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Neonatologia
Non è mai stato trovato 
alcun nesso tra le abitudini 
alimentari della madre 
e il sesso del nascituro

Una dieta ricca di so-
dio e potassio per avere un
figlio maschio? No e non vale
nemmeno la regola della pan-
cia a punta. 

Diversi studiosi hanno cer-
cato nel corso dei decenni di
dimostrare una relazione tra
la dieta e il concepimento, in
particolare un collegamento
diretto tra ciò che la madre
mangia e il sesso del nascituro.
C’è chi ha suggerito e continua
a suggerire una dieta ricca di
sodio e potassio per avere un
maschietto, con abitudini a ta-
vola rigide da attuare nei primi
due o tre mesi prima del conce-
pimento. 

Pseudo esperti
Questi presunti esperti sempre
per il fiocco blu sponsorizzano
legumi secchi, carni e insacca-
ti, banane e datteri, mentre
sconsigliano latte, uova e insa-
late verdi. Ma sarà vero? «No,
non c’è alcuna evidenza scien-
tifica – spiega Paolo Beretta,

primario di ginecologia oste-
tricia del Sant’Anna – non è
pensabile che possa esserci
qualcosa nell’alimentazione
capace di determinare il sesso
di un nuovo nato. L’epigenetica

esiste, la manifestazione dei
geni può variare, ma la possibi-
lità di modulare l’assetto del
dna favorendo l’incontro di un
cromosoma rispetto ad un al-
tro non è una realtà. L’alimen-

tazione non condiziona il sesso
del feto. I progressi della medi-
cina e della scienza hanno ide-
ato dei modi di condizionare
in laboratorio il dna selezio-
nando i gameti. Ci sono oggi dei
metodi di assistenza al parto.
Grazie alla diagnosi pre im-
pianto possono fare degli ac-
certamenti mirati.Ma si fanno
come ovvio per situazioni par-
ticolarissime, per delle malat-
tie molto gravi e importanti.
Sono tutte questioni che non
riguardano il sesso, anche per-
ché per determinare maschi e
femmine vorrebbe dire sosti-
tuirsi alla natura e farebbe sin-
ceramente un po’ paura». 

«Consigli inutili»
E dire che il sito “marmoc-
chio.it” consiglia di «non con-
sumare prodotti di pasticceria,
creme e dolci in generale»
sempre per avere il benedetto
figlio maschio. Altri ginecologi
attraverso la rete difendono
anche il metodo Stolkowski.

«Per avere un maschio – si
legge on line – è necessaria una
alimentazione ricca di sodio e
di potassio e povera di calcio.
Per avere una femmina invece
è necessaria una dieta povera
di sodio e potassio ma ricca di
calcio». 

«Non so, ma direi proprio di
no – conclude ancora il suo
ragionamento il dottor Paolo
Beretta – e purtroppo mi spia-
ce anche sfatare il mito secon-
do cui le mamme con la pancia
a punta stanno aspettando un
figlio maschio». Che poi, fosse
femmina cari papà, pensiamo
che la gioia sia altrettanta se
non doppia. 
S. Bac.

Il dottor Paolo Beretta, primario di Neonatologia del Sant’Anna

Al Pessina
Studenti tra i 16 e i 18 anni 
hanno partecipato 
insieme ai docenti 
al Progetto Martina

Prevenire e riconosce-
re i tumori giovanili, una “lezio-
ne contro il silenzio” al Pessina.

La scorsa settimana un grup-
po di studenti tra i 16 e i 18 anni
ha partecipato insieme ai do-
centi al Progetto Martina, un
contenitore offerto dai Lions
per parlare delle malattie tu-
morali. Martina è una ragazza
scomparsa prematuramente
per colpa del cancro al seno, è
dalla sua morte che informare
ed educare per i medici e gli
insegnanti del progetto è di-
ventata un vera missione. Sono
saliti in cattedra durante la
mattinata di venerdì i medici e

soci Lions Club Como Plinio il
Giovane e Como Lariano Ga-
briela Candeo e Daniele Lietti,
la professoressa Mariangela
Bertotto referente Lions per il
service e la collega Brunella
Tettamanti insieme a tutto
l’istituto Pessina. I partecipan-
ti hanno così imparato le cause,
la diagnosi, i punti utili per ri-
cevere visite e chiarimenti, un
modo insomma per riflettere su
un male difficile da estirpare.
Questa iniziativa prosegue dal
1999 ed ha un riscontro reale
nella prevenzione del tumore
nell’arco della vita dei giovani
che hanno dato ascolto, cono-
scere la malattia infatti è un
concreto strumento per riusci-
re a combatterla. Le lezioni
contro il silenzio sono consul-
tabili sul portale progettomar-
tina.it, la lotta ai tumori inizia
dalla scuola.

NO ALLE “BUFALE”

Dieta di sodio e potassio
per un figlio maschio?
«Non ha nessun effetto» 

PREVENZIONE

Rischio tumori giovanili
Lezione per riconoscerli

Ma è vero che...

