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TG1 MATTINA – RAI 1 – 21 novembre 2022 
 

 
 

 
 

 
 
VIDEO - 
https://www.rainews.it/rubriche/specialetg1/video/2022/11/Tgunomattina-
6e43a4a3-03d5-4717-b8f6-1393cc725c5f.html 
 
Infertilità maschile, intervista Luigi Montano, presidente Area Andrologica della 
Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU). Dal minuto 14.25. 
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IL FATTO QUOTIDIANO – 15 novembre 2022 
 

 
 

Il numero degli spermatozoi si è ridotto di 
oltre il 50%. Cause ed effetti per la nostra 
specie 
 

 
 

“I dati mostrano, per la prima volta, un significativo calo del numero 
totale di spermatozoi e della loro concentrazione, in particolare in Sud 
America, Asia e Africa, aree che in particolare negli ultimi due decenni 
hanno registrato tassi di sfruttamento ed inquinamento ambientale 

importanti" dice Luigi Montano, Uroandrologo coordinatore del progetto 
di ricerca EcoFoodFertility 
 
Negli ultimi 46 anni il numero medio di spermatozoi si è drasticamente ridotto di oltre il 50 per cento in 
tutto il mondo. E dal 2000 questa tendenza ha iniziato a subire un’accelerazione. Queste sono le conclusioni 
allarmanti di uno studio, appena pubblicato sulla rivista Human Reproduction Update e condotto dagli 
scienziati della l’Università Ebraica di Gerusalemme e della Icahn School of Medicine di New York. Il team 
internazionale, guidato dagli scienziati Hagai Levine e ShannaSwan, e composto da ricercatori in Danimarca, 
Brasile, Spagna, Israele e Stati Uniti, ha valutato i dati raccolti in 53 paesi tra il 2011 e il 2018. Gli esperti 
hanno esaminato le tendenze relative al numero di spermatozoi nelle regioni del Sud e Centro America, 
Asia e Africa. Lo stesso gruppo di ricerca aveva già dimostrato un calo nei livelli di spermatozoi in Nord 
America, Europa e Australia, e il nuovo lavoro evidenzia che l’andamento in diminuzione sia addirittura in 
accelerato nel XXI secolo. 
 
“I dati sono eloquenti: abbiamo bisogno urgente di mitigare questa grave minaccia alla fertilità maschile. 
Non possiamo più rimandare”, dice Luigi Montano, Uroandrologo coordinatore del progetto di ricerca 
EcoFoodFertility, nonché presidente Area Andrologica in carica della Società Italiana di Riproduzione 
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Umana (SIRU). “È ormai noto da tempo che la fertilità maschile è in calo nei paesi occidentali”, sottolinea 
Montano. “Si accumulano dunque le evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento della qualità del 
liquido seminale, segno che inquinamento ambientale e cattivi stili di vita sembrano influire assai 
negativamente sulla salute e sulla capacità riproduttiva maschile”, aggiunge. 
 
“I dati mostrano, per la prima volta, un significativo calo del numero totale di spermatozoi e della loro 
concentrazione, in particolare in Sud America, Asia e Africa, aree che in particolare negli ultimi due decenni 
hanno registrato tassi di sfruttamento ed inquinamento ambientale importanti – spiega Montano –. Gli 
autori fanno peraltro riferimento ad alterazioni nello sviluppo del tratto riproduttivo durante la vita fetale 
in relazione alla compromissione della fertilità e ad altri indicatori di disfunzione riproduttiva, per cattivi stili 
di vita, sostanze chimiche disperse nell’ambiente”. I danni alla fertilità maschile, inoltre, potrebbero essere 
addirittura più gravi e profondi rispetto a quelli segnalati dall’analisi della quantità e della concentrazione 
degli spermatozoi. “In Italia, peraltro, già con lo studio FASt (Fertilità, Ambiente, Stili di Vita) finanziato dal 
Ministero della Salute in tre aree ad alto tasso di inquinamento ambientale, Brescia, Frosinone, Acerra e 
pubblicato sulla rivista internazionale EuropeanUrology Focus, riscontrammo alti risichi riproduttivi su 
giovani sani non fumatori, su cui fu anche fatta un’interrogazione parlamentare nell’ottobre del 2021, un 
problema che in un paese come l’Italia a bassissima natalità non può essere assolutamente trascurato”, 
aggiunge Montano. 
 
Ma mentre la scienza continua ad affinare le sue tecniche di analisi, gli specialisti invitano gli uomini ad 
agire in prima persona per preservare la loro capacità riproduttiva, fin da giovanissimi, dal momento che 
questa problematica, ancora misconosciuta, è centrale per la sopravvivenza della specie, come sottolineano 
anche gli autori del lavoro. “Per questo riteniamo fondamentale promuovere la cultura della prevenzione 
ed in particolare di quella della fertilità particolarmente a rischio nel prossimo futuro, per questo è 
necessario coinvolgere come già stiamo facendo come SIRU, i Medici di Medicina Generale, i pediatri e 
biologi per una progetto di ampio respiro sulla prevenzione in particolare andrologica che in occasione del 
mese di novembre dedicato alla prevenzione andrologica e per l’ANDRODAY possa incominciare a muovere 
i primi passi e contribuire a poter uscire da questo periodo nero per la fertilità maschile e quindi anche per 
la natalità”, conclude Montano. 
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IL MESSAGGERO – 10 novembre 2022 
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Frutta secca, fonte di sali minerali e grassi 
buoni.Ma fa ingrassare? Ecco le differenze tra 
quella a guscio e quella polposa 
 

 
 
Da un lato c'è quella definita a «guscio» e comprende noci, nocciole, mandorle, pinoli, arachidi, pistacchi, 
castagne, noci di cocco. 
 
Dall'altro c'è quella chiamata «polposa» e comprende ad esempio fichi, datteri, albicocche, prugne, uva 
passa. La frutta secca si presenta in una varietà di forme, sapori e soprattutto di sostanze benefiche per la 
nostra salute. La frutta secca a guscio è ricca di grassi «buoni» che aiutano a ridurre il rischio di malattie 
cardiovascolari. Questi frutti hanno poca acqua, pochi zuccheri e una buona quantità di proteine. Inoltre 
sono molto ricchi di vitamina B ed E, di cui sono note le proprietà antiossidanti; e di sali minerali come 
magnesio, potassio, ferro, rame, fosforo e calcio e di fibre.  
 
Studi scientifici hanno dimostrato che il consumo di frutta secca a guscio rientra nel corretto e sano regime 
dietetico, soprattutto dei vegetariani, dei vegani e degli sportivi. Le arachidi, ad esempio, sono ideali per chi 
fa sport perché contengono carboidrati e sono perfette da mangiare prima di un allenamento intenso Il 
pistacchio invece è ricco di ferro e stimola la serotonina, donando buonumore a chi lo mangia, mentre le 
noci sono in grado di prevenire i disturbi cardiovascolari. Anche le mandorle hanno una loro proprietà 
unica, perché sono ricche di vitamine che permettono di combattere la stitichezza, mentre i pinoli sono 
ricchi di proteine vegetali e validi sostituti della carne in una dieta vegetariana o vegana. La frutta secca è 
anche un utilissimo trattamento «beauty» tanto che viene utilizzata anche sotto forma di oli e cremi per la 
pelle e i capelli. La frutta secca polposa, invece, si caratterizza per l'alto contenuto di zuccheri e di fibre, e 
per quello bassissimo, se non del tutto assente, di grassi.  
 
Essi sono anche ricchi di sali minerali e vitamine. In particolare, i datteri sono una buona fonte di magnesio, 
potassio, fosforo e vitamine; l'albicocca fornisce fibre, magnesio, potassio, calcio, fosforo e carotene; l'uva 
passa è invece ricchissima di potassio, fosforo, magnesio, calcio, fluoro, di fibre e di vitamina E; i fichi secchi 
contengono discrete quantità di vitamine e sali minerali e hanno proprietà antinfiammatorie e lassative; le 
prugne secche contengono fibre, sali minerali e possiedono alte concentrazioni di vitamina A e 
betacarotene, sostanze antiossidanti. Le prugne sono, inoltre, energetiche, disintossicanti, depurative e 
aiutano la funzionalità intestinale. Tuttavia, nonostante i numerosi effetti benefici legati alla frutta secca, 
sono molti i falsi miti che circolano su di essa e questo, in alcuni casi, può determinarne un «cattivo» 
consumo. VERO O FALSO? Meglio non consumarla la sera Vero. Vista la sua ricchezza di sostanze nutritive, 
la frutta secca andrebbe consumata in quantità moderata e lontano dai pasti principali. Andrebbe evitata 
soprattutto la sera a fine pasto poiché appesantisce la digestione.  
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Va bene invece a colazione e come spuntino. Noci e mandorle sono un ottimo antirughe Vero. «Noci e 
mandorle sono ricche di oli e vitamine che hanno effetti protettivi contro l'invecchiamento», spiega la 
dermatologa Nicoletta Bernardini. »In particolare l'acido linoleico ha un decisivo effetto antirughe e le noci 
ricche di omega 3 mantengono la pelle idratata». Mandorle, nocciole e noci fanno bene alla fertilità 
maschile Vero. «Studi scientifici dimostrano che alcuni tipi di frutta secca migliorano la qualità del liquido 
seminale negli uomini - spiega Luigi Montano , presidente della Società italiana di riproduzione umana - 
grazie all'alto contenuto di omega-3, vitamine, selenio, zinco e folati». Le mandorle sono più salutari se 
mangiate con la buccia Vero. Oltre ad avere un sapore migliore, le mandorle con la buccia sono anche più 
sane per il maggior contenuto di fibre e antiossidanti. Inoltre, il consumo di frutta secca con guscio è 
preferibile perché facilita il controllo delle porzioni. La frutta secca aumenta la sensazione di sazietà Vero. 
Come molti cibi ricchi di fibre e proteine, la frutta secca aumenta la sazietà, aiutando così a mangiare di 
meno. Non a caso, l'aggiunta di frutta secca alla dieta è stata più volte collegata alla riduzione della fame e 
a un prolungato senso di sazietà La frutta secca può essere consumata in grandi quantità Falso.  
 
Non si deve eccedere. Generalmente le dosi di frutta secca consigliate sono di circa 30 o 40 grammi al 
giorno per gli sportivi e di 15 grammi, che corrispondono a circa 12 mandorle o a tre o quattro noci, per chi 
conduce uno stile di vita normale o sedentari. La frutta secca andrebbe evitata da chi soffre di diabete 
Falso. «In quantità moderata, come ad esempio 3-4 noci o mandorle, può essere consumata anche di soffre 
di diabete», dice Eugenia Disoteo dell' Associazione medici endocrinologi (Ame). «Visto l'alto contenuto di 
calorie, non bisogna comunque eccedere», aggiunge. Non va data ai bambini per il rischio allergie Falso. 
Non ci sono motivi scientifici per cui i bambini dovrebbero evitare di consumare la frutta secca. 
Specialmente se la mamma l'ha sempre consumata durante gravidanza e allattamento. Tuttavia è bene 
aspettare i 3 anni per il rischio soffocamento. La frutta secca fa ingrassare Falso. Anche se molti lo temono 
per il suo alto contenuto di calorie e lipidi, non ci sono evidenze scientifiche che colleghino il consumo di 
frutta secca a un aumento di peso. Anzi, se consumata moderatamente previene nel tempo sovrappeso e 
obesità. La frutta secca fa male all'intestino Falso. Al contrario, la frutta secca, e in particolare noci e 
mandorle, avrebbero effetti molto positivi sul microbioma intestinale, cioè l'insieme dei microrganismi che 
vivono nell'intestino. Non andrebbe quindi evitata da chi ha problemi di digestione. 
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DIRE – 15 novembre 2022 
 

 
 

Nel mondo non ci sono più spermatozoi. Ecco 
perché 
 

 
 

Uno studio internazionale pubblicato su 'Human Reproduction Update' ha 
messo sotto la lente d'ingrandimento i dati provenienti da 53 Paesi 
 
Negli ultimi 46 anni il numero medio di spermatozoi si è drasticamente ridotto di oltre il 50 per cento in 
tutto il mondo. Lo dimostra uno studio internazionale guidato dall’Università Ebraica di Gerusalemme e 
dalla Icahn School of Medicine, Mount Sinai (New York), appena pubblicato sulla rivista ‘Human 
Reproduction Update’. 
 
