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PROGETTO DI RICERCA 
 
Creare e comunicare cultura riproduttiva: azioni informative e preventive 
dell’infertilità della popolazione giovanile italiana 
 
 
Intervista ai testimoni qualificati 
Donatella Caione – Mammeonline (http://www.mammeonline.net/) 
Ottobre 2008 
 
 
1) Qualche cenno su Mammeonline, forum e associazione: come e perché è nato, che servizi offre, 
qual è la sua mission. 

 
Prima del forum in realtà è nato un sito, IlNido, proprio dieci anni fa (1998), che aveva lo scopo di 
essere un luogo di scambio di esperienze. Le utenti ci inviavano le loro esperienze e noi le 
pubblicavamo sul sito perché potessero essere utili ad altre utenti. L’idea di base, rispetto ad altri siti, 
era quella della condivisione tra chi vive lo stesso problema, piuttosto che la ricerca di consigli o 
informazioni da esperti. Poi si decise di creare sul sito un forum, cosa ancora molto rara dieci anni fa, 
e presto il forum ebbe uno straordinario successo. In principio era un solo forum, ora sono quasi un 
centinaio, ma il servizio di base è sempre quello: offrire l’aiuto che solo può venire da chi sta vivendo 
o ha vissuto lo stesso problema e che quindi può comprendere senza condannare o compatire o sentirsi 
superiore. Poi certo ci sono anche i forum degli esperti, ma non sono quelli l’anima della comunità. 
L’associazione in realtà non esiste più da un anno, ma non ha mai svolto un’attività diversa da quella 
della comunità, sul tema infertilità e Pma, ma soprattutto era un soggetto giuridico che come tale ha 
potuto rappresentare la comunità in un momento in cui vi era l’esigenza di tale rappresentanza. 
 
2) Quante/i utenti raggiunge oggi Mammeonline? 
 
Mammeonline è articolato in grandi macrosezioni: infertilità, adozioni, gravidanza e parto, crescita dei 
bambini, quindi gli utenti tipo sono donne (uomini per un tre-quattro percento che vivono queste 
situazioni). Gli utenti registrati sono circa trentaduemila. 
 
3) Tipologia di utenti: chi si rivolge a Mammeonline (sesso, età, provenienza geografica, background 
sociale e culturale) 
 
Allego delle tabelle con alcuni dati sull’utenza elaborati dopo un’indagine condotta da NetObserver 
(www.novatris.com) un anno e mezzo fa (NdR: in coda all’intervista). 
 
4) Secondo lei cosa muove le vostre utenti ad iscriversi a un forum on line? 
 
Le motivazioni delle utenti all’iscrizione al forum sono forse diverse a seconda se parliamo di 
mamme, o donne infertili o mamme adottive, ma tutte hanno in comune il bisogno di condivisione. Per 
quanto riguarda le donne infertili in particolare sono presenti: il bisogno di condividere un problema 
su cui si ha molto pudore e che si ha difficoltà a condividere con chi non lo vive per timore anche che 
gli altri “lo sappiano” o non lo comprendano; il bisogno di avere informazioni, di capire di più di tutte 
quelle strane parole, di imparare a usare le metodiche per conoscere i giorni fertili. In ogni caso il 
forum offre la possibilità dell’anonimato, del poter confidarsi con minor paura di essere giudicate e 
soprattutto essendo un forum tematico dà la possibilità non solo di incontrare altre donne infertili ma 
magari anche con patologie e vissuti simili, cosa molto difficile da trovare nell’ambito dei rapporti di 
amicizia soliti. 
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5) Quali sono i più frequenti temi di discussione del forum? 
 
