
PROGETTO DI RICERCA 

 

Creare e comunicare cultura riproduttiva: azioni informative e preventive dell’infertilità della 

popolazione giovanile italiana 

 
1) Qualche cenno sul centro, come è nato, che servizi offre, quale la sua mission. 

• Il nostro centro di sterilità ed infertilità di coppia nasce approssimativamente verso la metà 

degli anni ottanta, costituendo, in ambito universitario, il primo centro di tal genere in 

Campania e uno tra i primi in Italia. Nel successivo decennio ha progressivamente subito 

una serie di modifiche organizzative-strutturali per poi acquisire, sin dal 1998, l’assetto e 

l’impostazione che ancora attualmente conserva. Il principale obiettivo è quello di attuare 

un equilibrato compromesso tra la necessità di offrire il massimo delle prestazioni erogabili 

da una struttura pubblica e l’inevitabile esigenza di mantenere un giusto allineamento con 

gli standard qualitativi dei più prestigiosi centri internazionali mediante un continuo 

aggiornamento delle conoscenze. 

 

2) Tipologia di utenti: chi si rivolge al centro (provenienza, età, background sociale e culturale, 

rapporto di infertilità maschile e femminile) 

• Il nostro centro di sterilità accoglie un’ampia gamma di pazienti con differenti esigenze, sia 

sotto il profilo medico che psicologico. Nella maggior parte dei casi, sono provati da una 

lunga storia di infertilità, caratterizzata da innumerevoli insuccessi a precedenti tentativi di 

ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita.
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 L’età media delle pazienti che si 

rivolgono al nostro centro si potrebbe approssimativamente collocare intorno ai 34-35 anni, 

sebbene nel corso dell’ultimo decennio si sia osservato uno shift progressivo  dell’età 

media verso valori superiori a circa 37 anni. In circa il 70% dei casi si tratta di donne di 

origine campana appartenenti a differenti livelli socio-culturali, con una netta 

predominanza di un livello medio-basso.    

 

3) Attraverso quali canali arrivano a voi i vostri pazienti? (li manda il medico generico, hanno 

chiesto allo specialista, da chi si sono fatti consigliare?) 

• In un’alta percentuale di casi la coppia affetta da sterilità si rivolge presso il nostro centro 

dietro consiglio dello specialista, capace di indirizzare, il più delle volte, nel modo più 

appropriato la coppia che necessita di un approccio di secondo livello. Talune coppie 

giungono inoltre alla nostra osservazione perché indirizzate dal proprio medico generico. 

La modalità di approccio più frequente resta, tuttavia, la comunicazione paziente-paziente. 

 

4) Nel vostro centro gli utenti hanno modo di socializzare tra di loro, ad esempio nella sala 

d’aspetto? Vi chiedono di incontrare altre persone con problemi analoghi o, in qualche forma, di 

poter socializzare l’esperienza che stanno vivendo? 

• Sebbene l’organizzazione dei contatti con il nostro centro di sterilità preveda giorni ed orari 

precedentemente stabiliti al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa per la prestazione, i 

nostri utenti hanno tuttavia l’opportunità di condividere le proprie esperienze nell’apposita 

area deputata all’attesa, tanto da coltivare, in alcuni casi da noi riscontrati, rapporti di 

amicizia indipendenti dal problema di sterilità. A tal proposito, va sottolineata la stretta 

collaborazione del nostro centro, in seguito alle direttive dettate dalla legge 40/2004, con 

l’ambulatorio di psicologia della medesima azienda universitaria, al fine di affiancare ai  

programmi diagnostico-terapeutici delle coppie affette da sterilità un corretto counseling 
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 Da quanto tempo stanno affrontando un percorso di cura? Cosa significa passare da una fase in cui ancora si cerca di 

avere un bambino, a una fase in cui si pensa di dover ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita? 

Pensate di aver sbagliato qualcosa nella vostra vita, rispetto alla possibilità o meno di avere figli? Potendo tornare 

indietro cosa fareste di diverso? Vi domandate mai sul perché dei vostri problemi di infertilità, a cosa date la colpa? 



psicologico. La consulenza non si pone soltanto come contenimento dell’ansia e della 

frustrazione sviluppata in seguito al riscontro della patologia, ma anche come efficace 

mezzo di prevenzione delle sequele psicologiche e psicosessuali. Il riscontro positivo di 

tale approccio è dimostrato dal progressivo incremento del numero di utenti che richiedono 

la suddetta prestazione. 