Per la prima volta i risultati mostrano che il declino della conta spermatica non solo va avanti da quasi 50 
anni, ma è addirittura accelerato nel 21esimo secolo. “I dati sono eloquenti- commenta l’uroandrologo 
coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché presidente area andrologica in carica della 
Società italiana di riproduzione umana (Siru), Luigi Montano- abbiamo bisogno urgente di mitigare questa 
grave minaccia alla fertilità maschile. Non possiamo più rimandare“. 
 
“È ormai noto da tempo- sottolinea- che la fertilità maschile è in calo nei paesi occidentali, come pubblicato 
in uno studio di Carlsen del 1992 dove si rilevava un decremento della concentrazione spermatica per ml da 
113 Mil nel 1940 a 66 Mil nel 1990 e poi dal 1973 al 2011 del 50.4%, quest’ultimo dato pubblicato nel 2017 
dagli stessi autori di questo nuovo che lo amplia a livello globale”. 
 
LUIGI MONTANO (SIRU): “GRAVE MINACCIA ALLA FERTILITA’ MASCHILE” 
“Si accumulano dunque le evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento della qualità del liquido 
seminale– prosegue Montano- segno che inquinamento ambientale e cattivi stili di vita sembrano influire 
assai negativamente sulla salute e sulla capacità riproduttiva maschile“. 
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LO STUDIO 
Lo studio si è basato sull’analisi di dati provenienti da 53 Paesi in tutto il mondo, che vengono seguiti ormai 
da decenni. Il periodo di riferimento del nuovo aggiornamento è di 7 anni, dal 2011 al 2018. 
I ricercatori hanno focalizzato la loro attenzione sulle tendenze relative al numero e alla concentrazione di 
spermatozoi tra gli uomini. “I dati mostrano, per la prima volta, un significativo calo del numero totale di 
spermatozoi e della loro concentrazione, in particolare in Sud America, Asia e Africa– afferma l’esponente 
Siru- aree che in particolare negli ultimi due decenni hanno registrato tassi di sfruttamento ed 
inquinamento ambientale importanti”. 
 
“Gli autori- aggiunge- fanno peraltro riferimento ad alterazioni nello sviluppo del tratto riproduttivo 
durante la vita fetale in relazione alla compromissione della fertilità e ad altri indicatori di disfunzione 
riproduttiva, per cattivi stili di vita, sostanze chimiche disperse nell’ambiente”. 
 
L’ITALIA E LO STUDIO FAST 
I danni alla fertilità maschile, inoltre, potrebbero essere addirittura più gravi e profondi rispetto a quelli 
segnalati dall’analisi della quantità e della concentrazione degli spermatozoi. 
“In Italia, peraltro, già con lo studio Fast (Fertilità, ambiente, stili di vita) finanziato dal ministero della 
Salute in tre aree ad alto tasso di inquinamento ambientale, Brescia, Frosinone, Acerra e pubblicato nel 
febbraio 2021 sulla rivista internazionale ‘EuropeanUrology Focus’ dal gruppo di ricerca EcoFoodFertility- 
rende noto Montano- riscontrammo alti risichi riproduttivi su giovani sani non fumatori, su cui fu anche 
fatta un’interrogazione parlamentare nell’ottobre del 2021, un problema che in un paese come l’Italia a 
bassissima natalità non può essere assolutamente trascurato”. 
 
L’OMS E L’INDICAZIONE DI EFFETTUARE NUOVI ESAMI 
Montano dichiara inoltre che “di recente, la Siru e la Sia hanno presentato la versione italiana dell’ultima 
edizione del ‘Manuale di laboratorio per l’esame ed il trattamento del liquido seminale’ dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, all’interno del quale emerge chiaramente che il numero, la forma e la concentrazione 
degli spermatozoi sono solo alcuni indicatori della fertilità maschile, che da soli non bastano. In 3 casi su 10, 
infatti, anche se i valori sono nella norma, la qualità del seme potrebbe non essere sufficiente. Per questo 
l’Oms ha indicato la necessità di effettuare nuovi esami, tra cui quelli che consentono lo studio del Dna 
spermatico”. 
 
Ma mentre la scienza continua ad affinare le sue tecniche, gli specialisti invitano gli uomini ad agire in prima 
persona per preservare la loro capacità riproduttiva, fin da giovanissimi, dal momento che questa 
problematica, ancora misconosciuta, è centrale per la sopravvivenza della specie, come sottolineano anche 
gli autori del lavoro. 
 
L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE 
“Per questo- conclude Montano- riteniamo fondamentale promuovere la cultura della prevenzione e, in 
particolare, di quella della fertilità particolarmente a rischio nel prossimo futuro. Per questo è necessario 
coinvolgere come già stiamo facendo come Siru, i medici di medicina generale, i pediatri e i biologi per una 
progetto di ampio respiro sulla prevenzione in particolare andrologica che in occasione del mese di 
novembre dedicato alla prevenzione andrologica e per l’Androday possa incominciare a muovere i primi 
passi e contribuire a poter uscire da questo periodo nero per la fertilità maschile e quindi anche per la 
natalità”. 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 29 novembre 2022 
 

 
 

Siru: «L’Italia rischia di diventare la più grande 
banca al mondo di embrioni sospesi in 
crioconservazione» 
 

 
 

Siru: «Riaprire dibattito laico sulle possibilità della crioconservazione degli 
embrioni e del loro utilizzo a fine riproduttivo e scientifico» 
 
«La crioconservazione di gameti può essere volano per la preservazione della fertilità anche in Italia, sia per 
pazienti oncologici che per milioni di pazienti affetti da diverse malattie benigne». Commenta così, con 
queste due affermazioni la notizia dei bambini nati da embrioni congelati 30 anni fa negli USA, 
precisamente il 22 aprile 1992, Antonino Guglielmino, Presidente della Società Italiana della Riproduzione 
Umana (SIRU). 
 
Guglielmino (Siru): Riprendere dibattito sul destino degli embrioni crioconservati e abbandonati nel nostro 
Paese» 
 
Secondo il ginecologo, la nascita di Lydia e Timothy è un’ulteriore conferma clinica e scientifica della  
sicurezza della crioconservazione del materiale riproduttivo per un lungo periodo. Questo evento, 
aggiunge, è una buona occasione per riprendere e ribadire alcune idee sul destino degli embrioni 
crioconservati e abbandonati nel nostro Paese, ancora limitato da restrizioni normative, nonostante le 
numerose e scientificamente validate possibilità offerte dalla Riproduzione Medicalmente Assistita. 
 
In Italia la donazione degli embrioni è vietata 
 
Il caso riportato dalla CNN riapre il dibattito sulla donazione degli embrioni crioconservati e da anni 
abbandonati nei centri italiani. Ad oggi, in Italia la donazione degli embrioni è vietata, come afferma la 
legge 40 del 2004. Con l’attuale legge e le sue limitazioni, «l’Italia diventerà la più grande banca di embrioni 
crioconservati al mondo», aggiunge Guglielmino. Anche considerando solo i dati degli ultimi 4 anni di 
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attività riportati nelle relazioni annuali del Ministro al Parlamento dal 2017 al 2020, si stima che su 300.198 
coppie trattate in Italia sono stati crioconservati 176.407 embrioni quindi si parla di centinaia di migliaia di 
embrioni “sospesi” nei centri di Riproduzione Medicalmente Assistita. Certamente una parte di questi 
embrioni verrà scongelata e utilizzata dalla coppia possibilmente per un secondo o terzo figlio, una parte 
sarà scongelata e trasferita in utero nei casi di fallimento del tentativo a fresco ma, sarebbe grave non dire 
che, in base alle norme attualmente in vigore, una parte potrebbe rimanere crioconservata senza 
prospettiva futura. La domanda da porre è: “Cosa faremo con questi embrioni tra dieci, venti, trent’anni?” 
 
Crioconservazione, Siru: «Indicare una riflessione laica e aperta» 
 
«Oggi, alla luce del successo della nascita di Lydia e Timothy la comunità scientifica ha il dovere di indicare 
una riflessione laica e aperta sulle possibilità che la crioconservazione degli embrioni mette a disposizione 
della genitorialità e della scienza» aggiunge il Presidente della SIRU, confermando così l’interesse della 
Società a contribuire al dibattitto pubblico in materia e che da anni la vede impegnata, anche attraverso il 
suo comitato giuridico, a riflessioni e confronti circa le implicazioni, le criticità e le opportunità legate alla 
crioconservazione. 
 
Inoltre, la crioconservazione può essere utile non solo per tutelare gli embrioni delle coppie che ricorrono ai 
percorsi riproduttivi assistiti per problemi d’infertilità, ma anche per la preservazione della fertilità, con la 
crioconservazione dei gameti, dei pazienti oncologici e di quei numerosi pazienti colpiti da diverse patologie 
benigne. «Queste patologie, generalmente ingravescenti, portano alla condizione di sterilità come le 
terapie antitumorali nella cura del cancro» commenta Guglielmino. 
 
Per di più, laddove la condizione della crioconservazione embrionaria, avvenuta decine di anni prima, con 
sistemi oggi considerati obsoleti non garantisce sicurezza alla coppia ricevente, si può cominciare a 
ipotizzare la donazione che, se non adatta, può essere fatta alla scienza per un futuro utilizzo volto al 
miglioramento dei percorsi di medicina e biologia della riproduzione a fini genitoriali e non solo. 
 