Studenti e docenti del Pessina all’incontro sul cancro 
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Il 66,4% dei giovani italiani tra i 
18 e i 34 anni vive con almeno 
un genitore, una percentuale 
che sale al 78% se si considera 
la forchetta di età tra i 20  e i 
29 anni. I fi gli costano, è noto, 
ma i soci della Mutua sanitaria 
Cesare Pozzo possono contare 
su aiuti concreti per sostenere 
le spese sanitarie e altri costi 

di natura socio assistenziale, 
componenti sicuramente im-
portanti del budget familiare.
Secondo i dati di Eurostat, 
l’uffi cio statistico dell’Unione 
Europea, l’età media di uscita 
dalla casa dei genitori in Italia è 
di 30,1 anni: uno dei dati più alti. 
I giovani se ne vanno più tardi 
solo a Malta, in Slovacchia e in 
vari paesi balcanici. La media 
europea è di 26 anni e ci sono 
paesi dove l’età di uscita di casa 
è 18,5 anni (Svezia), 21,1 (Dani-
marca) e 22 (Finlandia). In tutti 
i grandi Paesi europei i giovani 
lasciano la casa dei genitori per 
vivere in autonomia molto pri-

ma dei loro coetanei italiani: a 
23,7 anni in Germania e Fran-
cia, 24,7 nel Regno Unito, 27,6 
in Polonia, 29,5 in Spagna.
L’età media di uscita di casa è 
un dato in continuo aumento: 
nel 2004 in Italia si lasciava la 
casa dei genitori a 29,5 anni e 
da allora la crescita non si è 
mai fermata. Tra le motivazioni 
alla base di questo fenomeno, 
il fattore economico è quello 
più importante. L’ingresso nel 
mondo del lavoro è spesso ri-
tardato e i costi per vivere da 
soli sono molto alti.
Altro elemento interessante 
sono le percentuali di chi abita 
con i genitori, rispetto al totale 
dei giovani. I dati Eurostat dico-
no che il 78% dei giovani italiani 
di età compresa fra i 20 e i 29 
anni è in questa condizione, a 
fronte di una media dell’Unione 
Europea del 56,3%. Anche qui, 
l’Italia si pone agli ultimi po-
sti, seguita solo da Slovacchia 
(79,7%), Macedonia del Nord 
(80,7%) e Croazia (84,6%). Le 
percentuali inferiori si trovano 
invece in Danimarca (14,2%), 
Finlandia (16,6%) e Norvegia 
(20,3%). Per quel che riguarda 
gli Stati più grandi, abita con 

i genitori il 40,2% dei giovani 
francesi, il 42,3% dei giovani 
inglesi e il 50,1% dei tedeschi; 
in Polonia la percentuale è del 
70,2%, mentre in Spagna è del 
77,3%.
Il dato italiano è problematico 
per molti motivi, ma, per quel 
che riguarda l’assistenza sa-
nitaria, CesarePozzo offre alle 
famiglie un sostegno impor-
tante: i fi gli sono coperti fi no ai 
25 anni, senza costi aggiuntivi. 
Tutte le forme di assistenza 
della Mutua sono infatti auto-
maticamente estese all’inte-
ro nucleo familiare: coniuge o 
convivente e fi gli, indipenden-

temente dal numero (fi no ai 18 
anni o fi no ai 25 anni se fi scal-
mente a carico). L’estensione 
degli aiuti per le spese mediche 
e per gli altri sostegni di natura 
socio-economica all’intero nu-
cleo famigliare del socio è uno 
dei principi mutualistici chiave 
su cui si fonda l’organizzazione 
della Mutua sanitaria Cesare 
Pozzo. 
Vista l’età in cui i giovani lascia-
no la casa dei genitori, Cesare-
Pozzo ha anche studiato una 
forma di assistenza specifi ca, 
per l’appunto Tutela Figli,  ri-
volta ai fi gli dai 25 ai 35 anni 
di età, che per motivi di studio 

o per mancanza di lavoro risie-
dono ancora in famiglia e sono 
fi scalmente a carico del socio.
Tutela Figli è una forma di assi-
stenza aggiuntiva, aperta a tutti 
i soci già iscritti alla Mutua con 
la forma di assistenza base Tu-
tela Globale. 
A fronte di un contributo asso-
ciativo di soli 7,5 euro al mese, 
i fi gli dei soci possono avere 
rimborsi per la diagnostica 
strumentale e di laboratorio, 
la prevenzione odontoiatrica e 
la chirurgia oculistica, le visite 
specialistiche, i ricoveri ospe-
dalieri, il day service, il ricovero 
in pronto soccorso e l’assisten-
za domiciliare sanitaria.  Tutela 
Figli prevede anche un sup-
porto per l’area sociale ossia 
la maternità o la paternità, le 
spese per la prima infanzia e il 
decesso.
Tutela Figli è pensata per sup-
portare l’impegno del socio-ge-
nitore nel sostenere i propri 
fi gli e creare le basi del loro fu-
turo. Anche le quote associati-
ve di Tutela Figli, come sempre 
per le adesioni a CesarePozzo, 
sono fi scalmente detraibili se-
condo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

Figli a carico? Un aiuto concreto
per le spese sanitarie e socio assistenziali
     Tutela Figli
La Mutua garantisce
rimborsi per i fi gli
fi no a 35 anni
con un contributo minimo

Sanità integrativa.  La Mutua sanitaria Cesare Pozzo tutela tutto il nucleo familiare
CESAREPOZZO RISPONDE

 Età media dei giovani europei che lasciano la casa dei genitori (2018)

Percentuale dei giovani europei tra i 20 e i 29 anni che vivono con i genitori (2018)