5) Che immagine restituiscono gli utenti del rapporto con famiglia, parenti e amici in merito al 

“problema” dell’infertilità? 

• Nonostante la notevole difficoltà di approccio alla coppia sterile sotto il profilo 

psicologico, è possibile definire in linea di massima un duplice atteggiamento da parte 

degli utenti che giungono alla nostra osservazione. In primo luogo, la maggior parte delle 

coppie affette da sterilità mostra una certa reticenza nel condividere la problematica 

nell’ambito della propria vita sociale, nonché difficoltà nel condurre la propria vita di 

coppia in maniera “indipendente” dalla necessità di realizzare il desiderio di gravidanza. 

Tali coppie, pertanto, modificano progressivamente il proprio stile di vita, circondandosi 

prevalentemente di soggetti afflitti dalla medesima difficoltà. Sul versante nettamente 

opposto si colloca una ristretta cerchia di pazienti, capaci di elaborare psicologicamente la 

patologia e di realizzare, mediante nuovi canali di espressione al di fuori della sterilità, le 

proprie esigenze e i propri desideri di vita.
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6) Secondo lei, in quanto testimone privilegiato delle difficoltà non solo mediche ma anche umane e 

sociali legate all’infertilità, che tipo di percezione hanno i vostri utenti del mondo in cui gli “altri” li 

vedono? E di come si sentono in relazione alla società? 

• La sensazione che deriva da molti anni di esperienza e di osservazione è che la mancata 

realizzazione del desiderio di gravidanza induca, nella maggior parte dei casi, una 

progressiva alterazione degli scambi comunicativi, sia nel rapporto di coppia sia nelle 

relazioni con il mondo esterno. Ne deriva, pertanto, una chiara tendenza ad evitare 

argomenti, nonché contesti sociali, che possano ricondurre la coppia stessa a confrontarsi 

con “il lutto” della sterilità. La scelta delle amicizie e le abitudini della vita quotidiana 

finiscono con l’essere condizionati dalla propria situazione. A ciò si associano difficoltà di 

dialogo e scetticismo nei confronti del mondo esterno, talvolta fino alla progressiva 

acquisizione di un atteggiamento solitario. In altre parole, le coppie affette da sterilità 

percepiscono, nella maggior parte dei casi, l’ambiente che li circonda come estraneo alla 

propria difficoltà, trovando nella gioia dei coetanei capaci di procreare una conferma della 

propria convinzione di estraneità.  

 
7) C’è una pressione esterna nel ricorrere a trattamenti contro l’infertilità e a tecniche di 

riproduzione assistita? E se sì quanto pesa? 

•  E’ noto come la nascita di un bambino rappresenti, nella maggior parte dei casi, un 

desiderio che coinvolge l’intera famiglia. Non è assolutamente infrequente che i familiari 

più stretti, sebbene involontariamente, finiscano con l’acuire le ansie e, quindi, col 

condizionare le scelte della coppia. Analogamente, il desiderio riproduttivo può essere 

amplificato da variabili di ordine socio-culturale. Tale osservazione trova principalmente 

riscontro tra i ceti medio bassi, dove la nascita di un figlio tende ancora ad assumere la 

valenza di “prova” sociale della propria fertilità. Questi sono soltanto alcuni esempi di 

come il desiderio riproduttivo e, quindi, la scelta di ricorrere all’aiuto di specialisti, possano 

essere condizionati da pressioni “esterne” alla coppia. Ritengo che il peso di tali fenomeni, 

almeno nell’ambito del nostro bacino di utenza, sia molto rilevante. D’altro canto, è 

opportuno sottolineare come in taluni casi l’esistenza di pressioni esterne possano talvolta 
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 Da quando avete iniziato a pensare: “Ok, abbiamo un problema” anche se dire così non basta a spiegare tutto quello 

che state passando e avete passato, c’è stato qualche cambiamento nel rapporto con i vostri amici? Con loro ne parlate? 