«Riproduzione medicalmente assistita oscurata da pregiudizi che ostacolano le opportunità della scienza» 
 
In Italia, la Riproduzione Medicalmente Assistita è stata da troppo tempo gestita e regolamentata da una 
deriva ‘integralista” che nella legge 40 del 2004, nonostante i diversi interventi della Corte Costituzionale 
che ha modificato diverse parti della legge dichiarate in contrasto con i nostri principi Costituzionali, 
continua a mostrare delle falle che la comunità scientifica ha il dovere di indicare e a cui proporre soluzioni 
aggiornate e utili per le coppie con problemi riproduttivi. Un’azione ampia e ragionata potrebbe estendere i 
raggi di luce sulle possibilità della riproduzione medicalmente assistita da troppo tempo oscurata da 
pregiudizi che ostacolano le opportunità della scienza a favore dei pazienti e della possibilità di avere figli, 
in un Paese che muore per mancate nascite, ogni anno di più. 
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AGI (FLUSSO) – 15 novembre 2022 
 

 
 

Salute: infertilita' maschile, in 50 anni 
spermatozoi dimezzati 
 
Negli ultimi 46 anni il numero medio di spermatozoi si e' drasticamente ridotto di oltre il 50 per cento in 
tutto il mondo. A dimostrarlo e' uno studio internazionale, guidato dall'Universita' Ebraica di Gerusalemme 
e dalla Icahn School of Medicine, Mount Sinai (New York), appena pubblicato sulla rivista Human 
Reproduction Update. I risultati mostrano, per la prima volta, che il declino della conta spermatica non solo 
va avanti da quasi 50 anni, ma e' addirittura accelerato nel 21esimo secolo. "I dati sono eloquenti: abbiamo 
bisogno urgente di mitigare questa grave minaccia alla fertilita' maschile. Non possiamo piu' rimandare", 
dice Luigi Montano, UroAndrologo coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonche' 
presidente Area Andrologica in carica della Societa' Italiana di Riproduzione Umana (SIRU).  
 
"E' ormai noto da tempo che la fertilita' maschile e' in calo nei paesi occidentali. Si accumulano dunque le 
evidenze scientifiche - continua - che mostrano un peggioramento della qualita' del liquido seminale, segno 
che inquinamento ambientale e cattivi stili di vita sembrano influire assai negativamente sulla Salute e sulla 
capacita' riproduttiva maschile". Lo studio si e' basato sull'analisi di dati provenienti da 53 paesi in tutto il 
mondo, che vengono seguiti ormai da decenni. Il periodo di riferimento del nuovo aggiornamento e' di 7 
anni, dal 2011 al 2018. I ricercatori hanno focalizzato la loro attenzione sulle tendenze relative al numero e 
alla concentrazione di spermatozoi tra gli uomini. "I dati mostrano, per la prima volta, un significativo calo 
del numero totale di spermatozoi e della loro concentrazione, in particolare in Sud America, Asia e Africa, 
aree che in particolare negli ultimi due decenni hanno registrato tassi di sfruttamento ed inquinamento 
ambientale importanti - spiega Montano - Gli autori fanno peraltro riferimento ad alterazioni nello sviluppo 
del tratto riproduttivo durante la vita fetale in relazione alla compromissione della fertilita' e ad altri 
indicatori di disfunzione riproduttiva, per cattivi stili di vita, sostanze chimiche disperse nell'ambiente".  
 
I danni alla fertilita' maschile, inoltre, potrebbero essere addirittura piu' gravi e profondi rispetto a quelli 
segnalati dall'analisi della quantita' e della concentrazione degli spermatozoi. "In Italia, peraltro, gia' con lo 
studio FASt (Fertilita', Ambiente, Stili di Vita) finanziato dal Ministero della Salute in tre aree ad alto tasso di 
inquinamento ambientale, Brescia, Frosinone, Acerra e pubblicato sulla rivista EuropeanUrology Focus dal 
gruppo di ricerca EcoFoodFertility, riscontrammo - sottolinea Montano - alti risichi riproduttivi su giovani 
sani non fumatori, su cui fu anche fatta un'interrogazione parlamentare nell'ottobre del 2021, un problema 
che in un paese come l'Italia a bassissima natalita' non puo' essere assolutamente trascurato". Gli specialisti 
invitano gli uomini ad agire in prima persona per preservare la loro capacita' riproduttiva, fin da 
giovanissimi, dal momento che questa problematica, ancora misconosciuta, e' centrale per la sopravvivenza 
della specie, come sottolineano anche gli autori del lavoro. "Per questo riteniamo fondamentale 
promuovere la cultura della prevenzione ed in particolare di quella della fertilita' particolarmente a rischio 
nel prossimo futuro, per questo e' necessario coinvolgere come gia' stiamo facendo come SIRU, i Medici di 
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Medicina Generale, i pediatri e biologi per una progetto di ampio respiro sulla prevenzione in particolare 
andrologica che in occasione del mese di novembre dedicato alla prevenzione andrologica e per 
l'ANDRODAY possa incominciare a muovere i primi passi e contribuire a poter uscire da questo periodo 
nero per la fertilita' maschile e quindi anche per la natalita'", conclude Montano. 
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AGENPARL – 29 novembre 2022 
 

 
 

Salute: crioconservazione, l’Italia rischia di 
diventare la più grande banca al mondo di 
embrioni sospesi in crioconservazione 
 
«La crioconservazione di gameti può essere volano per la preservazione della fertilità anche in Italia, sia per 
pazienti oncologici che per milioni di pazienti affetti da diverse malattie benigne». Commenta così, con 
queste due affermazioni la notizia dei bambini nati da embrioni congelati 30 anni fa negli USA, 
precisamente il 22 aprile 1992, Antonino Guglielmino, Presidente della Società Italiana della Riproduzione 
Umana (SIRU). 
 
Secondo il ginecologo, la nascita di Lydia e Timothy è un’ulteriore conferma clinica e scientifica della 
sicurezza della crioconservazione del materiale riproduttivo per un lungo periodo. Questo evento, 
aggiunge, è una buona occasione per riprendere e ribadire alcune idee sul destino degli embrioni 
crioconservati e abbandonati nel nostro Paese, ancora limitato da restrizioni normative, nonostante le 
numerose e scientificamente validate possibilità offerte dalla Riproduzione Medicalmente Assistita. 
 
Il caso riportato dalla CNN riapre il dibattito sulla donazione degli embrioni crioconservati e da anni 
abbandonati nei centri italiani. Ad oggi, in Italia la donazione degli embrioni è vietata, come afferma la 
legge 40 del 2004. Con l’attuale legge e le sue limitazioni, «l’Italia diventerà la più grande banca di embrioni 
crioconservati al mondo», aggiunge Guglielmino. Anche considerando solo i dati degli ultimi 4 anni di 
attività riportati nelle relazioni annuali del Ministro al Parlamento dal 2017 al 2020, si stima che su 300.198 
coppie trattate in Italia sono stati crioconservati 176.407 embrioni quindi si parla di centinaia di migliaia di 
embrioni “sospesi” nei centri di Riproduzione Medicalmente Assistita. Certamente una parte di questi 
embrioni verrà scongelata e utilizzata dalla coppia possibilmente per un secondo o terzo figlio, una parte 
sarà scongelata e trasferita in utero nei casi di fallimento del tentativo a fresco ma, sarebbe grave non dire 
che, in base alle norme attualmente in vigore, una parte potrebbe rimanere crioconservata senza 
prospettiva futura. La domanda da porre è: “Cosa faremo con questi embrioni tra dieci, venti, trent’anni?” 
 
«Oggi, alla luce del successo della nascita di Lydia e Timothy la comunità scientifica ha il dovere di indicare 
una riflessione laica e aperta sulle possibilità che la crioconservazione degli embrioni mette a disposizione 
della genitorialità e della scienza» aggiunge il Presidente della SIRU, confermando così l’interesse della 
Società a contribuire al dibattitto pubblico in materia e che da anni la vede impegnata, anche attraverso il 
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suo comitato giuridico, a riflessioni e confronti circa le implicazioni, le criticità e le opportunità legate alla 
crioconservazione. 
 
Inoltre, la crioconservazione può essere utile non solo per tutelare gli embrioni delle coppie che ricorrono ai 
percorsi riproduttivi assistiti per problemi d’infertilità, ma anche per la preservazione della fertilità, con la 
crioconservazione dei gameti, dei pazienti oncologici e di quei numerosi pazienti colpiti da diverse patologie 
benigne. «Queste patologie, generalmente ingravescenti, portano alla condizione di sterilità come le 
terapie antitumorali nella cura del cancro» commenta Guglielmino. 
 
Per di più, laddove la condizione della crioconservazione embrionaria, avvenuta decine di anni prima, con 
sistemi oggi considerati obsoleti non garantisce sicurezza alla coppia ricevente, si può cominciare a 
ipotizzare la donazione che, se non adatta, può essere fatta alla scienza per un futuro utilizzo volto al 
miglioramento dei percorsi di medicina e biologia della riproduzione a fini genitoriali e non solo. 
 
In Italia, la Riproduzione Medicalmente Assistita è stata da troppo tempo gestita e regolamentata da una 
deriva ‘integralista” che nella legge 40 del 2004, nonostante i diversi interventi della Corte Costituzionale 
che ha modificato diverse parti della legge dichiarate in contrasto con i nostri principi Costituzionali, 
continua a mostrare delle falle che la comunità scientifica ha il dovere di indicare e a cui proporre soluzioni 
aggiornate e utili per le coppie con problemi riproduttivi. Un’azione ampia e ragionata potrebbe estendere i 
raggi di luce sulle possibilità della riproduzione medicalmente assistita da troppo tempo oscurata da 
pregiudizi che ostacolano le opportunità della scienza a favore dei pazienti edella possibilità di avere figli, in 
un Paese che muore per mancate nascite, ogni anno di più. 
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GAZZETTA DEL SUD – 15 novembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile: numero di spermatozoi 
dimezzato in tutto il mondo in meno di 50 
anni 
 

 
 
Negli ultimi 46 anni il numero medio di spermatozoi si è drasticamente ridotto di oltre il 50 per cento in 
tutto il mondo. A dimostrarlo è uno studio internazionale, guidato dall'Università Ebraica di Gerusalemme e 
dalla Icahn School of Medicine, Mount Sinai (New York), appena pubblicato sulla rivista Human 
Reproduction Update. I risultati mostrano, per la prima volta, che il declino della conta spermatica non solo 
va avanti da quasi 50 anni, ma è addirittura accelerato nel 21esimo secolo. “I dati sono eloquenti: abbiamo 
bisogno urgente di mitigare questa grave minaccia alla fertilità maschile. Non possiamo più rimandare”, 
dice Luigi Montano, UroAndrologo coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché presidente 
Area Andrologica in carica della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU). “E’ ormai noto da tempo 
che la fertilità maschile è in calo nei paesi occidentali come pubblicato in uno studio di Carlsen del 1992 
dove si rilevava un decremento della concentrazione spermatica per ml da 113 Mil nel 1940 a 66 Mil nel 
1990 e poi dal 1973 al 2011 del 50.4%, quest’ultimo dato pubblicato nel 2017 dagli stessi autori di questo 
nuovo che lo amplia a livello globale – sottolinea Montano. Si accumulano dunque le evidenze scientifiche 
che mostrano un peggioramento della qualità del liquido seminale, segno che inquinamento ambientale e 
cattivi stili di vita sembrano influire assai negativamente sulla salute e sulla capacità riproduttiva maschile”. 
 
