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igliorare le conoscenze dei 
cittadini su un aspetto fon
damentale della loro vita. 

Fornire un'assistenza sanitaria qua
lificata, soprattutto attraverso la va
lorizzazione e il potenziamento dei 
consultori «come primo anello e fil
tro nella catena assistenziale delle 
patologie riproduttive». Investire sul
la formazione di insegnanti, medici 
di famiglia e operatori sanitari, con 
corsi di aggiornamento ad hoc. E i-
stituire, inoltre, un appuntamento 
fisso con cadenza annuale - a parti
re dal 7 maggio 2016 - per celebrare 
una Giornata nazionale sul tema. 
Sono alcune delle linee guida basi
lari del piano nazionale per la ferti
lità. Annunciato nei mesi scorsi, il 
programma con cui si punta a favo
rire la natalità in Italia è stato messo 
nero su bianco e presentato ieri al 
ministero della Salute. L'idea di ela
borare il dossier nasce dall'esigenza 
di rispondere a un'emergenza che 
ormai ha raggiunto livelli altissimi. 
Bastano alcuni dati per capire quan
to sia giustificato l'allarme. In Italia 
il 20% delle coppie ha difficoltà a pro
creare in maniera naturale, mentre 
vent'anni fa la percentuale era circa 
la metà. Le cause di questa proble
maticità risiedono per il 40% nella 
componente femminile, per l'altro 
40% in quella maschile e per un 20% 
hanno un'origine mista. Negli ulti
mi cinquantanni, inoltre, il nume
ro di spermatozoi si è dimezzato e 
dagli anni Ottanta in poi l'età media 
al concepimento è aumentata di 
quasi 10 anni per entrambi i sessi. 
A queste statistiche si aggiunge quel
la sulla diminuzione progressiva di 
bambini che nascono. La media di 

1,39 figli per donna calcolata dall'I-
statnel2013, infatti, colloca l'Italia in 
fondo alla classifica dei Paesi Uè con 
uno dei più alti livelli di denatalità. 
Questa tendenza, unita anche al
l'aumento della longevità, senza op
portuni correttivi, mette a rischio 
l'intero sistema di Welfare. 
Per scongiurare un pericolo tanto se
rio e per non rassegnarsi a vivere in 
un Paese in cui si mettono al mon
do sempre meno figli, secondo il mi
nistro della Salute, Beatrice Loren-
zin, urge un rinnovamento cultura
le in tema di procreazione. «La ferti
lità va collocata al centro delle poli
tiche sanitarie ed educative», affer
ma in collegamento video Lorenzin, 
che col suo pancione (è incinta di 
due gemelli) rappresenta una "testi
monial" ideale della campagna "Di
fendi la tua fertilità, prepara una cul
la nel tuo futuro". 
Oltre a «formazione» e «informazio
ne», la terza parola chiave è «pre
venzione». «I dati sull'infertilità so
no sottostimati - aggiunge la titola
re del dicastero della Salute -. Spes
so la coppia arriva dal medico quan
do è troppo tardi. Questo piano ha 
l'ambizione di essere un pilastro, di 
appartenere anche ad altri ministe
ri e di durare oltre questa legislatu
ra». Tra gli strumenti da mettere in 
campo per sostenere la genitorialità, 
il ministro ricorda il "bonus bebé" e 
preannuncia la volontà di estende
re la durata della misura: «È un con
tributo che abbiamo intenzione di 
far diventare strutturale per i primi 
cinque anni di vita del bambino». 
Nel testo si sottolinea pure l'impor
tanza del ruolo giocato dalla fami
glia: «È insostituibile». 

Presentato ieri dal ministro 
della Salute Lorenzin: 
«Vogliamo renderlo 

strutturale, almeno fino al 
compimento del quinto anno 

d'età del bebé» 
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La sterilità si previene da ragazzi 
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