Avete cambiato in parte gli amici? Frequentate qualche persona in più o qualche persona in meno?  



risultare incoraggianti e “positive”, quali il riscontro di successi terapeutici ottenuti in 

coppie afflitte da problematiche affini alle proprie, che sembra incrementare 

esponenzialmente nelle coppie che frequentano i medesimi centri il desiderio di 

diagnosticare e curare il problema e, pertanto, ricorrere anche ad approcci 

progressivamente più invasivi.
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8)  Secondo lei che tipo di aspirazioni mostrano gli utenti in merito al concetto di famiglia e di 

genitorialità? 

• La sensazione che emerge dal contatto con le coppie è che, almeno nella maggior parte dei 

casi, l’idea di generare un figlio esprima la volontà ed il desiderio di costruire una famiglia, 

individuando nel bambino il mezzo per raggiungere un’armonia più completa.
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 Sembra 

inoltre osservarsi che il desiderio di gravidanza aumenta a man mano che la coppia si 

confronta con percorsi diagnostico-terapeutici difficoltosi e con eventuali insuccessi. 

Tuttavia, come precedentemente accennato, l’idea di genitorialità può anche essere legata a 

variabili di ordine sociale. Ancora, va sottolineato come i percorsi diagnostico-terapeutici 

possano produrre effetti variabili sulle dinamiche di coppia, riflettendosi, in taluni casi, in 

un consolidamento dell’intesa e della complicità o minando, in altri, la solidità della coppia 

stessa. In quest’ultimo caso, non è infrequente il consolidarsi dell’idea che l’assenza del 

figlio possa essere la causa di problematiche relazionali interne e “esterne” e che, di 

riflesso, la gravidanza possa rappresentare la soluzione di una serie di disagi all’interno 

della coppia.
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9) Crede che quello dell’infertilità sia un problema minore, in termini di discussione pubblica 

(politica, valori, etc.), rispetto ad altre questioni relative alla salute e se sì perché? Secondo lei come 

viene affrontato il tema della fertilità/infertilità nei media? 

• Sebbene esistano patologie mediche di entità diversa e forse più gravose rispetto al 

problema della sterilità, reputo, tuttavia, che l’incapacità di concepire possa avere un tale 

impatto sul benessere psichico della coppia da influenzarne in maniera nettamente negativa 

lo stato di salute. Ritengo pertanto utile osservare con particolare interesse il problema 

della sterilità e rivolgere una maggiore attenzione al tema in questione col fine di 

incrementare le conoscenze a riguardo e perseguire l’obiettivo della prevenzione, oltre che 

della cura del problema.
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 Sul ruolo dei media nell’affrontare il tema sono un po’ più critico. 

Infatti, è noto come rotocalchi e giornali divulgativi non di rado trasmettano messaggi 

inappropriati e confondenti. Un esempio per tutti, l’immagine della donna ultraquarantenne 

di una certa notorietà che, senza difficoltà, intraprende e porta a termine la propria 

gravidanza.
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 Questo tipo di messaggio, ottimistico, consolida nell’immaginario collettivo 

l’idea che il progetto riproduttivo possa essere tranquillamente procrastinato nel tempo 

senza ripercussioni future. 

Non posso, inoltre trascurare alcuni aspetti che, soprattutto nel mondo politico dovrebbero 

trovare risposte concrete. L’Italia rappresenta, infatti, il “fanalino di coda” a livello europeo 

per quanto concerne l’incremento demografico. Attualmente, si calcola che il numero 

medio di figli per coppia si assesti intorno al 1,3% (nei paesi scandinavi ed in Francia viene 
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 Cosa vi ha spinto maggiormente a valervi del servizio di un centro per la procreazione assistita, a parte il problema in 

sé? Conoscete persone che sono riuscite ad avere un bambino grazie al loro aiuto? 
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 Vi fate mai domande, a voi stessi o tra di voi, sul motivo per cui volete un bambino? 

5
 Avete mai avuto difficoltà nel vostro rapporto in conseguenza di questa difficoltà ad avere bambini? 

6
 Quali sono secondo voi i modi possibili per prevenire il problema dell’infertilità? 

7
 Secondo voi, i media (i giornali, i telegiornali, i programmi di approfondimento) come trattano il problema 

dell’infertilità? Se ne parla? Vorreste che se ne parlasse di più, o di meno? E perché? 