Dati provenienti da 53 paesi in tutto il mondo 
Lo studio si è basato sull'analisi di dati provenienti da 53 paesi in tutto il mondo, che vengono seguiti ormai 
da decenni. Il periodo di riferimento del nuovo aggiornamento è di 7 anni, dal 2011 al 2018. I ricercatori 
hanno focalizzato la loro attenzione sulle tendenze relative al numero e alla concentrazione di spermatozoi 
tra gli uomini. “I dati mostrano, per la prima volta, un significativo calo del numero totale di spermatozoi e 
della loro concentrazione, in particolare in Sud America, Asia e Africa, aree che in particolare negli ultimi 
due decenni hanno registrato tassi di sfruttamento ed inquinamento ambientale importanti - spiega 
Montano –. Gli autori fanno peraltro riferimento ad alterazioni nello sviluppo del tratto riproduttivo 
durante la vita fetale in relazione alla compromissione della fertilità e ad altri indicatori di disfunzione 
riproduttiva, per cattivi stili di vita, sostanze chimiche disperse nell’ambiente”. I danni alla fertilità maschile, 
inoltre, potrebbero essere addirittura più gravi e profondi rispetto a quelli segnalati dall’analisi della 
quantità e della concentrazione degli spermatozoi. 
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In Italia alti risichi riproduttivi su giovani sani non fumatori 
In Italia, peraltro, già con lo studio FASt (Fertilità, Ambiente, Stili di Vita) finanziato dal Ministero della 
Salute in tre aree ad alto tasso di inquinamento ambientale, Brescia, Frosinone, Acerra e pubblicato nel 
febbraio 2021 sulla rivista internazionale EuropeanUrology Focus dal gruppo di ricerca EcoFoodFertility, 
riscontrammo alti risichi riproduttivi su giovani sani non fumatori, su cui fu anche fatta un’interrogazione 
parlamentare nell’ottobre del 2021, un problema che in un paese come l’Italia a bassissima natalità non 
può essere assolutamente trascurato - aggiunge Montano. Di recente, la SIRU e la SIA ha presentato la 
versione italiana dell’ultima edizione del ‘Manuale di laboratorio per l’esame ed il trattamento del liquido 
seminale’ dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, all’interno del quale emerge chiaramente che il 
numero, la forma e la concentrazione degli spermatozoi sono solo alcuni indicatori della fertilità maschile, 
che da soli non bastano – sottolinea Montano -. In 3 casi su 10, infatti, anche se i valori sono nella norma, la 
qualità del seme potrebbe non essere sufficiente.  Per questo l’OMS ha indicato la necessità di effettuare 
nuovi esami, tra cui quelli che consentono lo studio del DNA spermatico”. 
 
Necessario puntare sulla prevenzione 
Ma mentre la scienza continua ad affinare le sue tecniche, gli specialisti invitano gli uomini ad agire in prima 
persona per preservare la loro capacità riproduttiva, fin da giovanissimi, dal momento che questa 
problematica, ancora misconosciuta, è centrale per la sopravvivenza della specie, come sottolineano anche 
gli autori del lavoro. “Per questo riteniamo fondamentale promuovere la cultura della prevenzione ed in 
particolare di quella della fertilità particolarmente a rischio nel prossimo futuro, per questo è necessario 
coinvolgere come già stiamo facendo come SIRU, i Medici di Medicina Generale, i pediatri e biologi per una 
progetto di ampio respiro sulla prevenzione in particolare andrologica che in occasione del mese di 
novembre dedicato alla prevenzione andrologica e per l’ANDRODAY possa incominciare a muovere i primi 
passi e contribuire a poter uscire da questo periodo nero per la fertilità maschile e quindi anche per la 
natalità”, conclude Montano. 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 14 novembre 2022 
 

 
 

Tempi ridotti, sinergia col territorio, 
riconoscimento dell’embriologo: la ricetta 
SIRU per una PMA più umana ed efficace 
 

 
 

Al 3° Congresso regionale lombardo SIRU occhi puntati anche su 
ovodonazione e ricerca 
 
Tanto piccolo quanto essenziale: sarà l’ovocita il protagonista del 3° Congresso Regionale lombardo della 
SIRU (Società Italiana di Riproduzione Umana), che si terrà a Milano il prossimo 19 novembre. Esattamente 
come è protagonista di tutto l’iter diagnostico, terapeutico e della ricerca nell’ambito della PMA ed in 
generale nella riproduzione umana. Al centro della discussione, che si avvarrà della partecipazione di un 
parterre d’eccezione con i massimi esperti della materia, anche la necessità di investire in una maggiore 
sinergia con la medicina del territorio, e di giungere una volta per tutta ad una definizione dell’iter 
formativo per il riconoscimento ufficiale della figura dell’embriologo. 
 
«Siamo in un momento storico in cui la necessità di una connessione tra la medicina e le istituzioni è una 
priorità per la risoluzione di alcune criticità attualmente esistenti nell’ambito della PMA – afferma la d.ssa 
Corina Lepadatu, ginecologa e coordinatrice regionale SIRU -. La SIRU ha tra i suoi obiettivi una profonda 
sinergia con il territorio e le istituzioni che condividono la nostra mission. Il Congresso ha l’obiettivo di 
approfondire concretamente le tematiche più importanti per il nostro settore, motivo per il quale 
scandaglieremo volta per volta tutto ciò che ruota attorno ad uno dei più importanti fattori coinvolti». 
 
L’ovocita al centro della discussione (e del processo riproduttivo) 
L’ovocita sarà quindi protagonista della discussione, insieme al  suo ruolo all’interno del processo 
diagnostico e terapeutico e alle tematiche importantissime e complesse che lo riguardano, come la 
questione dell’ovodonazione. «L’ovocita – spiega la dottoressa – verrà trattato dal punto di vista scientifico, 
sulla base delle ultime ricerche, esaminato in tutte le sue declinazioni cliniche: dall’ovocita danneggiato a 

https://www.sanitainformazione.it/salute/guglielmino-siru-basta-rimandare-i-lea-100mila-coppie-non-possono-piu-aspettare/
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quello criobancato passando per la sua componente genetica, con un’attenzione particolare per la 
patologia ovocitaria, dall’endometriosi alla policistosi ovarica, alle infezioni. 
 
Il fattore tempo ed il ruolo del territorio 
Altro punto focale del Congresso, così come dell’intero percorso diagnostico terapeutico, il paziente stesso, 
beneficiario reale di questi processi. «Il fattore tempo è essenziale nei percorsi di PMA, talvolta è esso 
stesso una causa di infertilità, se pensiamo alle coppie che iniziano il percorso abbastanza in là con gli anni – 
osserva la coordinatrice regionale SIRU -. Un efficace raccordo con il territorio è uno strumento prezioso 
per accorciare i tempi e massimizzare le possibilità di successo per le coppie. È importante – sottolinea –
 tracciare una vera e propria mappa che guidi le coppie facilitando l’accesso ai centri hub per avere nel più 
breve tempo possibile la miglior risposta di salute possibile relativamente alla loro specifica problematica. 
In questo un compito fondamentale è giocato anche dal medico di famiglia, che per primo deve 
intercettare ed indirizzare correttamente». 
 
Il ruolo dell’embriologo 
Una figura assolutamente indispensabile, con tutto il suo bagaglio di competenze. «Eppure, dal punto di 
vista legale il suo ruolo non è ancora specificamente riconosciuto – spiega Lepadatu – di conseguenza è 
fondamentale regolamentare il percorso formativo che consenta ad un biologo di diventare ufficialmente 
embriologo, così da poter esercitare anche in ambito pubblico/ospedaliero e non esclusivamente privato. 
Adesso, con l’avvento dell’eterologa in Italia – conclude – c’è più che mai bisogno di avere embriologi in 
organico per una corretta gestione delle procedure». 
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30SCIENCE – 15 novembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile, in 50 anni spermatozoi 
dimezzati nel mondo 
 
Negli ultimi 46 anni il numero medio di spermatozoi si è drasticamente ridotto di oltre il 50 per cento in 
tutto il mondo. E dal 2000 questa tendenza ha iniziato a subire un’accelerazione. Queste sono le conclusioni 
allarmanti di uno studio, appena pubblicato sulla rivista Human Reproduction Update e condotto dagli 
scienziati della l’Università Ebraica di Gerusalemme e della Icahn School of Medicine di New York. Il team 
internazionale, guidato dagli scienziati Hagai Levine e ShannaSwan, e composto da ricercatori in Danimarca, 
Brasile, Spagna, Israele e Stati Uniti, ha valutato i dati raccolti in 53 paesi tra il 2011 e il 2018. Gli esperti 
hanno esaminato le tendenze relative al numero di spermatozoi nelle regioni del Sud e Centro America, 
Asia e Africa. Lo stesso gruppo di ricerca aveva già dimostrato un calo nei livelli di spermatozoi in Nord 
America, Europa e Australia, e il nuovo lavoro evidenzia che l’andamento in diminuzione sia addirittura in 
accelerato nel XXI secolo. 
 
“I dati sono eloquenti: abbiamo bisogno urgente di mitigare questa grave minaccia alla fertilità maschile. 
Non possiamo più rimandare”, dice Luigi Montano, Uroandrologo coordinatore del progetto di ricerca 
EcoFoodFertility, nonché presidente Area Andrologica in carica della Società Italiana di Riproduzione 
Umana (SIRU). “È ormai noto da tempo che la fertilità maschile è in calo nei paesi occidentali”, sottolinea 
Montano. “Si accumulano dunque le evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento della qualità del 
liquido seminale, segno che inquinamento ambientale e cattivi stili di vita sembrano influire assai 
negativamente sulla salute e sulla capacità riproduttiva maschile”, aggiunge. 
 
“I dati mostrano, per la prima volta, un significativo calo del numero totale di spermatozoi e della loro 
concentrazione, in particolare in Sud America, Asia e Africa, aree che in particolare negli ultimi due decenni 
hanno registrato tassi di sfruttamento ed inquinamento ambientale importanti – spiega Montano –. Gli 
autori fanno peraltro riferimento ad alterazioni nello sviluppo del tratto riproduttivo durante la vita fetale 
in relazione alla compromissione della fertilità e ad altri indicatori di disfunzione riproduttiva, per cattivi stili 
di vita, sostanze chimiche disperse nell’ambiente”. I danni alla fertilità maschile, inoltre, potrebbero essere 
addirittura più gravi e profondi rispetto a quelli segnalati dall’analisi della quantità e della concentrazione 
degli spermatozoi. “In Italia, peraltro, già con lo studio FASt (Fertilità, Ambiente, Stili di Vita) finanziato dal 
Ministero della Salute in tre aree ad alto tasso di inquinamento ambientale, Brescia, Frosinone, Acerra e 
pubblicato sulla rivista internazionale EuropeanUrology Focus, riscontrammo alti risichi riproduttivi su 
giovani sani non fumatori, su cui fu anche fatta un’interrogazione parlamentare nell’ottobre del 2021, un 
problema che in un paese come l’Italia a bassissima natalità non può essere assolutamente trascurato”, 
aggiunge Montano. 
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Ma mentre la scienza continua ad affinare le sue tecniche di analisi, gli specialisti invitano gli uomini ad 
agire in prima persona per preservare la loro capacità riproduttiva, fin da giovanissimi, dal momento che 
questa problematica, ancora misconosciuta, è centrale per la sopravvivenza della specie, come sottolineano 
anche gli autori del lavoro. “Per questo riteniamo fondamentale promuovere la cultura della prevenzione 
ed in particolare di quella della fertilità particolarmente a rischio nel prossimo futuro, per questo è 
necessario coinvolgere come già stiamo facendo come SIRU, i Medici di Medicina Generale, i pediatri e 
biologi per una progetto di ampio respiro sulla prevenzione in particolare andrologica che in occasione del 
mese di novembre dedicato alla prevenzione andrologica e per l’ANDRODAY possa incominciare a muovere 
i primi passi e contribuire a poter uscire da questo periodo nero per la fertilità maschile e quindi anche per 
la natalità”, conclude Montano. 
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9COLONNE – 29 novembre 2022 
 

 
 

Fcondazione, Siru: oltre 176mila embrioni 
crioconservati, record mondiale 
 
«La crioconservazione di gameti può essere volano per la preservazione della fertilità anche in Italia, sia per 
pazienti oncologici che per milioni di pazienti affetti da diverse malattie benigne». Commenta così, con 
queste due affermazioni la notizia dei bambini nati da embrioni congelati 30 anni fa negli USA, 
precisamente il 22 aprile 1992, Antonino Guglielmino, Presidente della Società Italiana della Riproduzione 
Umana (SIRU). 
 
