
INFERTILITA’ E

STERILITA’

Informazioni in pazienti in cerca di gravidanza

La probabilità di concepimento è di circa il 20-25%
ogni mese. In coppie che cercano una gravidanza,
questa avviene spontaneamente in più dell’85%
dei casi. La sterilità si definisce come il mancato
concepimento dopo 12 mesi di rapporti non
protetti mirati al concepimento.

Questo limite scende a 6 mesi dopo l’età di 35 anni della paziente,
secondo il parere di molti esperti.
L’infertilità è invece l’incapacità di portare a termine la gravidanza per
difetti di annidamento/sviluppo dell’embrione.
La sterilità è una condizione abbastanza comune, che si riscontra nel 10-
15% delle coppie in età riproduttiva.
Bisogna però considerare che in circa la metà dei casi i partner sono
subfertili e raggiungono il concepimento dopo 2 anni di tentativi, anche
senza trattamento.



Concepimento

Il concepimento implica che si verifichi una sequenza di eventi: ovulazione,
captazione dell’ovocita da parte della tuba uterina, fecondazione di uno
spermatozoo dell’ovocita, trasporto dell’embrione nell’utero e suo impianto.
Ricordare questi eventi è utile per una corretta valutazione e successivo
trattamento.

In generale la causa dell’infertilità è in un terzo dei casi femminile, in un
terzo dei casi maschile e in un terzo dei casi di coppia (entrambi i partner
sono subfertili e questa condizione non si verificherebbe se i partner
avessero incontrato compagni in buone condizioni di fertilità).

È importante che alla prima visita siano presenti entrambi i partner e la
stessa costituisce un’eccellente opportunità per sfatare alcuni miti:
- Non è vero che è importante la posizione durante i rapporti
- Non è vero che la donna debba rimanere orizzontale dopo l’eiaculazione.
La frequenza dei concepimenti è massima dai 5 giorni prima dell’ovulazione
all’ovulazione stessa. Se l’uomo ha un normale spermiogramma si
consigliano rapporti giornalieri durante questa fase. Nonostante la
concentrazione di spermatozoi diminuisca aumentando la frequenza dei
rapporti, questo calo non impatta sulle possibilità di gravidanza. Durante le
altre settimane è comunque consigliato avere rapporti perché nella donna, a
differenza della maggior parte dei mammiferi, l’ovulazione è variabile.

La

Cause dell’infertilità

Prima visita

Valutazione 

La valutazione comprende
- Visita ginecologica ed ecografia ginecologica tramsvaginale di II livello
- Esami ormonali
- Tamponi per valutare eventuali infezioni
- Ecografia per conta follicolare indice della riserva ovarica
- isterosonografia/isterosonosalpingografia
- Isteroscopia e/o laparoscopia