I temi più frequenti attinenti alla infertilità son tanti, difficili da elencare, ma grosso modo afferiscono 
ad alcune tipologie: 
 

a. metodiche 
b. metodiche naturali 
c. informazioni tecniche 
d. informazioni su centri e specialisti 
e. sostegno a chi sta facendo i trattamenti 
f. condivisione di lieti eventi (dal test positivo alla nascita) 
g. sfogo su parenti, amici ecc che non capiscono o si comportano in modo insensibile 
h. condivisione di emozioni e sentimenti 
i. … 
 

Ma è difficile raccontare il forum, bisogna leggerlo, sfogliarli, notare i topic con i titoli più incredibili. 
E trovare così l’emozione di condividere il ritiro delle beta, la rabbia o la gioia del risultato, gli 
incitamenti ad andare avanti, il ritrovarsi anni dopo mamme… 

 
6) Che immagine restituiscono le utenti del loro rapporto con famiglia, parenti e amici in merito al 
“problema” dell’infertilità?  

 
Il rapporto con la famiglia appare diverso da persona a persona ma sicuramente c’è la costante 
dell’essere poco comprese e del viverlo quasi sempre con un po’ di conflittualità, che sicuramente non 
rende le cose facili neanche per i familiari che possono essere male interpretati quando, all’oscuro 
dell’infertilità, sia sollecitano ad avere un figlio sia condividono la scelta di non averne subito. 
Sicuramente se non ci fosse un tale stigma sociale verso l’infertilità sarebbe più facile avere anche un 
rapporto meno complicato con familiari e amici sul tema. Un rapporto particolarmente sensibile è 
quello con le amiche “mamme”, che devono trovare un difficile equilibrio, se hanno la sensibilità di 
farlo, tra il parlare troppo e il parlare troppo poco dei loro bimbi. 
Si arriva al paradosso di una donna infertile che fa credere di non voler figli e che poi si dispiace 
quando viene amichevolmente sollecitata ad avere un bambino. 
 
7) Secondo lei, in quanto testimone privilegiato, che tipo di percezione hanno le vostre utenti del modo 
in cui gli “altri” vedono la questione dell’infertilità? E di come si sentono in relazione alla società?  
 
Le donne infertili hanno la percezione di essere realmente comprese solo da chi ha vissuto sulla pelle 
propria, o di persone molto molto vicine, la problematica infertilità e/o procreazione assistita. La cosa 
triste è che però loro stesse, col non parlarne, col vivere l’infertilità in modo nascosto contribuiscono a 
questa mentalità. Si instaura insomma un circolo vizioso negativo che ovviamente poi è reso ancora 
più forte dal clima negativo che si è creato dopo l’approvazione della legge 40, che ancor più ha reso 
“colpevoli” le donne che necessitano di trattamenti di Pma. 
In relazione alla società molto spesso si sentono reiette, abbandonate, non comprese. E purtroppo mi 
trovo a dar loro ragione perché purtroppo i pregiudizi e l’ignoranza della gente su questo tema sono 
enormi. Non parliamo poi delle donne che hanno fatto ricorso alla donazione di gameti o alla Pgd 
(NdR: Preimplantation Genetic Diagnosis) (all’estero o in Italia prima del 2004), queste addirittura si 
sentono proprio “straniere” in patria. 
 
8) Che tipo di aspirazioni mostrano le utenti in merito al concetto di famiglia e di genitorialità?  
 
In merito a famiglia e genitorialità le donne infertili mostrano aspirazioni quali quelle di tutte le donne. 
Dopo la scoperta delle difficoltà di concepimento però ci sono le donne/coppie che subito o quasi 
subito decidono di scegliere una maternità non biologica, mentre per altre donne/coppie rimane il 
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“bisogno” della maternità biologica anche perché si desidera profondamente vivere le esperienze della 
gravidanza, del parto e dei primi periodi di vita del bambino. 
 
9) Secondo la sua esperienza, c’è una pressione esterna nel ricorrere a trattamenti contro l‘infertilità e 
a tecniche di riproduzione assistita? E se si quanto pesa? 
 