Secondo il ginecologo, la nascita di Lydia e Timothy è un’ulteriore conferma clinica e scientifica della 
sicurezza della crioconservazione del materiale riproduttivo per un lungo periodo. Questo evento, 
aggiunge, è una buona occasione per riprendere e ribadire alcune idee sul destino degli embrioni 
crioconservati e abbandonati nel nostro Paese, ancora limitato da restrizioni normative, nonostante le 
numerose e scientificamente validate possibilità offerte dalla Riproduzione Medicalmente Assistita. 
 
Il caso riportato dalla CNN riapre il dibattito sulla donazione degli embrioni crioconservati e da anni 
abbandonati nei centri italiani. Ad oggi, in Italia la donazione degli embrioni è vietata, come afferma la 
legge 40 del 2004. Con l’attuale legge e le sue limitazioni, «l’Italia diventerà la più grande banca di embrioni 
crioconservati al mondo», aggiunge Guglielmino. Anche considerando solo i dati degli ultimi 4 anni di 
attività riportati nelle relazioni annuali del Ministro al Parlamento dal 2017 al 2020, si stima che su 300.198 
coppie trattate in Italia sono stati crioconservati 176.407 embrioni quindi si parla di centinaia di migliaia di 
embrioni “sospesi” nei centri di Riproduzione Medicalmente Assistita. Certamente una parte di questi 
embrioni verrà scongelata e utilizzata dalla coppia possibilmente per un secondo o terzo figlio, una parte 
sarà scongelata e trasferita in utero nei casi di fallimento del tentativo a fresco ma, sarebbe grave non dire 
che, in base alle norme attualmente in vigore, una parte potrebbe rimanere crioconservata senza 
prospettiva futura. La domanda da porre è: “Cosa faremo con questi embrioni tra dieci, venti, trent’anni?” 
 
«Oggi, alla luce del successo della nascita di Lydia e Timothy la comunità scientifica ha il dovere di indicare 
una riflessione laica e aperta sulle possibilità che la crioconservazione degli embrioni mette a disposizione 
della genitorialità e della scienza» aggiunge il Presidente della SIRU, confermando così l’interesse della 
Società a contribuire al dibattitto pubblico in materia e che da anni la vede impegnata, anche attraverso il 
suo comitato giuridico, a riflessioni e confronti circa le implicazioni, le criticità e le opportunità legate alla 
crioconservazione. 
 
Inoltre, la crioconservazione può essere utile non solo per tutelare gli embrioni delle coppie che ricorrono ai 
percorsi riproduttivi assistiti per problemi d’infertilità, ma anche per la preservazione della fertilità, con la 
crioconservazione dei gameti, dei pazienti oncologici e di quei numerosi pazienti colpiti da diverse patologie 
benigne. «Queste patologie, generalmente ingravescenti, portano alla condizione di sterilità come le 
terapie antitumorali nella cura del cancro» commenta Guglielmino. 
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Per di più, laddove la condizione della crioconservazione embrionaria, avvenuta decine di anni prima, con 
sistemi oggi considerati obsoleti non garantisce sicurezza alla coppia ricevente, si può cominciare a 
ipotizzare la donazione che, se non adatta, può essere fatta alla scienza per un futuro utilizzo volto al 
miglioramento dei percorsi di medicina e biologia della riproduzione a fini genitoriali e non solo. 
 
In Italia, la Riproduzione Medicalmente Assistita è stata da troppo tempo gestita e regolamentata da una 
deriva ‘integralista” che nella legge 40 del 2004, nonostante i diversi interventi della Corte Costituzionale 
che ha modificato diverse parti della legge dichiarate in contrasto con i nostri principi Costituzionali, 
continua a mostrare delle falle che la comunità scientifica ha il dovere di indicare e a cui proporre soluzioni 
aggiornate e utili per le coppie con problemi riproduttivi. Un’azione ampia e ragionata potrebbe estendere i 
raggi di luce sulle possibilità della riproduzione medicalmente assistita da troppo tempo oscurata da 
pregiudizi che ostacolano le opportunità della scienza a favore dei pazienti e della possibilità di avere figli, 
in un Paese che muore per mancate nascite, ogni anno di più. 
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CORRIERE ADRIATICO – 10 novembre 2022 
 

 
 

Frutta secca, fonte di sali minerali e grassi 
buoni.Ma fa ingrassare? Ecco le differenze tra 
quella a guscio e quella polposa 
 

 
 
Da un lato c'è quella definita a «guscio» e comprende noci, nocciole, mandorle, pinoli, arachidi, pistacchi, 
castagne, noci di cocco. 
 
Dall'altro c'è quella chiamata «polposa» e comprende ad esempio fichi, datteri, albicocche, prugne, uva 
passa. La frutta secca si presenta in una varietà di forme, sapori e soprattutto di sostanze benefiche per la 
nostra salute. La frutta secca a guscio è ricca di grassi «buoni» che aiutano a ridurre il rischio di malattie 
cardiovascolari. Questi frutti hanno poca acqua, pochi zuccheri e una buona quantità di proteine. Inoltre 
sono molto ricchi di vitamina B ed E, di cui sono note le proprietà antiossidanti; e di sali minerali come 
magnesio, potassio, ferro, rame, fosforo e calcio e di fibre.  
 
Studi scientifici hanno dimostrato che il consumo di frutta secca a guscio rientra nel corretto e sano regime 
dietetico, soprattutto dei vegetariani, dei vegani e degli sportivi. Le arachidi, ad esempio, sono ideali per chi 
fa sport perché contengono carboidrati e sono perfette da mangiare prima di un allenamento intenso Il 
pistacchio invece è ricco di ferro e stimola la serotonina, donando buonumore a chi lo mangia, mentre le 
noci sono in grado di prevenire i disturbi cardiovascolari. Anche le mandorle hanno una loro proprietà 
unica, perché sono ricche di vitamine che permettono di combattere la stitichezza, mentre i pinoli sono 
ricchi di proteine vegetali e validi sostituti della carne in una dieta vegetariana o vegana. La frutta secca è 
anche un utilissimo trattamento «beauty» tanto che viene utilizzata anche sotto forma di oli e cremi per la 
pelle e i capelli. La frutta secca polposa, invece, si caratterizza per l'alto contenuto di zuccheri e di fibre, e 
per quello bassissimo, se non del tutto assente, di grassi.  
 
Essi sono anche ricchi di sali minerali e vitamine. In particolare, i datteri sono una buona fonte di magnesio, 
potassio, fosforo e vitamine; l'albicocca fornisce fibre, magnesio, potassio, calcio, fosforo e carotene; l'uva 
passa è invece ricchissima di potassio, fosforo, magnesio, calcio, fluoro, di fibre e di vitamina E; i fichi secchi 
contengono discrete quantità di vitamine e sali minerali e hanno proprietà antinfiammatorie e lassative; le 
prugne secche contengono fibre, sali minerali e possiedono alte concentrazioni di vitamina A e 
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betacarotene, sostanze antiossidanti. Le prugne sono, inoltre, energetiche, disintossicanti, depurative e 
aiutano la funzionalità intestinale. Tuttavia, nonostante i numerosi effetti benefici legati alla frutta secca, 
sono molti i falsi miti che circolano su di essa e questo, in alcuni casi, può determinarne un «cattivo» 
consumo. VERO O FALSO? Meglio non consumarla la sera Vero. Vista la sua ricchezza di sostanze nutritive, 
la frutta secca andrebbe consumata in quantità moderata e lontano dai pasti principali. Andrebbe evitata 
soprattutto la sera a fine pasto poiché appesantisce la digestione.  
 
Va bene invece a colazione e come spuntino. Noci e mandorle sono un ottimo antirughe Vero. «Noci e 
mandorle sono ricche di oli e vitamine che hanno effetti protettivi contro l'invecchiamento», spiega la 
dermatologa Nicoletta Bernardini. »In particolare l'acido linoleico ha un decisivo effetto antirughe e le noci 
ricche di omega 3 mantengono la pelle idratata». Mandorle, nocciole e noci fanno bene alla fertilità 
maschile Vero. «Studi scientifici dimostrano che alcuni tipi di frutta secca migliorano la qualità del liquido 
seminale negli uomini - spiega Luigi Montano , presidente della Società italiana di riproduzione umana - 
grazie all'alto contenuto di omega-3, vitamine, selenio, zinco e folati». Le mandorle sono più salutari se 
mangiate con la buccia Vero. Oltre ad avere un sapore migliore, le mandorle con la buccia sono anche più 
sane per il maggior contenuto di fibre e antiossidanti. Inoltre, il consumo di frutta secca con guscio è 
preferibile perché facilita il controllo delle porzioni. La frutta secca aumenta la sensazione di sazietà Vero. 
Come molti cibi ricchi di fibre e proteine, la frutta secca aumenta la sazietà, aiutando così a mangiare di 
meno. Non a caso, l'aggiunta di frutta secca alla dieta è stata più volte collegata alla riduzione della fame e 
a un prolungato senso di sazietà La frutta secca può essere consumata in grandi quantità Falso.  
 
Non si deve eccedere. Generalmente le dosi di frutta secca consigliate sono di circa 30 o 40 grammi al 
giorno per gli sportivi e di 15 grammi, che corrispondono a circa 12 mandorle o a tre o quattro noci, per chi 
conduce uno stile di vita normale o sedentari. La frutta secca andrebbe evitata da chi soffre di diabete 
Falso. «In quantità moderata, come ad esempio 3-4 noci o mandorle, può essere consumata anche di soffre 
di diabete», dice Eugenia Disoteo dell' Associazione medici endocrinologi (Ame). «Visto l'alto contenuto di 
calorie, non bisogna comunque eccedere», aggiunge. Non va data ai bambini per il rischio allergie Falso. 
Non ci sono motivi scientifici per cui i bambini dovrebbero evitare di consumare la frutta secca. 
Specialmente se la mamma l'ha sempre consumata durante gravidanza e allattamento. Tuttavia è bene 
aspettare i 3 anni per il rischio soffocamento. La frutta secca fa ingrassare Falso. Anche se molti lo temono 
per il suo alto contenuto di calorie e lipidi, non ci sono evidenze scientifiche che colleghino il consumo di 
frutta secca a un aumento di peso. Anzi, se consumata moderatamente previene nel tempo sovrappeso e 
obesità. La frutta secca fa male all'intestino Falso. Al contrario, la frutta secca, e in particolare noci e 
mandorle, avrebbero effetti molto positivi sul microbioma intestinale, cioè l'insieme dei microrganismi che 
vivono nell'intestino. Non andrebbe quindi evitata da chi ha problemi di digestione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 26 

INGEGNERIA ALIMENTARE – 7novembre 2022 
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METEOWEB – 15 novembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile: spermatozoi dimezzati in 
50 anni, riproduzione a rischio 
 

 
 

Diminuisce il numero e la densità degli spermatozoi negli uomini di tutto il 
mondo: secondo gli esperti bisogna agire fin da giovani per evitare rischi 
 
Gli uomini sono sempre più infertili. Negli ultimi 46 anni il numero medio di spermatozoi si è ridotto di oltre 
il 50 per cento in tutto il mondo. A questa conclusione è giunto uno studio internazionale, guidato 
dall’Università Ebraica di Gerusalemme e dalla Icahn School of Medicine, Mount Sinai (New York). La ricerca 
è stata pubblicata sulla rivista Human Reproduction Update. 
 
