
Sterilità: cause sociali e prevenzione*

Riassunto: Nei paesi industrializzati la prevalenza di coppie sterili si è triplicata negli ultimi cinque decenni,  
il che evidenzia l’importanza di fattori socio-ambientali. La causa di gran lunga più rilevante sta nel fatto che 
ci si attarda troppo nella ricerca di prole: nei paesi europei l’età media della prima gravidanza è passata dai  
24 anni degli anni 60-70 ai 31 anni dell’ultimo decennio. Si tratta di un problema di grande rilievo, solo  
parzialmente  prevenibile  con  un’adeguata  informazione:  ai  tanti  problemi  d’ordine  socio-economico, 
difficilmente superabili, si aggiunge infatti una percezione erroneamente ottimistica sulle possibilità di avere 
un figlio anche dopo i 40-45 anni. Altre cause prevenibili sono legate alle infezioni a trasmissione sessuale e  
allo stile di vita, in particolare fattori nutrizionali e fumo.

     Secondo l’OMS l’infertilità di coppia è definita dall’incapacità di procreare dopo 1 anno di rapporti 
sessuali liberi da accorgimenti contraccettivi. In Italia, correntemente, e un po’ erroneamente, al posto del  
termine  infertilità si usa il termine  sterilità. Questo termine comprende condizioni assai differenti. Da un 
lato  situazioni  di  vera  impossibilità  per  la  coppia  di  ottenere  la  gravidanza,  in  genere  superabili  con 
l’intervento del medico, più raramente non superabili; le forme, cioè, che più propriamente sono definibili  
sterilità. D’altro lato, assai più frequentemente, situazioni in cui nell’ambito della coppia esistono fattori che  
riducono la fertilità, ma per le quali è possibile (con differente grado di probabilità, a seconda dei casi) una  
risoluzione spontanea: situazioni che più propriamente dovremmo definire di subfertilità. 

Patologie che riducono la fecondità     
     È da considerare che vi è una subfertilità di base: anche quando tutto è a posto e la coppia è giovane, le  
probabilità che inizi una gravidanza in grado di evolvere sono, di mese in mese, del 25% in media. L’avanzare  
dell’età della donna accentua la fisiologica subfertilità. Infatti, la fecondabilità diminuisce leggermente già 
dopo i 30 anni, ed in modo più marcato dopo i 35. Questi problemi legati alla fisiologia della riproduzione  
non  possono  essere  completamente  superati  neanche  con  il  ricorso  alle  procedure  più  complesse  di 
Procreazione Artificiale o Medicalmente Assistita (PMA) quali la FIVET/ICSI.
     In breve, le patologie che rendono impossibile o riducono la fertilità della coppia sono: alterazioni della  
funzione ovarica (nel 20-30% dei casi), alterazioni tubariche (15-20%), endometriosi (5%), alterazione nel 
numero e motilità degli spermatozoi (25-35%). Spesso si ha il sovrapporsi di più fattori. Nel 10-15% dei casi 
non è rilevabile alcuna alterazione: si tratta delle cosiddette forme «non spiegate» o «idiopatiche». In tali 
casi  è  da  ipotizzarsi  la  presenza  di  un  fattore  maschile  misconosciuto  o  sottili  difetti  dell’ovulazione, 
espressione  subliminale  di  quelle  situazioni  che  frequentemente,  quando  siano  più  accentuate, 
determinano ben individuabili irregolarità della funzione ovarica: ipernutrizione, da un lato, e soprattutto,  
d’altro lato, sottopeso e/o restrizioni alimentari e/o eccesso di attività fisica. Più o meno sottili difetti nella  
qualità dell’ovulazione si riscontrano anche con l’avanzare dell’età per quella condizione che si definisce  
«riserva ovarica ridotta» e che comporta una sterilità, talvolta definita idiopatica se non ancora evidenziata. 
     E’ da rilevare che nei paesi industrializzati la prevalenza delle coppie sterili si è praticamente triplicata  
passando dal 6-7%  degli anni ’60 al 15-20% attuale, il che evidenzia l’importanza di fattori socio-ambientali.
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A parte fattori da inquinamento (probabili, anche se non definiti nella loro rilevanza), la causa di gran lunga  
più importante sta nel fatto che ci si attarda troppo nella ricerca di prole: nei paesi europei l’età media della  
1a gravidanza è passata dai 24 anni degli anni 60-70 ai 31 dell’ultimo decennio. Si tratta di un problema di 
grande rilievo, solo in parte prevenibile. Altre cause prevenibili  sono legate alle infezioni a trasmissione 
sessuale e allo stile di vita, in particolare fattori nutrizionali e fumo.

