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LA  STERILITA’                                                                                    
 
 
 
 
Si parla di sterilità quando, dopo un anno di rapporti volutamente fecondanti, non si verifica ancora una 

gravidanza (secondo l’OMS tale termine di tempo è considerato di 2 anni). La sterilità si definisce primaria 
quando non è mai avvenuto un concepimento, secondaria  quando la mancanza di fertilità è sopravvenuta a 
seguito di uno o più concepimenti. La traduzione letteraria del termine inglese “infertility”, con il quale gli 
autori anglosassoni indicano la sterilità, in italiano assume il significato di “incapacità di portare avanti una 
gravidanza fino all’epoca di vitalità del feto”: in altre parole, “infertilità” è sinonimo di “poliabortività”. 
L’incidenza della sterilità è illustrata nella tabella 1. 

 
 
 
 

 
Tab.1 (Cittadini E et al. modificata) 

nessun concepimento dopo 1-2 anni di 
tentativi assidui non protetti 

12.5-19.8% 

coppie che richiedono una consulenza 
specialistica dopo almeno 2 anni di tentativi 

8.6% 
(40-67% delle precedenti) 

coppie cui è stata diagnosticata una causa 
di sterilità 

6.1% 
(70% delle precedenti) 

nessun concepimento dopo 12 mesi di 
rapporti non protetti 

32.6% 

nessun concepimento dopo 24 mesi di 
rapporti non protetti 

20.6% 

 
 
 
La probabilità di un concepimento in una coppia che ha rapporti non protetti nella fase potenzialmente 

fertile del ciclo è illustrata in fig.1. 
 
 
 
                       Fig.1 (da Gnoth et al. modificata) 
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Il fattore che influenza la fertilità è, più di tutti gli altri, l’età della coppia. Come è possibile vedere in Fig.2, 

il tasso di fertilità maschile (linea tratteggiata) e femminile (linea continua) si modificano sensibilmente con il 
tempo. 
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Fig.2 (da Hornstein et al.)   
 

 
 
Oltre che alla progressiva riduzione della funzionalità ovarica, il fenomeno può essere spiegato con 

l’accumulo, nel tempo, dei diversi fattori di rischio e delle patologie che possono portare ad un ipofertilità. 
Il tasso di sterilità, quindi, aumenta sensibilmente con l’età. (Fig.3) 
 
 
 
Fig.3 (da Dunson et al.) 
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Osservando i grafici, si può spiegare come il problema della sterilità sia molto più sentito nell’epoca 

moderna di quanto non avvenisse in passato. E’ noto ormai che, attualmente, le donne tendono a cercare 
una gravidanza nella quarta decade della loro vita (30-40 anni), diversamente da quanto succedeva nelle 
generazioni precedenti, quando l’età a cui si cercava una gravidanza si situava preferibilmente nella terza 
decade (20-30 anni). Una coppia moderna, quindi, comincia mediamente a cercare una gravidanza quando 
la potenzialità riproduttiva femminile si è già discretamente ridotta. E’ quindi possibile che debba trascorrere 
molto tempo prima che si possa verificare un concepimento, a questo va aggiunto anche il rischio più 
elevato che una gravidanza iniziata possa esitare in un aborto spontaneo. Dall’altro lato, le coppie stesse 
avvertono la necessità di “non poter perdere più tempo”. Da qui l’aumento dei ricorsi alle tecniche 
diagnostiche e terapeutiche per la sterilità. 

L’età della coppia, in particolare modo della donna, è l’elemento più importante che influenza l’esito 
riproduttivo, non solo per quanto riguarda le probabilità di un concepimento spontaneo, ma anche nei 
successi della riproduzione assistita. 

 
 
Tra le cause di sterilità si possono distinguere quelle da fattore femminile, da fattore maschile, da fattori 

“di coppia” o da fattori ignoti (la cosiddetta sterilità idiopatica). (Tab 2) 
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Tab. 2 
 

fattore femminile (40-55%): 

• anovularietà o anomalie del muco da cause ormonali 

• difetti anatomici malformativi congeniti 

• difetti anatomici acquisiti (infezioni, endometriosi, fibromi, 
spirale, gravidanze extrauterine, interventi chirurgici, sterilizzazione 
...) 
 
fattore maschile (25-40%) 

• anomalie del liquido seminale acquisite (da varicocele o da 
infezioni) 

• anomalie del liquido seminale da cause ormonali o 
immunologiche 

• anomalie anatomiche congenite o acquisite 
 
sterilità di coppia (10%) 

• cause immunologiche 

• cause anatomiche 
 
sterilità idiopatica (10%) 

 
 
 
 
 
La conoscenza delle cause di sterilità di coppia ha un’enorme importanza. Il compito di un Centro per la 

Sterilità deve essere quello, prima di tutto, di accertare il fenomeno e di indagarne le possibili cause, oltre 
quello di proporre eventuali rimedi correttivi. Tale preoccupazione è stata recentemente espressa anche in 
termini di legge (lg. 40/2004 art.1). 