I risultati mostrano, per la prima volta, che il declino della conta spermatica non solo va avanti da quasi 50 
anni, ma è accelerato nel XXI secolo. “I dati sono eloquenti: abbiamo bisogno urgente di mitigare questa 
grave minaccia alla fertilità maschile. Non possiamo più rimandare“, dice Luigi Montano, UroAndrologo 
coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché presidente Area Andrologica in carica della 
Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU). 
 
Fertilità in calo, spermatozoi in diminuzione 
“E’ ormai noto da tempo che la fertilità maschile è in calo nei paesi occidentali. Si accumulano dunque le 
evidenze scientifiche – continua – che mostrano un peggioramento della qualità del liquido seminale, segno 
che inquinamento ambientale e cattivi stili di vita sembrano influire assai negativamente sulla salute e sulla 
capacità riproduttiva maschile“. Lo studio si è basato sull’analisi di dati provenienti da 53 paesi in tutto il 
mondo, che vengono seguiti ormai da decenni. Il periodo di riferimento del nuovo aggiornamento e’ di 7 
anni, dal 2011 al 2018. I ricercatori hanno focalizzato la loro attenzione sulle tendenze relative al numero e 
alla concentrazione di spermatozoi tra gli uomini. 
 
“I dati mostrano, per la prima volta, un significativo calo del numero totale di spermatozoi e della loro 
concentrazione, in particolare in Sud America, Asia e Africa, aree che in particolare negli ultimi due decenni 
hanno registrato tassi di sfruttamento ed inquinamento ambientale importanti – spiega Montano – Gli 
autori fanno peraltro riferimento ad alterazioni nello sviluppo del tratto riproduttivo durante la vita fetale 
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in relazione alla compromissione della fertilita’ e ad altri indicatori di disfunzione riproduttiva, per cattivi 
stili di vita, sostanze chimiche disperse nell’ambiente“. 
 
Danni più gravi del previsto 
I danni alla fertilità maschile, inoltre, potrebbero essere anche più gravi e profondi rispetto a quelli 
segnalati dall’analisi della quantità degli spermatozoi. “In Italia, peraltro, già con lo studio FASt (Fertilità, 
Ambiente, Stili di Vita) finanziato dal Ministero della Salute in tre aree ad alto tasso di inquinamento 
ambientale, Brescia, Frosinone, Acerra e pubblicato sulla rivista EuropeanUrology Focus dal gruppo di 
ricerca EcoFoodFertility, riscontrammo – sottolinea Montano – alti risichi riproduttivi su giovani sani non 
fumatori, su cui fu anche fatta un’interrogazione parlamentare nell’ottobre del 2021, un problema che in 
un paese come l’Italia a bassissima natalità non può essere assolutamente trascurato“. 
 
Secondo i medici gli uomini dovrebbero agire in prima persona per preservare la loro capacità riproduttiva, 
fin da giovanissimi. “Per questo riteniamo fondamentale promuovere la cultura della prevenzione ed in 
particolare di quella della fertilità particolarmente a rischio nel prossimo futuro, per questo è necessario 
coinvolgere come già stiamo facendo come SIRU, i Medici di Medicina Generale, i pediatri e biologi per una 
progetto di ampio respiro sulla prevenzione in particolare andrologica che in occasione del mese di 
novembre dedicato alla prevenzione andrologica e per l’ANDRODAY possa incominciare a muovere i primi 
passi e contribuire a poter uscire da questo periodo nero per la fertilità maschile e quindi anche per la 
natalità“, conclude Montano. 
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CIRCUITO VIVERE – 15 novembre 2022 
 

 
 

Nel mondo non ci sono più spermatozoi. Ecco 
perché 
 

 
 
Negli ultimi 46 anni il numero medio di spermatozoi si è drasticamente ridotto di oltre il 50 per cento in 
tutto il mondo. Lo dimostra uno studio internazionale guidato dall’Università Ebraica di Gerusalemme e 
dalla Icahn School of Medicine, Mount Sinai (New York), appena pubblicato sulla rivista ‘Human 
Reproduction Update’. 
 
Per la prima volta i risultati mostrano che il declino della conta spermatica non solo va avanti da quasi 50 
anni, ma è addirittura accelerato nel 21esimo secolo. “I dati sono eloquenti- commenta l’uroandrologo 
coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché presidente area andrologica in carica della 
Società italiana di riproduzione umana (Siru), Luigi Montano- abbiamo bisogno urgente di mitigare questa 
grave minaccia alla fertilità maschile. Non possiamo più rimandare“. 
 
“È ormai noto da tempo- sottolinea- che la fertilità maschile è in calo nei paesi occidentali, come pubblicato 
in uno studio di Carlsen del 1992 dove si rilevava un decremento della concentrazione spermatica per ml da 
113 Mil nel 1940 a 66 Mil nel 1990 e poi dal 1973 al 2011 del 50.4%, quest’ultimo dato pubblicato nel 2017 
dagli stessi autori di questo nuovo che lo amplia a livello globale”. 
 
LUIGI MONTANO (SIRU): “GRAVE MINACCIA ALLA FERTILITA’ MASCHILE” 
“Si accumulano dunque le evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento della qualità del liquido 
seminale– prosegue Montano- segno che inquinamento ambientale e cattivi stili di vita sembrano influire 
assai negativamente sulla salute e sulla capacità riproduttiva maschile“. 
 
LO STUDIO 
Lo studio si è basato sull’analisi di dati provenienti da 53 Paesi in tutto il mondo, che vengono seguiti ormai 
da decenni. Il periodo di riferimento del nuovo aggiornamento è di 7 anni, dal 2011 al 2018. 
I ricercatori hanno focalizzato la loro attenzione sulle tendenze relative al numero e alla concentrazione di 
spermatozoi tra gli uomini. “I dati mostrano, per la prima volta, un significativo calo del numero totale di 
spermatozoi e della loro concentrazione, in particolare in Sud America, Asia e Africa– afferma l’esponente 
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Siru- aree che in particolare negli ultimi due decenni hanno registrato tassi di sfruttamento ed 
inquinamento ambientale importanti”. 
 
“Gli autori- aggiunge- fanno peraltro riferimento ad alterazioni nello sviluppo del tratto riproduttivo 
durante la vita fetale in relazione alla compromissione della fertilità e ad altri indicatori di disfunzione 
riproduttiva, per cattivi stili di vita, sostanze chimiche disperse nell’ambiente”. 
 
L’ITALIA E LO STUDIO FAST 
I danni alla fertilità maschile, inoltre, potrebbero essere addirittura più gravi e profondi rispetto a quelli 
segnalati dall’analisi della quantità e della concentrazione degli spermatozoi. 
“In Italia, peraltro, già con lo studio Fast (Fertilità, ambiente, stili di vita) finanziato dal ministero della 
Salute in tre aree ad alto tasso di inquinamento ambientale, Brescia, Frosinone, Acerra e pubblicato nel 
febbraio 2021 sulla rivista internazionale ‘EuropeanUrology Focus’ dal gruppo di ricerca EcoFoodFertility- 
rende noto Montano- riscontrammo alti risichi riproduttivi su giovani sani non fumatori, su cui fu anche 
fatta un’interrogazione parlamentare nell’ottobre del 2021, un problema che in un paese come l’Italia a 
bassissima natalità non può essere assolutamente trascurato”. 
 
L’OMS E L’INDICAZIONE DI EFFETTUARE NUOVI ESAMI 
Montano dichiara inoltre che “di recente, la Siru e la Sia hanno presentato la versione italiana dell’ultima 
edizione del ‘Manuale di laboratorio per l’esame ed il trattamento del liquido seminale’ dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, all’interno del quale emerge chiaramente che il numero, la forma e la concentrazione 
degli spermatozoi sono solo alcuni indicatori della fertilità maschile, che da soli non bastano. In 3 casi su 10, 
infatti, anche se i valori sono nella norma, la qualità del seme potrebbe non essere sufficiente. Per questo 
l’Oms ha indicato la necessità di effettuare nuovi esami, tra cui quelli che consentono lo studio del Dna 
spermatico”. 
 
Ma mentre la scienza continua ad affinare le sue tecniche, gli specialisti invitano gli uomini ad agire in prima 
persona per preservare la loro capacità riproduttiva, fin da giovanissimi, dal momento che questa 
problematica, ancora misconosciuta, è centrale per la sopravvivenza della specie, come sottolineano anche 
gli autori del lavoro. 
 
L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE 
“Per questo- conclude Montano- riteniamo fondamentale promuovere la cultura della prevenzione e, in 
particolare, di quella della fertilità particolarmente a rischio nel prossimo futuro. Per questo è necessario 
coinvolgere come già stiamo facendo come Siru, i medici di medicina generale, i pediatri e i biologi per una 
progetto di ampio respiro sulla prevenzione in particolare andrologica che in occasione del mese di 
novembre dedicato alla prevenzione andrologica e per l’Androday possa incominciare a muovere i primi 
passi e contribuire a poter uscire da questo periodo nero per la fertilità maschile e quindi anche per la 
natalità”. 
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STRANOTIZIE – 14 novembre 2022 
 

 
 

Tempi ridotti, sinergia col territorio, 
riconoscimento dell’embriologo: la ricetta 
SIRU per una PMA più umana ed efficace 
 
Tanto piccolo quanto essenziale: sarà l’ovocita il protagonista del 3° Congresso Regionale lombardo della 
SIRU (Società Italiana di Riproduzione Umana), che si terrà a Milano il prossimo 19 novembre. Esattamente 
come è protagonista di tutto l’iter diagnostico, terapeutico e della ricerca nell’ambito della PMA ed in 
generale nella riproduzione umana. Al centro della discussione, che si avvarrà della partecipazione di un 
parterre d’eccezione con i massimi esperti della materia, anche la necessità di investire in una maggiore 
sinergia con la medicina del territorio, e di giungere una volta per tutta ad una definizione dell’iter 
formativo per il riconoscimento ufficiale della figura dell’embriologo. 
 
«Siamo in un momento storico in cui la necessità di una connessione tra la medicina e le istituzioni è una 
priorità per la risoluzione di alcune criticità attualmente esistenti nell’ambito della PMA – afferma la d.ssa 
Corina Lepadatu, ginecologa e coordinatrice regionale SIRU -. La SIRU ha tra i suoi obiettivi una profonda 
sinergia con il territorio e le istituzioni che condividono la nostra mission. Il Congresso ha l’obiettivo di 
approfondire concretamente le tematiche più importanti per il nostro settore, motivo per il quale 
scandaglieremo volta per volta tutto ciò che ruota attorno ad uno dei più importanti fattori coinvolti». 
 