Non ho mai avuto per la verità la percezione di una pressione esterna. Tra l’altro le coppie spesso si 
“proteggono” da una eventuale pressione proprio dicendo di non volere subito un figlio. Quando ci 
sono familiari, soprattutto madri, che vivono in modo molto coinvolto i trattamenti di Pma di solito è 
perché la coppia stessa le ha coinvolte in maniera forte. 
Succede forse più spesso il contrario, cioè di nascondere i trattamenti o di dissimulare. 
Alle volte però è all’interno della coppia infertile che c’è uno dei due coniugi che esercita pressioni 
sull’altro, in genere la donna. Sicuramente l’uomo appare spesso meno coinvolto, a volte però si tratta 
solo per lui di “delegare” alla sua compagna, dal punto di vista sia gestionale che emotivo. Non per 
nulla le donne si considerano infertili anche quando i problemi sono maschili. 
 
10) Crede che quello dell’infertilità sia un problema minore, in termini di discussione pubblica, 
rispetto ad altre questioni relative alla salute e sì perché? 
 
Sicuramente l’infertilità è considerato un problema minore dall’opinione pubblica e dai media. Uno 
dei motivi potrebbe essere la mancanza di percezione di quanto il problema sia diffuso: si pensa che 
molte coppie aspettino ad avere un figlio quando in realtà non riescono ad averne. Inoltre è in forte 
aumento l’infertilità maschile e questo aumenta ancor più la tendenza a non parlarne poiché l’uomo, 
più della donna, desidera rimanere nell’ombra. 
Non riesco a trovare altre spiegazioni visto che non dovrebbero mancare gli interessi medici, 
scientifici e anche economici (sia sotto il profilo medico che farmacologico) a parlarne. La cosa se 
vogliamo un po’ assurda è che forse si parla di più dell’attrice che scopre la sorgente che cura 
l’infertilità che dei temi seri e scientifici relativi all’argomento. 
Temo però che ci sia anche un effetto di saturazione successivo alla campagna referendaria. 
 
11) Secondo lei come viene affrontato il tema della fertilità/infertilità nei media e in generale nella vita 
pubblica? 
 
Nei media sicuramente viene affrontato con molta superficialità (facevo prima l’esempio della fonte 
dell’infertilità della Kidman) e in maniera anche un po’ morbosa. Si tende poi sempre a fare il 
fastidioso paragone con l’adozione, ad accentuare i risvolti meno scientifici. Difficile che se ne parli 
come di una malattia da curare, come si fa con la maggior parte delle malattie. In generale nella vita 
pubblica se ne parla sempre in modo un po’ contorto, come facendo riferimento a qualcosa di un po’ 
segreto o misterioso… un po’ come si parla della chirurgia estetica che si fa ma non si dice però si 
pensa che qualcuno la fa… 
È significativo che anche molti “vip” che ne fanno ricorso lo nascondano. Ed è un peccato perché 
proprio loro potrebbero aiutare molto a sdoganare l’argomento. 
 
12) Voi avete fatto la doppia esperienza della comunità virtuale e dell’associazione, paragonando le 
due esperienze che tipo di valutazione può fare in merito alla consapevolezza e alla sensibilizzazione 
riguardo la questione dell’infertilità?  
 