E al contrario, come trattano secondo voi questi media la gravidanza? Quale ruolo potrebbero avere i media secondo voi 

per affrontare il problema dell’infertilità? 



riportato l’1,9-2,0%). L’età del primo concepimento e l’inadeguatezza di servizi ed 

incentivi sembrano rappresentare le prime cause di tale fenomeno.  

 

10) Crede che i giovani si preoccupino dello stato di salute della propria fertilità? Nel vostro centro 

ci sono casi di giovani che vengono a fare degli esami per capire se sono fertili prima di decidere di 

avere figli? 

• Nell’arco degli ultimi anni, numerose campagne di informazione sono state condotte al fine 

di sensibilizzare i giovani sul problema della preservazione del proprio stato di salute 

riproduttiva.
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 Noi stessi, in collaborazione con la Regione Campania, siamo stati artefici di 

un programma di divulgazione sul territorio, con particolare riferimento al ruolo delle 

malattie infettive, del fumo, delle abitudini alimentari e dell’inquinamento. Devo constatare 

che qualche piccolo cambiamento si incomincia ad osservare nell’ambito della 

“prevenzione primaria”, laddove si rileva una tendenza a prestare maggiore attenzione alla 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Al contrario, non osservo 

cambiamenti rilevanti nell’ambito della cosiddetta “prevenzione secondaria”: la tendenza a 

sottoporsi a controlli, esami e/o indagini atte a valutare la propria salute riproduttiva in 

momenti in cui il desiderio di prole è ancora lontano, è tutt’altro che consolidata.  Presso il 

nostro Centro, le richieste di un “check-up” relativo al proprio stato riproduttivo da parte di 

individui più o meno giovani, non desiderosi di prole, è rara e quasi invariabilmente 

successiva alla diagnosi di altre malattie che investono la sfera genitale, riscontrate per 

motivazioni diverse dalla mancata riuscita nella realizzazione della gravidanza. 

 

11) In base alla sua esperienza e a quella dei suoi pazienti, potrebbe indicarci quali potrebbero 

essere le azioni più efficaci in termini di prevenzione dell’infertilità tra le giovani generazioni? 

• Uno degli obiettivi più auspicabili è quello di agire in modo solido sul piano della 

divulgazione e dell’informazione, al fine di evitare che i giovani di oggi possano divenire i 

nostri utenti futuri. A tal proposito risulta essenziale proporre il tema della salute 

riproduttiva quale fondamento irrinunciabile per un’adeguata qualità di vita delle coppie. Il 

reale impatto dell’età avanzata e delle abitudini di vita sulla prognosi riproduttiva futura si 

collocano tra i principali obiettivi di un’adeguata informazione. Questa attività dovrebbe 

essere realizzata con interventi concreti, a partire dalle scuole, e con un pieno 

coinvolgimento dei presidi e delle figure professionali potenzialmente interessati, quali 

consultori, medici di base ecc. Ciò presuppone una particolare attenzione, anche e 

soprattutto relativa allo stanziamento di fondi adeguati da parte degli organi istituzionali 

(Regioni, Ministero…). 

E’ noto, inoltre, come oggi una coppia su cinque presenti problemi di fertilità, ma è 

altrettanto chiaro come un’elevata percentuale di questi casi possa essere risolta in tempi 

rapidi attraverso interventi appropriati e mirati, secondo il principio (legge 40) della 

progressività dei trattamenti. Al fine di garantire interventi opportuni è, quindi, 

indispensabile che le coppie siano indirizzate presso centri qualificati ed autorizzati. Questo 

approccio consentirebbe di ridurre in modo significativo sprechi legati all’esecuzione di 

indagini superflue e/o il ricorso inopportuno a tecniche di riproduzione assistita e di 

preservare, quindi, le limitate risorse cliniche e sanitarie per altre inevitabili esigenze 

mediche.  
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 Vi ricordate di qualcuna delle campagne d’informazione che in passato sono state fatte per sensibilizzare sul problema 

della salute riproduttiva? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