Il fattore età
     La fertilità femminile è al suo massimo tra i 20 e i 24 anni, diminuisce relativamente poco sino ai 30-32,  
quindi declina progressivamente, in modo più netto e rapido dopo i 40. Nell’insieme, rispetto ai 20-24 anni,  
i tassi di fertilità diminuiscono del 4-8% nelle donne di 25-29 anni, del 15-19% in quelle di 30-34 anni, del  
26-46% in quelle di 35-39 anni, e del 95% in quelle tra i 40 e i 45; dopo i 45 anni le possibilità di gravidanza,  
sintantoché dura la funzione ovarica espressa dalle mestruazioni, non sono nulle (solo il 92% delle donne è  
definitivamente  sterile  all’età  di  50  anni),  ma  si  tratta  di  eventualità  sporadiche  e  assolutamente  non 
prevedibili  né gestibili  da parte del medico. La riduzione della fertilità femminile è molto limitatamente 
dovuta al verificarsi, col passare del tempo, di fatti patologici: al di là dei 35 anni vi è più elevata frequenza 
di danni anatomici alle tube (per processi infettivi o esiti aderenziali di interventi chirurgici), di fibromi (che  
sporadicamente causano infertilità) o di endometriosi. E’ dovuta fondamentalmente al fatto che col tempo 
vi  è  una riduzione,  ineluttabile  e  progressivamente accelerata (anche se  con rilevanti  differenze tra  un  
soggetto e l’altro), nel numero e nella validità biologica di cellule-uovo disponibili. La maggior frequenza di  
cellule-uovo  anomale  nelle  ultime  fasi  riproduttive  si  traduce  anche  in  maggiori  probabilità  di  aborto  
spontaneo, e anche (cosa assai più nota) di anomalie cromosomiche nel nascituro. Infatti, la riduzione dei  
parti con l’avanzare dell’età riflette non solo calo della fertilità ma anche un aumento del rischio di aborto. Il  
tasso di aborto spontaneo (clinicamente rilevabile, in quanto molti aborti precoci sfuggono) è generalmente 
basso e stabile prima dei 34 anni (7-15%), salendo nettamente a 35-39 anni (17-28%) e ancor più al di là dei  
40 (34-52%). Nell’insieme il tasso di aborto (rilevabile o non rilevabile) in donne al di sopra dei 40 eccede il  
50% e potrebbe arrivare al 75% (Speroff , 2005).
     L’ineluttabilità e l’importanza del fattore età sono confermate dai dati della PMA. In Italia, come in tutto il  
mondo, la “resa” della FIVET è nettamente influenzata dall’età della donna: rispetto ai risultati ottenibili in  
donne d’età inferiore a 35 anni, le percentuali di gravidanza si dimezzano nelle donne di 40-42 anni e si  
riducono di 4 volte in quelle d’età pari o superiore a 43 anni. Nelle casistiche statunitensi la percentuale di  
gravidanze a 40 anni è del 14% (non dissimile, per quell’età, dalla media italiana), si riduce al 3% a 44 anni e  
all’1% per  età  superiori.  Anche la  più  alta  frequenza di  aborto è  confermata,  per  le  età  più  avanzate,  
dall’esperienza della FIVET: 19% per età inferiore ai 35 anni, 24% tra i 35 e i 39, 38% tra i 40 e i 42 anni, e più  
del 50% sopra i 43 anni.