Come dicevo rispondendo al punto 1) dal punto di vista dei contatti con le donne infertili la nostra 
attività come associazione e come comunità online non è stata diversa. (Preferisco il termine comunità 
online perché virtuale fa pensare a qualcosa di non completamente vero, invece nel caso della nostra 
comunità la particolarità è solo l’incontrarsi per lo più online). 
La consapevolezza è qualcosa che cambia. Vediamo arrivare donne appena sposate che dopo un mese 
o due di rapporti non protetti si chiedono semplicemente come accelerare o rendere sicuro il 
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concepimento e poi invece pian piano accorgersi che possono esserci dei problemi. E molto spesso è 
dura prenderne atto, si è sempre dato per scontato di poter fare un giorno un figlio, specie per noi 
donne, da quando piccoline giocavamo con le bambole. Poi la consapevolezza arriva, con un percorso 
che è molto doloroso, tanto più quanto più si ha difficoltà a raggiungere questa consapevolezza. Uno 
degli aspetti positivi per le donne che partecipano alla vita della nostra comunità è che se problemi ci 
sono la presa di coscienza è più veloce, permettendo così di non perdere mesi o anno preziosi, e al 
contempo avviene non in solitario, ma con il supporto di altre donne che ci stanno passando o ci sono 
passate, con esito magari positivo… il che non guasta per dare speranza. La foto di un bel bimbo come 
avatar dell’amica che ti dice che anche lei ci è passata vale sicuramente più di mille parole! E avere 
qualcuno con cui sfogarsi dopo aver ritirato uno spermiogramma dall’esito drammatico aiuta 
moltissimo. 
Anche per la sensibilizzazione è molto importante il ruolo della comunità, specie una comunità come 
la nostra sulla maternità in generale. Le mamme di Mammeonline che non hanno avuto problemi di 
infertilità sono preparatissime sul tema poiché vivono con grande partecipazione e empatia la scoperta 
dell’infertilità delle altre, i tentativi di Pma e percepiscono molto bene la “normalità” di questi 
problemi; sono poco propense a stigmatizzare e colpevolizzare e in genere capiscono molto bene le 
problematiche tecniche, sociali, legislative. Insomma, infertilità e Pma sono temi comuni per tutte le 
donne, anche mamme “fertilone” come vengono chiamate dalle “cicognine” cioè le donne con 
problemi di infertilità, propria o di coppia. 
 
13) Crede che i giovani si preoccupino dello stato di salute della propria fertilità? 
 
No, credo purtroppo che i giovani non si preoccupino dei problemi di infertilità. Ne ho avuto la 
riprova proprio durante la campagna referendaria. Quando parlavamo di Pma alla gente trovavamo 
molta più comprensione tra le persone anziane, paradossalmente, che tra i giovani. Forse perché a 
quell’età si è più preoccupati del non concepire, forse perché ci si sente forti e non si pensa che possa 
toccare a sé (soprattutto i maschi, che confondono la fertilità con la potenza sessuale) ma questo è un 
tema su cui è stato davvero difficile coinvolgere i giovani. Soprattutto i maschi, credo anche per un 
altro motivo: mentre le donne portano dentro di sé da bambine l’idea di diventare mamme, per i 
maschi la paternità rimane un tabù per tutto il periodo dell’adolescenza e quello a essa successivo. 
 
14) In base alla sua esperienza e a quella delle utenti, quali potrebbero essere le azioni più efficaci in 
termini di prevenzione dell'infertilità tra le giovani generazioni? 
 
Credo che per fare prevenzione sia importante parlarne fino allo sfinimento, far comprendere 
soprattutto che l’infertilità è almeno al cinquanta percento un problema maschile, che come le donne 
anche gli uomini durante l’adolescenza devono fare dei controlli (specie ora che non c’è più la visita 
del servizio di leva), che quello che può essere un problemino a vent’anni diventa un problemone a 
trenta. Sarebbe utile che il tema fosse trattato anche dai media rivolti ai giovani: riviste, programmi 
televisivi, che si trovassero dei testimonial vicini ai giovani e soprattutto che se ne parlasse nelle 
scuole. Oserei parlare anche di uno screening di massa, se non lo vedessi come un sogno impossibile! 
 
15) Crede che la rete possa avere un ruolo nella sensibilizzazione sul tema dell’infertilità? Avete fatto 
qualcosa sulla prevenzione con i giovani e con le scuole? 
 
Sì, sicuramente la rete può avere un ruolo molto importante, attraverso messaggi informativi e banner 
sui siti più frequentati dai giovani, in modo da far sì che un po’ alla volta il messaggio penetri. Noi 
durante la campagna referendaria abbiamo organizzato un incontro con i giovani degli ultimi anni 
delle superiori cercando di coinvolgerli anche in vista del voto. Vi allego il volantino che preparammo 
in quell’occasione. Come potete vedere l’idea alla base era quella di far comprendere come anche da 
abitudini alquanto generalizzate possono derivare dei problemi di infertilità e quindi trasmettere il 
messaggio che anche chi non ha stili di vita particolarmente disinibiti può diventare infertile. 
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Indagine di NetObserver sull’utenza di Mammeonline 
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