L’ovocita al centro della discussione (e del processo riproduttivo) 
L’ovocita sarà quindi protagonista della discussione, insieme al  suo ruolo all’interno del processo 
diagnostico e terapeutico e alle tematiche importantissime e complesse che lo riguardano, come la 
questione dell’ovodonazione. «L’ovocita – spiega la dottoressa – verrà trattato dal punto di vista scientifico, 
sulla base delle ultime ricerche, esaminato in tutte le sue declinazioni cliniche: dall’ovocita danneggiato a 
quello criobancato passando per la sua componente genetica, con un’attenzione particolare per la 
patologia ovocitaria, dall’endometriosi alla policistosi ovarica, alle infezioni. 
 
Il fattore tempo ed il ruolo del territorio 
Altro punto focale del Congresso, così come dell’intero percorso diagnostico terapeutico, il paziente stesso, 
beneficiario reale di questi processi. «Il fattore tempo è essenziale nei percorsi di PMA, talvolta è esso 
stesso una causa di infertilità, se pensiamo alle coppie che iniziano il percorso abbastanza in là con gli anni – 
osserva la coordinatrice regionale SIRU -. Un efficace raccordo con il territorio è uno strumento prezioso 
per accorciare i tempi e massimizzare le possibilità di successo per le coppie. È importante – sottolinea –
 tracciare una vera e propria mappa che guidi le coppie facilitando l’accesso ai centri hub per avere nel più 
breve tempo possibile la miglior risposta di salute possibile relativamente alla loro specifica problematica. 
In questo un compito fondamentale è giocato anche dal medico di famiglia, che per primo deve 
intercettare ed indirizzare correttamente». 

https://www.sanitainformazione.it/salute/guglielmino-siru-basta-rimandare-i-lea-100mila-coppie-non-possono-piu-aspettare/
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Il ruolo dell’embriologo 
Una figura assolutamente indispensabile, con tutto il suo bagaglio di competenze. «Eppure, dal punto di 
vista legale il suo ruolo non è ancora specificamente riconosciuto – spiega Lepadatu – di conseguenza è 
fondamentale regolamentare il percorso formativo che consenta ad un biologo di diventare ufficialmente 
embriologo, così da poter esercitare anche in ambito pubblico/ospedaliero e non esclusivamente privato. 
Adesso, con l’avvento dell’eterologa in Italia – conclude – c’è più che mai bisogno di avere embriologi in 
organico per una corretta gestione delle procedure». 
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24LIVE – 15 novembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile: in meno di 50 anni 
numero spermatozoi dimezzati in tutto il 
mondo 
 

 
 

L’allarme è stato lanciato da uno studio appena pubblicato sulla 
rivista Human Reproduction Update. Il prossimo 19 novembre è 
l’AndrologyDay per sensibilizzare e informare sul tema 
 
Negli ultimi 46 anni il numero medio di spermatozoi si è drasticamente ridotto di oltre il 50 per cento in 
tutto il mondo. A dimostrarlo è uno studio internazionale, guidato dall’Università Ebraica di Gerusalemme e 
dalla Icahn School of Medicine, Mount Sinai (New York), appena pubblicato sulla rivista Human 
Reproduction Update. I risultati mostrano, per la prima volta, che il declino della conta spermatica non solo 
va avanti da quasi 50 anni, ma è addirittura accelerato nel 21esimo secolo. 
 
“I dati sono eloquenti: abbiamo bisogno urgente di mitigare questa grave minaccia alla fertilità maschile. 
Non possiamo più rimandare”, dice Luigi Montano, UroAndrologo coordinatore del progetto di ricerca 
EcoFoodFertility, nonché presidente Area Andrologica in carica della Società Italiana di Riproduzione 
Umana (SIRU). “E’ ormai noto da tempo che la fertilità maschile è in calo nei paesi occidentali come 
pubblicato in uno studio di Carlsen del 1992 dove si rilevava un decremento della concentrazione 
spermatica per ml da 113 Mil nel 1940 a 66 Mil nel 1990 e poi dal 1973 al 2011 del 50.4%, quest’ultimo 
dato pubblicato nel 2017 dagli stessi autori di questo nuovo che lo amplia a livello globale – sottolinea 
Montano. Si accumulano dunque le evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento della qualità del 
liquido seminale, segno che inquinamento ambientale e cattivi stili di vita sembrano influire assai 
negativamente sulla salute e sulla capacità riproduttiva maschile”. 
 
Lo studio si è basato sull’analisi di dati provenienti da 53 paesi in tutto il mondo, che vengono seguiti ormai 
da decenni. Il periodo di riferimento del nuovo aggiornamento è di 7 anni, dal 2011 al 2018. I ricercatori 

https://doi.org/10.1093/humupd/dmac035
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hanno focalizzato la loro attenzione sulle tendenze relative al numero e alla concentrazione di spermatozoi 
tra gli uomini. 
 
“I dati mostrano, per la prima volta, un significativo calo del numero totale di spermatozoi e della loro 
concentrazione, in particolare in Sud America, Asia e Africa, aree che in particolare negli ultimi due decenni 
hanno registrato tassi di sfruttamento ed inquinamento ambientale importanti – spiega Montano –. Gli 
autori fanno peraltro riferimento ad alterazioni nello sviluppo del tratto riproduttivo durante la vita fetale 
in relazione alla compromissione della fertilità e ad altri indicatori di disfunzione riproduttiva, per cattivi stili 
di vita, sostanze chimiche disperse nell’ambiente”. I danni alla fertilità maschile, inoltre, potrebbero essere 
addirittura più gravi e profondi rispetto a quelli segnalati dall’analisi della quantità e della concentrazione 
degli spermatozoi. In Italia, peraltro, già con lo studio FASt (Fertilità, Ambiente, Stili di Vita) finanziato dal 
Ministero della Salute in tre aree ad alto tasso di inquinamento ambientale, Brescia, Frosinone, Acerra e 
pubblicato nel febbraio 2021 sulla rivista internazionale EuropeanUrology Focus dal gruppo di ricerca 
EcoFoodFertility, riscontrammo alti risichi riproduttivi su giovani sani non fumatori, su cui fu anche fatta 
un’interrogazione parlamentare nell’ottobre del 2021, un problema che in un paese come l’Italia a 
bassissima natalità non può essere assolutamente trascurato – aggiunge Montano. Di recente, la SIRU e la 
SIA ha presentato la versione italiana dell’ultima edizione del ‘Manuale di laboratorio per l’esame ed il 
trattamento del liquido seminale’ dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, all’interno del quale emerge 
chiaramente che il numero, la forma e la concentrazione degli spermatozoi sono solo alcuni indicatori della 
fertilità maschile, che da soli non bastano – sottolinea Montano -. In 3 casi su 10, infatti, anche se i valori 
sono nella norma, la qualità del seme potrebbe non essere sufficiente. Per questo l’OMS ha indicato la 
necessità di effettuare nuovi esami, tra cui quelli che consentono lo studio del DNA spermatico”. 
 
Ma mentre la scienza continua ad affinare le sue tecniche, gli specialisti invitano gli uomini ad agire in prima 
persona per preservare la loro capacità riproduttiva, fin da giovanissimi, dal momento che questa 
problematica, ancora misconosciuta, è centrale per la sopravvivenza della specie, come sottolineano anche 
gli autori del lavoro. 
 
“Per questo riteniamo fondamentale promuovere la cultura della prevenzione ed in particolare di quella 
della fertilità particolarmente a rischio nel prossimo futuro, per questo è necessario coinvolgere come già 
stiamo facendo come SIRU, i Medici di Medicina Generale, i pediatri e biologi per una progetto di ampio 
respiro sulla prevenzione in particolare andrologica che in occasione del mese di novembre dedicato alla 
prevenzione andrologica e per l’ANDRODAY possa incominciare a muovere i primi passi e contribuire a 
poter uscire da questo periodo nero per la fertilità maschile e quindi anche per la natalità”, conclude 
Montano. 
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STRANOTIZIE – 29 novembre 2022 
 

 
 

Siru: «L’Italia rischia di diventare la più grande 
banca al mondo di embrioni sospesi in 
crioconservazione» 
 
«La crioconservazione di gameti può essere volano per la preservazione della fertilità anche in Italia, sia per 
pazienti oncologici che per milioni di pazienti affetti da diverse malattie benigne». Commenta così, con 
queste due affermazioni la notizia dei bambini nati da embrioni congelati 30 anni fa negli USA, 
precisamente il 22 aprile 1992, Antonino Guglielmino, Presidente della Società Italiana della Riproduzione 
Umana (SIRU). 
 
Guglielmino (Siru): Riprendere dibattito sul destino degli embrioni crioconservati e abbandonati nel nostro 
Paese» 
 
Secondo il ginecologo, la nascita di Lydia e Timothy è un’ulteriore conferma clinica e scientifica della 
sicurezza della crioconservazione del materiale riproduttivo per un lungo periodo. Questo evento, 
aggiunge, è una buona occasione per riprendere e ribadire alcune idee sul destino degli embrioni 
crioconservati e abbandonati nel nostro Paese, ancora limitato da restrizioni normative, nonostante le 
numerose e scientificamente validate possibilità offerte dalla Riproduzione Medicalmente Assistita. 
 
In Italia la donazione degli embrioni è vietata 
 
Il caso riportato dalla CNN riapre il dibattito sulla donazione degli embrioni crioconservati e da anni 
abbandonati nei centri italiani. Ad oggi, in Italia la donazione degli embrioni è vietata, come afferma la 
legge 40 del 2004. Con l’attuale legge e le sue limitazioni, «l’Italia diventerà la più grande banca di embrioni 
crioconservati al mondo», aggiunge Guglielmino. Anche considerando solo i dati degli ultimi 4 anni di 
attività riportati nelle relazioni annuali del Ministro al Parlamento dal 2017 al 2020, si stima che su 300.198 
coppie trattate in Italia sono stati crioconservati 176.407 embrioni quindi si parla di centinaia di migliaia di 
embrioni “sospesi” nei centri di Riproduzione Medicalmente Assistita. Certamente una parte di questi 
embrioni verrà scongelata e utilizzata dalla coppia possibilmente per un secondo o terzo figlio, una parte 
sarà scongelata e trasferita in utero nei casi di fallimento del tentativo a fresco ma, sarebbe grave non dire 
che, in base alle norme attualmente in vigore, una parte potrebbe rimanere crioconservata senza 
prospettiva futura. La domanda da porre è: “Cosa faremo con questi embrioni tra dieci, venti, trent’anni?” 
 
Crioconservazione, Siru: «Indicare una riflessione laica e aperta» 
 
«Oggi, alla luce del successo della nascita di Lydia e Timothy la comunità scientifica ha il dovere di indicare 
una riflessione laica e aperta sulle possibilità che la crioconservazione degli embrioni mette a disposizione 



 

 

 37 

della genitorialità e della scienza» aggiunge il Presidente della SIRU, confermando così l’interesse della 
Società a contribuire al dibattitto pubblico in materia e che da anni la vede impegnata, anche attraverso il 
suo comitato giuridico, a riflessioni e confronti circa le implicazioni, le criticità e le opportunità legate alla 
crioconservazione. 
 
