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G
li esperii lo vanno ripetendo da anni: una 
delle principali cause del mancato 
concepimento o della difficoltà a portare 
a termine una gravidanza è rappresentata 
dal "fattore età". La raccomandazione a 
non rimandare troppo avanti negli anni la 

scelta di avere figli stavolta però è arrivata dal 
«rertility Eorum-Livrng Innovation on Dmgs and 
Beyond», promosso di recente a Roma dall'azienda 
farmaceutica Merck' Serono sui temi della 
riproduzione umana. L'età incide infatti anche sul 
buon esito della fecondazione assistita. «Sappiamo 
già da tempo die la gravidanza in età matura è un 
trend in crescita - sottolinea Riccardo Marana, 
direttore dell'lsi, l'Istituto scientifico intemazionale 
Paolo VI di Pdcerca sulla fertilità e infertilità umana 
per una procreazione responsabile del Policlinico 
Gemelli -, Secondo i dati Istat l'età media della 
prima gravidanza è infatti di .32 anni. Questo 
ritardo si associa a un aumento delle gravidanze a 
rischio e a un maggior numero di donne con 
problemi di sterilità. Ne consegue una riduzione 
della capacità riproduttiva della donna, con 
graduale calo della possibilità di gravidanza per 
ogni ovulazione. Il problema non è limitato alla 
ricerca naturale della gravidanza - prosegue 
Marana - ma si evidenzia anche nei casi di ricorso 
alla fecondazione artificiale. Ciò è dovuto da una 
parte alla riduzione progressiva del numero di 

Si estende la piaga della difficoltà 
di avere figli, conseguenza dell'età 
sempre più avanzata alla amile si 
cerca una gravidanza. Ma alla spinta 
verso la fecondazione artificiale 
corrispoìidono risultati assai modesti 

ovociti dopo i 35 anni, dall'alua ad anomalie 
della segregazione cromosomica durante la 
divisione meiotica». 

I dati pubblicati nella Relazione del ministro 
della Salute del 2014 sull'attività dei Centri di 
fecondazione artificiale sono esemplificativi: 

«La percentuale di gravidanza cumulativa per 
Fivet e lesi - ricorda Marana - è pari al 22,1%, e 
quella di gravidanza a termine è pari al 16,5 per 
prelievo ovocitario. Inoltre, a fronte di 114.276 
embrioni formati ne sono stati trasferiti 91.720 
e sono nati 9.814 bambini. Dunque il 91% degli 
embrioni formati viene "perso"». Eppure, 
nonostante i risultati per nulla incoraggianti, le 
coppie che ricorrono alla tecnologia pur di avere 
un figlio sono in costante aumento. «Purtroppo 
il momento in cui si decide di volere una 
gravidanza si sposta sempre più avanti - spiega 

Eleonora Porcu, responsabile del Centro di 
infertilità e procreazione medicalmente assisfita 
dell'ospedale Sant'Orsola Malpigli! di Bologna -
. L'età femminile è una variante cruciale per la 
fertilità ma è sempre più elevata e le coppie si 
rivolgono così alla medicina. Ma per l'età 
avanzata non c'è un rimedio. Fn questi casi il 
ricorso alla fecondazione assisfita è un'illusione, 
non sempre riesce a risolvere il desiderio delle 
coppie di avere un bambino». 

Per conservare la fertilità occorre semmai 
partire dalla prevenzione. «L importante 
seguire corretti stili di vita - prosegue Porcu 

-, e insegnare ai ragazzi a essere consapevoli del 
significato di fertilità. Dovrebbero sapere che 
occorre evitare le malattie sessualmente 
trasmissibili, le alterazioni metaboliche, il fumo, 
l'alcool e le sostanze tossiche che danneggiano 
spermatozoi e ovuli. Si parla sempre di 
educazione sessuale per i ragazzi, come se 
consumare o prepararsi al sesso tosse l'aspetto 
più importante. Ricordiamo piuttosto che il 
sesso è la "trappola" che usa la natura per 
portarci alla riproduzione. Di solito cerchiamo 
di evitare per periodi lunghissimi di procreare, 
poi però quando desideriamo coscientemente di 
avere un bambino è troppo tardi». 
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