Una percezione distorta
     Il ritardo nella ricerca della gravidanza rappresenta quindi veramente un grande problema. Le cause sono  
molteplici,  in  gran parte  non  prevenibili.  Si  tratta  infatti  di  rilevanti  fattori  d’ordine economico-sociale:  
difficoltà per un posto di lavoro stabile, per la casa, per avere un aiuto nella cura del figlio (distanza della  
propria abitazione da quella dei genitori e parenti,  etc).  Vi è tuttavia un punto, su cui le istituzioni e le  
società scientifiche si stanno muovendo, che, perlomeno in una parte dei casi, potrebbe avere una qualche  
utilità, ed è l’informazione. 
Vi  è  da  1-2  decenni,  e  ancor più  negli  ultimi  anni,  una percezione distorta,  e  troppo ottimistica,  sulla  
possibilità di ottenere un figlio in tarda età. Ad esempio, di recente sono stati pubblicati i dati su un gruppo 
di donne californiane sottoposte a FIVET al di là dei 40 anni (Mac Dougall et al 2013): il 30% pensava che la  
fertilità declinasse lentamente sino ai 50 anni e il 44% si sono dette “shoccate” e allarmate nello scoprire di  



quanto fosse inaccurata la loro percezione del declino della fertilità legato all’età; il 28% ha auspicato una 
più corretta informazione negli anni giovanili e il 23% ha dichiarato che con più informazioni sul declino 
della fertilità avrebbero cercato di concepire in più giovane età. Tuttavia, il 46% ha riconosciuto che anche 
se avessero avuto una migliore informazione,  le  circostanze della  vita  non avrebbero permesso loro di  
cercare prima la gravidanza. E’ da considerare che la FIVET negli Stati Uniti è a pagamento e costosa, quindi  
le donne di questa casistica non risentivano molto dei problemi d’ordine economico e sociale che gravano  
sulla maggioranza delle coppie. Alcuni recenti studi effettuati in differenti Paesi occidentali indicano che la  
percezione del legame tra avanzare dell’età e riduzione della fertilità è ancora più distorta nei giovani, anche  
se di buona cultura come gli studenti universitari. La possibilità di gravidanza è ampiamente sovrastimata  
soprattutto per età tra i 46 e i 50 anni, almeno 6 volte di più di quanto in effetti sia. Ancor più ottimistiche 
sono le aspettative per i risultati della FIVET al di là dei 40 anni. A questo contribuisce molto la modalità con  
cui i “media” trattano delle gravidanze tardive in persone celebri; nella più gran parte dei casi si tratta di  
gravidanze ottenute tramite l’impiego di cellule-uovo “donate” da donne giovani, ma questo, anche per ovvi  
motivi  di  riservatezza,  non  viene  evidenziato.  Si  attribuisce  quindi  il  risultato  solo  alla  tecnica  di  
fecondazione in vitro o anche eventualmente a procedure anti-aging.
     Una novità in questo settore è data dal cosiddetto social egg freezing, il congelamento di cellule-uovo 
(oociti) per motivi sociali. Il congelamento degli oociti non fecondati è un progresso cui hanno contribuito in 
modo rilevante i ricercatori italiani (Porcu 2010). Nella pratica della FIVET rappresenta ormai una valida  
alternativa al congelamento degli embrioni. Di grande utilità si è rivelato per mantenere una speranza di  
fertilità in giovani donne da sottoporre a trattamenti d’ordine oncologico dannosi per la funzione ovarica (in  
una  parte  di  questi  casi  è  impiegabile  l’alternativa  del  prelievo  e  del  successivo  reimpianto  di  tessuto 
ovarico). 
     Il  social egg freezing consiste nel prelevare un certo numero di oociti nell’età più fertile, conservandoli  
per un uso (tramite FIVET) in età più avanzata. Si tratta di una procedura di indubbio interesse, con alcuni 
limiti e preoccupazioni. A parte i costi, e i se pur limitati rischi legati alla stimolazione ovarica e al prelievo  
degli oociti, il problema principale sta nel fatto che non vi è garanzia che se ne ottenga, a tempo desiderato,  
una gravidanza. Altri problemi derivano dal fatto che le gravidanze sopra i 40-45 anni sono gravate (per fatti  
biologici  legati  alla  gestazione  e  quindi  indipendenti  dalla  validità  dell’oocita)  da  almeno  il  doppio  di  
complicanze  in  grado di  compromettere  la  salute  della  madre  e  del  bambino.  Un  ulteriore  potenziale 
problema, attualmente non definibile nella sua entità, è che una 1a gravidanza in età avanzata comporti un 
maggior rischio di tumore mammario: i dati disponibili indicano che se il rischio è pari ad 1 per le donne con  
1a gravidanza in età inferiore ai 30 anni, il rischio sale (in media) ad 1,2 per 1a gravidanza in età superiore ai 
30. Comunque, di questo accorgimento, il social egg freezing, si sentirà parlare molto nel futuro (anche per 
la pubblicizzazione da parte dei  centri  che se ne occupano),  con un risvolto indubbiamente favorevole: 
evidenziare  l’importanza  del  fattore  età,  contribuendo  all’informazione,  l’unica,  limitata,  possibilità  di  
prevenzione. 
     Il medico dovrebbe considerare il potenziale problema sempre, anche in una giovane che sia ben lontana  
da volere o poter avere una gravidanza. Non si tratta (in linea di massima) di far eseguire gli esami che 
danno un’indicazione sulla riserva funzionale dell’ovaio (opportuni invece in una donna che già cerchi la  
gravidanza). Si tratta invece di badare alle situazioni che aumentano il rischio di una menopausa prematura  
(inferiore ai 40 anni), ad es. fatti autoimmuni o famigliarità. Anche per quanto riguarda la fisiologia, l’età  
della menopausa materna fornisce, in linea di massima, un’indicazione: nelle donne le cui madri hanno  
avuto una menopausa precoce (tra i 40 e i 45 anni) gli indici di riserva ovarica declinano con una velocità  
doppia rispetto alle donne le cui madri hanno avuto una menopausa tardiva (superiore ai 55 anni). Al di là  
degli orientamenti che questi dati possono dare, vale soprattutto il concetto che quando una coppia, sicura  