Il ricorso tempestivo a tecniche di procreazione assistita, quando una coppia si rivolge ad un Centro 
Sterilità, è un’evenienza purtroppo non trascurabile. In alcuni centri infatti, per evitare una “perdita di tempo”, 
si ha la tendenza a by-passare il momento diagnostico e l’accertamento delle cause della sterilità, ricorrendo 
subito dopo alla  fecondazione assistita. Questo è scorretto per tanti punti di vista. 

Va considerato che molte delle cause di sterilità possono essere affrontate e curate, e facendo questo è 
possibile anche risolvere lo stato di sterilità. La deontologia professionale richiede che la terapia sia 
preceduta dal momento diagnostico. E’ anche vero che non tutte le cause di sterilità possano essere curate 
o rimosse, ma ciò non toglie che, in molti casi, il ricorso immediato alla fecondazione artificiale sia un “over-
treatment” o, altrimenti, un trattamento non necessario. 

A titolo di esempio, se una donna non riesce a concepire perché affetta da un’occlusione tubarica, 
quand’anche potesse ottenere una gravidanza in maniera artificiale (raramente), non risolverebbe in ogni 
caso la sua patologia di base, che rimarrebbe immutata. Non si può parlare in questo caso di una terapia 
della sterilità. A questo si può aggiungere che, in molti casi, il trattamento chirurgico delle occlusioni 
tubariche può dare dei risultati di efficacia circa il concepimento,  superiori a quelli ottenuti con la stessa 
fecondazione assistita. E ancora, in alcuni casi, il trattamento chirurgico dell’idrosalpinge (l’occlusione 
dell’ultima parte della tuba), eseguito prima di una fecondazione extracorporea, può addirittura migliorarne i 
risultati.  

Per questi tre motivi, l’aver “perso tempo” in un momento diagnostico, migliora i risultati di qualsiasi 
tentativo di fecondazione possa essere proposto in seguito, compresa la fecondazione artificiale. 

Quanto detto vale per molte delle patologie che causano sterilità: infezioni e aderenze pelviche, 
endometriosi, fibromi uterini, varicocele nell’uomo, ecc... 

 

IL DESIDERIO  DI  MATERNITA’ E  DI  PATERNITA’ 
 
I problemi della ricerca di una gravidanza e delle difficoltà di concepimento possono portare una coppia a 

vivere una fatica umana e psicologica di notevole entità. Molti ginecologi infatti incontrano frequentemente 
coppie con queste problematiche con il compito di accompagnarle su una strada faticosa. 
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Le difficoltà risiedono prima di tutto nella natura stessa del problema che, purtroppo spesso, ha le 
caratteristiche di un “fallimento” dei propri desideri e dell’immagine di sé e sulla vita in comune. A questo si 
aggiunge un imbarazzante senso di impotenza, ulteriormente difficile da accettare, che può sfociare in un 
vero e proprio senso di colpa. 

Quando si decide di affrontare il problema, e ci si rivolge al ginecologo, ci si rende ancor più conto che, 
purtroppo, la strada da percorrere non è semplice. Sia nella fase diagnostica (esami, tests..), sia nelle 
procedure terapeutiche (mediche o chirurgiche), il tempo necessario e il coinvolgimento personale possono 
ulteriormente rendere difficile il cammino.  La fatica fatta e l’impegno speso poi, non vengono 
sufficientemente ripagati nemmeno dalle tecniche più “spinte” (e costose!). Si vedano più oltre le percentuali 
di successo delle singole procedure.  

Il rischio, in questi casi, può essere quello di voler affrontare le cose con un eccesso di “tecnicismo”, sia 
da parte del personale medico, sia da parte delle coppie stesse. 

Il problema va affrontato con tutta la competenza possibile, con tutti gli ausili tecnologici e scientifici 
necessari e con il ricorso, quando utile, a centri specializzati. L’aggiornamento scientifico, da parte del 
personale medico che se ne occupa, deve essere serio ed accurato. 

Questo non vuol dire, però, che il problema possa essere ridotto ad una questione biologica o, peggio, 
squisitamente tecnica. 

Non si deve mai dimenticare quella che, in ogni caso, è la “materia del problema”. E’ giusto, ogni volta, 
chiedersi: di che cosa stiamo parlando? Qual’è la natura della questione? 

E’ un’esperienza liberante e gratificante quella di ricordarsi che non abbiamo a che fare con un mero fatto 
biologico, non tanto con un fallimento umano, ma con il desiderio di un figlio. Un figlio, nell’esperienza di chi 
ha la fortuna di averne, per quanto abbia un padre e una madre biologici non potrà mai essere ricondotto 
unicamente ad una somma algebrica dei suoi genitori. Non potrà mai essere visto come la realizzazione di 
un calcolo che i suoi genitori hanno fatto su di lui. Anzi, è proprio intrinseco nell’esperienza di un genitore il 
fatto di vedere continuamente scardinati i propri progetti sui figli, per quanto essi siano buoni progetti. 

Quanto detto spesso sorprende in positivo, ma può implicare anche fatica e dolore. L’accettazione di 
questo “altro da sé” è quanto più si avvicina alla definizione di desiderio di maternità o di paternità. Affrontare 
il problema della sterilità con questa coscienza rende tutta la fatica più gratificante, non la toglie, ma 

permette di guardarla con più realismo e serenità. 
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