La prima cosa da fare è scoprire la causa dell'infenilità.
Ed è un percorso da fare in coppia, perché le cause
e cula di Mad Oliveto
sono disúibuite fra i due sessi.
situazione dei principali ormoni,
dal momento che possono influire
sul meccanismo dell'ovulazione.
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re a una diagnosi certa - spiega il
professor Giorlandino -. La visita
comprende un lungo colloquio per
mettere a fuoco lo stile di vita e gli
eventuali sintomi che potrebbero
far sospettare la presenza di una
malattia". Non mancano poi le
domande più private, che rigùardano cioè la propria vita sessuale.
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y' Doscggio ormoncle
Si tratta di un normale esame del
sangue che serve per verificare la

Ancora oggi sono in tante a non riuscire
ad avere un bambino. Secondo idati
dell' Organizzazione mond iale del a san ità,
I

si

Hta

circa del 15% delle coPPie.

Le cause sono diverse e, nella maggior parte
dei casi, sono risolvibili con la conezione

dello stile di vita, oppure con terapie ad hoc'
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L'esame è semplice e di solito
viene eseguito durante la visita
ginecologica.

È utile per controllare la salute
dell'apparato ginecologico e per
decidere se eventualmente prescrivere esami più approfonditi.
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DI BASE PER LUI
y' Spermiogrcmmc
L analisi del liquido seminale per-

y' Ecogrcdiq prostcticq

mette di venficarc lo stato di salute
degli spermatozoi. Vengono valuta-

e del testicolo

ti il numero, la morfologia, cioe la
struttura, e la mobilità degii spermatozoi, owero la loro capacità di

È necessana per evidenziare eventuali
anomalie come per esempio l'assenza
di spermatozoi nel liquido seminale,

muoversi.

oppure la preserza di spermatozoi
nell'epididirno, cioe l'organo in cui

y' Doscggio ormoncle
È un esame del sangue che consiste

si accumulano gli spermatozoi, o

nel dosaggio di alcuni ormoni: se so-

nel testicolo.

no presenti in concentrazioni alterate

y' Ecodoppler dei vqsi sPermcrtici

nel sangue causano una diminuzione dell'attivita degli sp€rmatozoi che

Uesame è simile all'ecografia ed è
necessario per verificare la circolazione del sangue nella zona del
basso ventre e del peng in caso di

muovono più lentamente e quindi
riescono con maggiorc difficolta a
fecondare I'ovulo femminile.
si

sospetto varicocele.
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dell'ormon€ androstenedione.
Ed è per questo che spesso ha
nìestruazioni inegolari. Lo stesso vale per chi, al contrario, è
molto rnagra Sp€sso, infani, il
oroblema è un'assenza di rne
sùuazioni, che è un segrìale di

parato rigoduttivo fernminile e
dann€giano la qualità delle cel-

mar}carua di o\tu|€ziotE,.

bacco. athav€rso la circolazione
finiscorìo nel liquido seminale e
gli spermatozoi si riducono rìella ouantità e sono rnerìo vitali.
ll oorslgdio; se cè I'inwlziotB
di smetteîe, na non si sa coÍ,e
hrc, chiederc aiuto agli esrF'fti

À
li in estogeni, che sono quelli
femminili. Senza gli omoni giusti, si sballa I'attività degli spermatozoi.
il @nfígl:to: il più

delé vofte è stf-

ficiente rccupeìarc il popno Ns-fomn Der isolvere I'infeft ftA.

luls ovariche. ll funìo aunìerìta il
rischio di aborto spontar€o e di

gravidarìze exharrterine.
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sctanze contenute nd ta-

anche concedeFi delle "beruute"

eccessive diÎanto in tanto, può
alterarB h r€golars produione
degli ornoni esùogeni. Durante
I'adol€scerìza, inolte, può comprorn€ner€ la maturità sessuale
e qu€lla rigoduttiva.
In chi be\re foppo, si

t4
\.,

ica una riduzione del

dell'lstituto supeiore delh
nità, che ris@ndono al nunen

numéfo di spermatozoi e un aumerìto della p€rc€nfuale di quelli con anomalie e con problerni
di motilità.
ll @tBullo: pr non oltepeÉs€,re
la dos€ di vino al giomo, us€re
bicchiaripiir piccoll conB que i

verde 800 554088.
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ll desiderio diavere muscoli tonici, a votte
fa prender€ sosîanze "sottobanco". Sono
a base ditostooterone e di dùi ormonl
como g[ rtefoHi anaÈolizaíti. Ma non
fanno bene alla saiute. Provocano forîi
squilibri omonali e mettono a €pentaglio
l'apparalo riyoduttivo. Uelenco
prodotti pericolosi si può ùovare su
www.salute.gov.it nella sezione , /
d€dicata alle sostanze

dei

\.

'

doparÍi.
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n particolare la sifilide, la gonorea e la clamidia sono
malattie sessualmente trasmesse che con maggiore
frequenza causano infertilita. ll rischio è che I'infezione risalga
venio ls tube e le danneggi.
Possono provocare alterazioni all'apparato genitale
chile e in particolare all'uretra, all'epididimo e alla
prostata e causare problemi al sistsma riproduttivo. La clamidia
è la causa di intertilità maschile in circa un caso su due.
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DEttA DONNA

Al contrario degli spermatozoi, per iquali c'è un conlinuo rinnovo,
le cellule uovo sono sempre le stesse e perdono la loro vitalità con
il trascorrere degli anni. Questo fa sì che la fertilità della donna
diminuisca del 50% dopo i35 anni e sia pari al 10% dopo i40.

I.E RAGIONI FISICHE
Malattie e disfunzioni di utero e testicoli
LEl. Endometrioei
È una delle oiù comuni cause di sterilitA. Ne soffre il 57o delle donne che non
riescono ad avere bambini. I segnali prin-

cipali? Mestruazioni abbondanti e molto
doloros€.

C aru E cun di solito è ormonale.
Vengono prescritte la pillola contraccettiv a,
oppure la mini spi/ale medicata. L'obiettivo è di mettere a ìposo le ovaiè e di conseguenza, lar rcgredire la malattia. A vofte

porò l'ondometdosi iprende alla sosrynsione ddb tenpia. ln tal c€,so può essere
indicato f inte ento chiruryico.
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duzione degli ormoni che causano la formaz ione di cisti sulle ovaie. I sintomi: ciclo

del testicolo che diventano anche tortuose.

mestruale irregolare con periodi di assenza
delle mestruazioni, oppure che compaiono
ogni 40-45 giorni, alternatia cicli brevissimi
con un flusso ogni 15-23 giorni.
Cio,me sl d,tra: in genere si tntta di farmaci che mettono a iposo le ovaie, come la
pillola contnccettíva, in modo che le cisti
regredbcano. Se però non ci sono dsultati, oppure la situazione è già complessa, la
soluzione è I'inteMento chirurgico.

mentaro la temo€ratura all'interno dei testicoli
e danneggia la produzione di spermatozoi.
d uÍa: di solito si icone all'inteMento chiruryica e consiste nella "chiusrn" della
vena nalab, WJrc trÉ//la sE ÉPotazione-

Provoca un ristagno del sangue che fa au-
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raggiungono l'€ster-

no a causa di osùuzioni che si sono crsate
in s€guito a t"aumi o infezioni.
sl dra: con I'interyento chirutgico.

