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InForma la tua fertilità è l’iniziativa di prevenzione e informazione ideata e lanciata da
Bioroma, studio professionale associato che opera da 10 anni nel campo della diagnosi,
cura e prevenzione delle patologie che compromettono la fertilità femminile e maschile con
sede in Via G. De Notaris 2/b a Roma. Ciò che ha determinato questa iniziativa è la
constatazione che, a fronte di prime gravidanze sempre più tardive non si adottano
opportune accortezze come la visita preventiva e la conoscenza delle numerose patologie
che compromettono la fertilità. Secondo il Registro Nazionale PMA 2009 l’infertilità riguarda
il 15% delle coppie e da indagini demografiche mirate si stima che in quelle di recente
formazione il 19% avrà problemi riproduttivi dopo due anni e che, di queste, il 4% sarà
sterile. Sono dati statistici che fanno riflettere e che hanno determinato una capillare azione
informativa e preventiva dedicata soprattutto ad un target di popolazione di età compresa
tra i 25 e i 35 anni. Le visite gratuite che si protrarranno fino a giugno 2012 sono fruibili
presso la sede di Cooperativa sociale RomaMed in Piazza Istria, 2. In una domenica
dedicata, da scegliere collegandosi al sito www.informalatuafertilita.it o da prenotare
chiamando il numero verde 800.220601, uno staff altamente specializzato accoglie quanti
lo desiderano per offrire consultazioni e diagnosi gratuite volte a valutare un percorso
personalizzato per ogni problema proposto, in un clima riservato e accogliente.
Il progetto ha visto una prima fase preparatoria nei mesi di novembre e dicembre 2011. Il
risultato è stato subito indicativo: ben 500 i casi esaminati in due domeniche e solo
pubblicando il numero verde sul sito dell’associazione. “La fertilità è un bene sociale e

valutarne lo stato dovrebbe divenire consueto soprattutto perché gli effetti negativi derivanti
da stili di vita, trend alimentari sbagliati, fumo e alcol sono, purtroppo, fortemente
sottovalutati o ignorati” ci spiega il Prof. Mauro Schimberni, docente presso la seconda
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Sapienza” che codirige Bioroma
assieme alla Dott.ssa Annalise Giallonardo. “Uno degli obiettivi” sottolinea la dott.ssa
Giallonardo, specialista in PMA dal 1990 “è anche quello di combattere il silenzio che

circonda i temi legati alla infertilità. E’ per questo che sul sito www.informalatuafertilita.it
abbiamo inserito una sezione dedicata alle testimonianze, rilasciate in forma anonima,
perché pensiamo, possano aiutare quanti si riconoscono in quei casi ad affrontare con
maggiore serenità il problema. Inoltre, per un supporto professionale, abbiamo messo a
disposizione un primo colloquio psicologico gratuito”.
E’ soprattutto nel dialogo tra medico e paziente che emergono in modo completo le singole
patologie molto spesso non espresse per disagio e disinformazione. La grande varietà dei
fattori che possono sfavorire l’ottenimento di una gravidanza ed il loro aggravarsi col
passare del tempo comportano un cospicuo numero di possibili terapie che non possiedono
una valenza universale ma devono essere consigliate ed attuate in modo personalizzato. E’
per questo che, da gennaio 2012 la campagna ha ottenuto il patrocinio della FIMMG
Sezione Lazio ( sarà ufficializzata il prossimo 24 marzo 2012 durante il congresso
regionale FIMMG a Ferentino FR) per le attività d’informazione correlate anche ad un
convegno che sarà realizzato al termine della campagna per delineare lo stato dell’arte
sulla prevenzione maschile e femminile in relazione alle patologie che, se non diagnosticate

in tempo, compromettono la fertilità. L’attenzione che i medici di famiglia hanno riservato al
progetto Informa la tua Fertilità è la testimonianza che mai, come ora, il tema della infertilità
è un tema sociale da far emergere dentro e fuori i nuclei familiari.
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I PRIMI NUMERI DELLA CAMPAGNA
( novembre/dicembre 2011 gennaio/marzo 2012) :
 Numero totale chiamate al numero verde: 720
 N. visite effettuate: 440 (61%)
1) 432 coppie (98%)
2) 8 single (2%)
 Età:
1) < 30 anni: 64 (14.5%)
2) 3035 anni: 168 (38.1%)
3) 3640 anni: 120 (27.2%)
4) > 40 anni 72 (16.3%)
 Livello culturale:
1) laurea: 168 (38.1%)
2) diploma scuola media superiore: 224 (50.9%)
3) diploma scuola media inferiore: 40 (9%)
 Provenienza:
1) Roma : 344 (78.1%)
2) Fuori Roma: 96 (21.9%)
 Motivo della visita:
1) Sterilità conclamata: 120 (27.2%)
2) Prevenzione: 304 (69.1%)
3) Poliabortività: 8 (1.8%)
 Causa visita preventiva:
1) Fattore femminile: 40 (13.1%)
a) Interventi cervice uterina: 24 (60%)
b) Endometriosi: 8 (20%)
c) Miomectomia: 8 (20%)
2) Fattore maschile: 32 (10.2%)
3) Prevenzione: 224 (73.6%)
 Cause sterilità conclamata:
1) Fattore femminile: 40 (33.3%)
a) Fattore tubarico: 8 (20%)
b) Endometriosi: 24 (60%)
c) Autoimmune: 8 (20%)
2) Fattore maschile: 24 (20%)
3) Fattore maschile e femminile: 8 (6.6%)
4) Idiopatiche: 48 (40%)

 Coppie con precedenti tentativo di PMA: 64 (14.5%)
 Coppie con pregresse gravidanze: 72 (16.3%)

