
Tutto ciò che devi fare
per proteggere
e curare la tua fertilità

Il Tribunale
per i diritti del malato

è una delle reti diTribunale per i diritti del malato

L’infertilità è una malattia
a carico dell’apparato riproduttivo
che può riguardare sia le donne
che gli uomini.
La prima battaglia da portare
a termine per combatterla
è di tipo culturale:
! perché la difficoltà di concepire 

è molto più diffusa di quanto si 
pensi, ma spesso chi ne soffre 
è restio a parlarne anche 
con i più stretti familiari
o amici;

! perché l’infertilità non dipende solo
da cause genetiche e, quindi,
può insorgere anche in individui
inizialmente fertili in seguito all’adozione
di stili di vita sbagliati;

! perché intorno a questo tema, e soprattutto
rispetto alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, si sono diffusi
pregiudizi di tipo ideologico e molte
informazioni fuorvianti.

In particolare,
ATTENZIONE ai principali fattori di rischio

! ETÀ
! MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
! PESO CORPOREO
! AMBIENTE E ABITUDINI DI VITA

(fumo, alcol, sostanze tossiche, malattie professionali)
! LEGAME CON ALTRE PATOLOGIE

Rivolgiti per una visita al tuo medico di fiducia, ginecologo o andrologo,
il quale ti fornirà molte informazioni utili e potrà consigliarti esami di controllo.

FECONDAZIONI

INFORMARSI SOLO QUANDO SI DESIDERA CONCEPIRE
POTREBBE GIÀ ESSERE TROPPO TARDI. 

La campagna è stata realizzata in collaborazione con Associazione “Cerco un bimbo” ,
Associazione “l’altra cicogna”, Associazione amica cicogna onlus, Associazione Hera onlus,
Associazione madre provetta onlus, FEDEMO Federazione delle Associazioni Emofilici onlus,
Fertilità associazione onlus, A.Gi.Co. - Associazione Ginecologi Consultoriali, CECOS ITALIA
(Centro Studi e Conservazione Ovociti e Sperma Umani), ISGE International Society of
Gynecological Endocrinology, SIA società italiana di andrologia, SIERR società italiana di
embriologia riproduzione e ricerca, SIFES e MR Società Italiana di Fertilità e Sterilità e
Medicina della Riproduzione, SIGO società italiana di ginecologia e ostetricia, con il patroci-
nio dell’AGUI Associazione dei ginecologi universitari italiani.

con il sostegno di
Cittadinanzattiva, onlus,
via Flaminia, 53 00196 Roma
tel 06-36718381, fax 06-36718333
e-mail: mail@cittadinanzattiva.it, www.cittadinanzattiva.it
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