del proprio legame affettivo, desidera dei figli, e vi siano le condizioni economiche minime, prima cerca la  
gravidanza meglio è.   

Lo stile di vita
     Tra i fattori finora individuati, i più rilevanti sono la dieta e l’entità dell’attività fisica. La dieta alimentare 
mediterranea (pochi grassi animali; verdure; pasta di grano duro, che libera gli zuccheri lentamente dando 
la certezza all’organismo di essere nutrito ma non ipernutrito) è riconosciuta in tutto il mondo come la più  
adeguata ad assicurare la tutela di una buona salute. In realtà ora è poco seguita, anche ove essa ha avuto  
origine, per il ritmo di vita che si accompagna all’attività scolastica prima e lavorativa poi. Ne consegue da  
una  parte  un  aumento  dell’obesità  o  comunque  del  sovrappeso  (per  eccesso  di  zuccheri  a  rapido 
assorbimento  e  di  grassi  animali)  e  dall’altra  parte  un  controllo  dell’alimentazione  che  può  diventare 
patologico,  spesso  associato  a  eccesso  di  attività  fisica.  E’  poco  noto  quanto  queste  condizioni  di  
alimentazione non equilibrata rispetto ai fabbisogni dell’organismo incidano sulla probabilità di gravidanza, 
anche se molti  studi  evidenziano come (al  di  là  del  fattore età) un’adeguata ovulazione si  verifica solo 
quando l’organismo si senta nutrito in modo equilibrato e coerente con il proprio dispendio energetico. Se 
l’organismo si sente troppo nutrito o, all’opposto, relativamente sottonutrito, si hanno interferenze sulla  
funzione ovarica che si possono esprimere con mancanza o irregolarità delle mestruazioni, oppure, pur con  
mestruazioni abbastanza regolari, con sottili difetti della ovulazione. 
     Particolarmente subdole, ma anche frequenti, sono le imperfezioni dell’ovulazione per il sovrapporsi di  
sottopeso e fattori di tensione. Tra questi, lo stress derivante dal protrarsi per mesi di rapporti “mirati”,  
soprattutto  se  concomita  (come  spessissimo  avviene)  qualche  problema  del  quadro  seminale;  è  bene 
ricordare  che,  qualunque  siano  le  caratteristiche  degli  spermatozoi,  due/tre  rapporti  distribuiti  nella  
settimana  (soprattutto  se  guidati  dal  desiderio,  che  è  massimo  nella  fase  preovulatoria  e  ovulatoria)  
permettono di “centrare” il periodo fertile, mantenendo al meglio le possibilità della coppia. 
     In caso di obesità il tempo di ricerca di gravidanza è raddoppiato, mentre si incrementa di quattro volte in  
caso di sottopeso.  In caso di  sovrappeso o obesità il  danno riproduttivo riguarda anche gli  uomini  e  si  
manifesta non solo con una riduzione del numero di spermatozoi, ma in particolare di quelli mobili con 
assetto cromosomico normale. Il danno è nettamente incrementato se entrambi i membri della coppia sono 
sovrappeso  o  obesi.  I  problemi  derivanti  da  fattori  nutrizionali  non  sono  superati  completamente  dai  
farmaci favorenti l’ovulazione e nemmeno dall’applicazione di tecniche di PMA. 
     Sia il sovrappeso sia il sottopeso, oltre a ridurre le possibilità di ottenere la gravidanza, aumentano il  
rischio di aborto e di complicanze (ipertensione e diabete gestazionale in caso di sovrappeso; iposviluppo 
fetale e parto prematuro in caso di sottopeso). 
     Con alcuni semplici esami e un’accurata anamnesi il medico può definire, anche in caso di mestruazioni  
regolari, l’opportunità di modifiche dell’alimentazione che favoriscano una più efficiente funzione ovarica. In  
ogni caso, la dieta mediterranea tradizionale è vivamente raccomandabile. 
     Per quanto riguarda l’alcool, un uso moderato non pare correlato ad aumento di rischio di sterilità.