Inoltre, la crioconservazione può essere utile non solo per tutelare gli embrioni delle coppie che ricorrono ai 
percorsi riproduttivi assistiti per problemi d’infertilità, ma anche per la preservazione della fertilità, con la 
crioconservazione dei gameti, dei pazienti oncologici e di quei numerosi pazienti colpiti da diverse patologie 
benigne. «Queste patologie, generalmente ingravescenti, portano alla condizione di sterilità come le 
terapie antitumorali nella cura del cancro» commenta Guglielmino. 
 
Per di più, laddove la condizione della crioconservazione embrionaria, avvenuta decine di anni prima, con 
sistemi oggi considerati obsoleti non garantisce sicurezza alla coppia ricevente, si può cominciare a 
ipotizzare la donazione che, se non adatta, può essere fatta alla scienza per un futuro utilizzo volto al 
miglioramento dei percorsi di medicina e biologia della riproduzione a fini genitoriali e non solo. 
 
«Riproduzione medicalmente assistita oscurata da pregiudizi che ostacolano le opportunità della scienza» 
 
In Italia, la Riproduzione Medicalmente Assistita è stata da troppo tempo gestita e regolamentata da una 
deriva ‘integralista” che nella legge 40 del 2004, nonostante i diversi interventi della Corte Costituzionale 
che ha modificato diverse parti della legge dichiarate in contrasto con i nostri principi Costituzionali, 
continua a mostrare delle falle che la comunità scientifica ha il dovere di indicare e a cui proporre soluzioni 
aggiornate e utili per le coppie con problemi riproduttivi. Un’azione ampia e ragionata potrebbe estendere i 
raggi di luce sulle possibilità della riproduzione medicalmente assistita da troppo tempo oscurata da 
pregiudizi che ostacolano le opportunità della scienza a favore dei pazienti e della possibilità di avere figli, 
in un Paese che muore per mancate nascite, ogni anno di più. 
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MONTANARI CARTE – 15 novembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile: numero di spermatozoi 
dimezzato in tutto il mondo in meno di 50 
anni 
 

 
 
Negli ultimi 46 anni il numero medio di spermatozoi si è drasticamente ridotto di oltre il 50 per cento in 
tutto il mondo. A dimostrarlo è uno studio internazionale, guidato dall'Università Ebraica di Gerusalemme e 
dalla Icahn School of Medicine, Mount Sinai (New York), appena pubblicato sulla rivista Human 
Reproduction Update. I risultati mostrano, per la prima volta, che il declino della conta spermatica non solo 
va avanti da quasi 50 anni, ma è addirittura accelerato nel 21esimo secolo. “I dati sono eloquenti: abbiamo 
bisogno urgente di mitigare questa grave minaccia alla fertilità maschile. Non possiamo più rimandare”, 
dice Luigi Montano, UroAndrologo coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché presidente 
Area Andrologica in carica della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU). “E’ ormai noto da tempo 
che la fertilità maschile è in calo nei paesi occidentali come pubblicato in uno studio di Carlsen del 1992 
dove si rilevava un decremento della concentrazione spermatica per ml da 113 Mil nel 1940 a 66 Mil nel 
1990 e poi dal 1973 al 2011 del 50.4%, quest’ultimo dato pubblicato nel 2017 dagli stessi autori di questo 
nuovo che lo amplia a livello globale – sottolinea Montano. Si accumulano dunque le evidenze scientifiche 
che mostrano un peggioramento della qualità del liquido seminale, segno che inquinamento ambientale e 
cattivi stili di vita sembrano influire assai negativamente sulla salute e sulla capacità riproduttiva maschile”. 
 
Dati provenienti da 53 paesi in tutto il mondo 
Lo studio si è basato sull'analisi di dati provenienti da 53 paesi in tutto il mondo, che vengono seguiti ormai 
da decenni. Il periodo di riferimento del nuovo aggiornamento è di 7 anni, dal 2011 al 2018. I ricercatori 
hanno focalizzato la loro attenzione sulle tendenze relative al numero e alla concentrazione di spermatozoi 
tra gli uomini. “I dati mostrano, per la prima volta, un significativo calo del numero totale di spermatozoi e 
della loro concentrazione, in particolare in Sud America, Asia e Africa, aree che in particolare negli ultimi 
due decenni hanno registrato tassi di sfruttamento ed inquinamento ambientale importanti - spiega 
Montano –. Gli autori fanno peraltro riferimento ad alterazioni nello sviluppo del tratto riproduttivo 
durante la vita fetale in relazione alla compromissione della fertilità e ad altri indicatori di disfunzione 
riproduttiva, per cattivi stili di vita, sostanze chimiche disperse nell’ambiente”. I danni alla fertilità maschile, 
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inoltre, potrebbero essere addirittura più gravi e profondi rispetto a quelli segnalati dall’analisi della 
quantità e della concentrazione degli spermatozoi. 
 
In Italia alti risichi riproduttivi su giovani sani non fumatori 
In Italia, peraltro, già con lo studio FASt (Fertilità, Ambiente, Stili di Vita) finanziato dal Ministero della 
Salute in tre aree ad alto tasso di inquinamento ambientale, Brescia, Frosinone, Acerra e pubblicato nel 
febbraio 2021 sulla rivista internazionale EuropeanUrology Focus dal gruppo di ricerca EcoFoodFertility, 
riscontrammo alti risichi riproduttivi su giovani sani non fumatori, su cui fu anche fatta un’interrogazione 
parlamentare nell’ottobre del 2021, un problema che in un paese come l’Italia a bassissima natalità non 
può essere assolutamente trascurato - aggiunge Montano. Di recente, la SIRU e la SIA ha presentato la 
versione italiana dell’ultima edizione del ‘Manuale di laboratorio per l’esame ed il trattamento del liquido 
seminale’ dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, all’interno del quale emerge chiaramente che il 
numero, la forma e la concentrazione degli spermatozoi sono solo alcuni indicatori della fertilità maschile, 
che da soli non bastano – sottolinea Montano -. In 3 casi su 10, infatti, anche se i valori sono nella norma, la 
qualità del seme potrebbe non essere sufficiente.  Per questo l’OMS ha indicato la necessità di effettuare 
nuovi esami, tra cui quelli che consentono lo studio del DNA spermatico”. 
 
Necessario puntare sulla prevenzione 
Ma mentre la scienza continua ad affinare le sue tecniche, gli specialisti invitano gli uomini ad agire in prima 
persona per preservare la loro capacità riproduttiva, fin da giovanissimi, dal momento che questa 
problematica, ancora misconosciuta, è centrale per la sopravvivenza della specie, come sottolineano anche 
gli autori del lavoro. “Per questo riteniamo fondamentale promuovere la cultura della prevenzione ed in 
particolare di quella della fertilità particolarmente a rischio nel prossimo futuro, per questo è necessario 
coinvolgere come già stiamo facendo come SIRU, i Medici di Medicina Generale, i pediatri e biologi per una 
progetto di ampio respiro sulla prevenzione in particolare andrologica che in occasione del mese di 
novembre dedicato alla prevenzione andrologica e per l’ANDRODAY possa incominciare a muovere i primi 
passi e contribuire a poter uscire da questo periodo nero per la fertilità maschile e quindi anche per la 
natalità”, conclude Montano. 
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LABORATORIO POLIZIA DEMOCRATICA – 15 novembre 2022 
 

 
 

Salute:infertilita' maschile, in 50 anni 
spermatozoi dimezzati 
 
Negli ultimi 46 anni il numero medio di spermatozoi si e' drasticamente ridotto di oltre il 50 per cento in 
tutto il mondo. A dimostrarlo e' uno studio internazionale, guidato dall'Universita' Ebraica di Gerusalemme 
e dalla Icahn School of Medicine, Mount Sinai (New York), appena pubblicato sulla rivista Human 
Reproduction Update. I risultati mostrano, per la prima volta, che il declino della conta spermatica non solo 
va avanti da quasi 50 anni, ma e' addirittura accelerato nel 21esimo secolo. "I dati sono eloquenti: abbiamo 
bisogno urgente di mitigare questa grave minaccia alla fertilita' maschile. Non possiamo piu' rimandare", 
dice Luigi Montano, UroAndrologo coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonche' 
presidente Area Andrologica in carica della Societa' Italiana di Riproduzione Umana (SIRU).  
 
"E' ormai noto da tempo che la fertilita' maschile e' in calo nei paesi occidentali. Si accumulano dunque le 
evidenze scientifiche - continua - che mostrano un peggioramento della qualita' del liquido seminale, segno 
che inquinamento ambientale e cattivi stili di vita sembrano influire assai negativamente sulla Salute e sulla 
capacita' riproduttiva maschile". Lo studio si e' basato sull'analisi di dati provenienti da 53 paesi in tutto il 
mondo, che vengono seguiti ormai da decenni. Il periodo di riferimento del nuovo aggiornamento e' di 7 
anni, dal 2011 al 2018. I ricercatori hanno focalizzato la loro attenzione sulle tendenze relative al numero e 
alla concentrazione di spermatozoi tra gli uomini. "I dati mostrano, per la prima volta, un significativo calo 
del numero totale di spermatozoi e della loro concentrazione, in particolare in Sud America, Asia e Africa, 
aree che in particolare negli ultimi due decenni hanno registrato tassi di sfruttamento ed inquinamento 
ambientale importanti - spiega Montano - Gli autori fanno peraltro riferimento ad alterazioni nello sviluppo 
del tratto riproduttivo durante la vita fetale in relazione alla compromissione della fertilita' e ad altri 
indicatori di disfunzione riproduttiva, per cattivi stili di vita, sostanze chimiche disperse nell'ambiente".  
I danni alla fertilita' maschile, inoltre, potrebbero essere addirittura piu' gravi e profondi rispetto a quelli 
segnalati dall'analisi della quantita' e della concentrazione degli spermatozoi. "In Italia, peraltro, gia' con lo 
studio FASt (Fertilita', Ambiente, Stili di Vita) finanziato dal Ministero della Salute in tre aree ad alto tasso di 
inquinamento ambientale, Brescia, Frosinone, Acerra e pubblicato sulla rivista EuropeanUrology Focus dal 
gruppo di ricerca EcoFoodFertility, riscontrammo - sottolinea Montano - alti risichi riproduttivi su giovani 
sani non fumatori, su cui fu anche fatta un'interrogazione parlamentare nell'ottobre del 2021, un problema 
che in un paese come l'Italia a bassissima natalita' non puo' essere assolutamente trascurato". Gli specialisti 
invitano gli uomini ad agire in prima persona per preservare la loro capacita' riproduttiva, fin da 
giovanissimi, dal momento che questa problematica, ancora misconosciuta, e' centrale per la sopravvivenza 
della specie, come sottolineano anche gli autori del lavoro. "Per questo riteniamo fondamentale 
promuovere la cultura della prevenzione ed in particolare di quella della fertilita' particolarmente a rischio 
nel prossimo futuro, per questo e' necessario coinvolgere come gia' stiamo facendo come SIRU, i Medici di 
Medicina Generale, i pediatri e biologi per una progetto di ampio respiro sulla prevenzione in particolare 
andrologica che in occasione del mese di novembre dedicato alla prevenzione andrologica e per 
l'ANDRODAY possa incominciare a muovere i primi passi e contribuire a poter uscire da questo periodo 
nero per la fertilita' maschile e quindi anche per la natalita'", conclude Montano. 


