle vampate



Metanalisi: gli isoflavoni di soia riducono la severità  delle vampate
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Estratto di Angelica archangelica L.
Nel XVI sec. veniva coltivata nei monasteri dell'Europa centrale e, appunto dai 
monaci, per le sue virtù, fu denominata Erba degli angeli o Angelica o 
Arcangelica, quasi fosse venuta dal regno degli angeli. Secondo l'abate 
Fournier il nome Arcangelica deriva dalla leggenda che attribuiva all'arcangelo 
Raffaele l'aver rivelato ad un eremita le proprietà specifiche della pianta contro 
la peste.

L'Angelica contiene fitoestrogeni e può essere utilizzata in caso di alti o bassi 
livelli di estrogeni.
E' stato dimostrato che l'Angelica esercita un effetto tonico sull'utero.
Harada M, Suzuki M, and Ozaki Y: Effect of Japanese angelica root and peony root on uterine contraction in the rabbit in situ. J Pharmacol Dynam 7, 304-
311, 1984.





Morus alba (Gelso bianco)





Tre diverse frazioni di estratto da Morus alba esercitano azione normalizzante sui livelli di lipidi
in ratti iperlipidemici





Riduzione significativa dei sintomi Climaterici

Risultati
Sintomi Climaterici



Miglioramento significativo del profilo lipidico

Risultati
Effetto sui Lipidi



Cimicifuga racemosa
(Actaea racemosa)











Obstet Gynecol 2005;105:1074–83



Purified Cytoplasm of Pollen 
(PCP) - composition

PCP



Hellstrom AC et al. Menopause; 2012, Vol. 19, No. 7, pp. 825/829

•I campioni di estratto di polline sono stati sottoposti a
cromatografia liquida ad alte prestazioni per l’analisi di
fitoestrogeni.

•L'estratto di polline è stato testato per l'attività estrogenica
su saggio biologico uterotropico nel ratto immaturo.

Meccanismo d’azione  non estrogenico



(Hellstrom et al. Menopause 2012)



PCP vs PBO in HFs 

Winther et al. Climacteric 2005  

PCP