Fumo e infezioni
     Il  fumo di sigarette, anche quello passivo, è indubbiamente di danno per la fertilità. Il fumo ritarda di  
almeno sei  mesi  le  possibilità  di  concepimento,  agendo sia  sull’ovulazione  sia  sugli  spermatozoi;  nelle  
fumatrici la menopausa è significativamente anticipata per l’accelerazione della scomparsa degli oociti; c’è 
aumento di abortività; il danno persiste anche con uso di tecniche di PMA. 
     Anche l’uso di marijuana, legale in alcuni paesi, è stato associato ad una maggiore incidenza di sterilità 
(per le altre droghe è difficile accertare il rischio, dato che sono illegali). 



     Microbi trasmessi con i rapporti sessuali possono causare sterilità o sub-fertilità, sia nella donna sia 
nell’uomo. Quelli  su cui vi sono più dati sono la  Chlamydia trachomatis e la  Neisseria gonorrhoeae:  nei 
maschi possono causare subfertilità per alterazioni degli spermatozoi; nelle donne possono causare danni 
alle tube (con rischio di sterilità o di gravidanza extrauterina), soprattutto in circostanze che ne facilitino la 
risalita  nell’apparato  genitale  interno,  quali  l’adolescenza  (per  fattori  biologici  favorenti)  o  manovre 
strumentali ginecologiche non adeguatamente coperte da terapia antibiotica. Ovviamente il vaccino anti-
HPV non protegge da questo tipo di infezioni, così come non protegge la pillola contraccettiva (anche se il  
suo impiego comporta modificazioni biologiche della cervice uterina che riducono il rischio di risalita dei  
microbi).  In un ampio studio effettuato a Torino la presenza di  Chlamydia è stata rilevata nell’1% delle 
donne sessualmente attive; come in numerosi altri studi, il rischio era correlato al numero di partners e alla  
precocità dei rapporti. Per la prevenzione probabilmente non è sufficiente sensibilizzare i ragazzi sui rischi  
per  la  fertilità,  e  forse  nemmeno  sulla  necessità  di  avere  rapporti  protetti.  Occorrerebbe  riuscire  a  
evidenziare che la sessualità è una cosa bella e preziosa se fruita in un adeguato contesto psicologico e 
affettivo.
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