
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CAUSE PRINCIPALI DI 

INFERTILITA’ FEMMINILE SONO: 

 
15 – 20 ANNI 
 INFEZIONI 
 STILI DI VITA SCORRETTI 
 DISTURBI OVULATORI 
 
20 – 40 ANNI 
 DISTURBI OVULATORI 
 PCOS 
 INFEZIONI GENITALI 
 ENDOMETRIOSI 

LE CAUSE DI INFERTILITA’ DI 

COPPIA RIGUARDANO: 

 

S.I.R.U. 

Società Italiana 

della Riproduzione 

Umana 



 

 

 

 

 

 

 

 L’endometriosi è una 

malattia molto frequentemente 

correlata con l’infertilità. 

In alcuni casi l’infertilità della donna può essere dovuta a disordini dell’ovulazione - come la Sindrome dell’ovaio policistico.  

In altri casi ci troviamo di fronte a patologie specifiche, come l’endometriosi oppure a condizioni iatrogene determinate dalle 

terapie antitumorali. 

ENDOMETRIOSI 

 

NEOPLASIE 

 ● ● ● 

I migliori tassi di guarigione e l’aumentata 

sopravvivenza dei pazienti oncologici impongono al 

medico la responsabilità di rispondere - e spesso 

anche di stimolare - nel malato quesiti in merito alla 

fertilità futura, agli effetti che la chemioterapia e la 

radioterapia potranno avere su di essa e 

sull’andamento di una eventuale gravidanza 

● ● ● 

Il danno della chemioterapia sull’apparato 
genitale femminile è difficilmente 

quantificabile, è noto però che i trattamenti 
antiblastici danneggiano la funzionalità ovarica 
riducendo il numero dei follicoli primordiali e/o  

danneggiandone il DNA. 

STRATEGIA DI TUTELA DELLA 

FERTILITÀ FEMMINILE 

È possibile proteggere la fertilità futura prima di 
cominciare il programma terapeutico per il 

tumore mediante la  
“Crioconservazione degli ovociti” 

 
La tecnica di congelamento ovocitario si è 

sviluppata in Italia in modo esponenziale dal 
2004, conseguentemente 

al varo della Legge 40; dal 2013 non è più 
considerata una tecnica sperimentale. 

Il congelamento ovocitario 
è ovviamente possibile anche in assenza di un 

L’endometriosi è una malattia cronica in cui 

tessuto simile a quello endometriale, che 

fisiologicamente riveste la parete interna 

dell’utero, viene a trovarsi in sedi anomale, 

principalmente a livello di ovaie, tube, utero. 

 

L’infiammazione che ne deriva a livello della 

pelvi determina conseguenze importanti sullo 

sviluppo dell’ovocita con effetti deleteri sulla 

qualità e sulla capacità di essere fecondato 

dallo spermatozoo.  

 

Nel 20-25% dei casi l’endometriosi è 

asintomatica, per il restante 75-80% il 

sintomo più frequente è il dolore. 

 

Si stima ne sia colpito il  

10-17% delle donne in età fertile 

SINDROME DELL’OVAIO 

POLICISTICO (POLICISTOSI 

OVARICA) 

E’ una sindrome complessa caratterizzata da 

un quadro clinico con alterazioni ormonali 

(iperandrogenismo, disordini del ciclo 

mestruale), alterazioni metaboliche (insulino-

resistenza, obesità) e alterazioni ecografiche 

dell’ovaio.  

EPIDEMIOLOGIA 

La sindrome dell’ovaio policistico è uno dei 

disturbi più comuni nelle donne in età fertile e 

rappresenta la causa più frequente di infertilità 

legata ad anovularità cronica. 

TERAPIA 

La terapia può essere volta alla correzione 

dell’irsutismo, alla regolazione dei cicli 

mestruali e all’induzione dell’ovulazione nelle 

pazienti che vogliono ottenere una gravidanza.  

Un nuovo approccio terapeutico prevede anche 

il trattamento dell’insulino-resistenza. 

Per la PCOs non è indicato alcun intervento 

chirurgico; la resezione cuneiforme, molto 

applicata in passato, è oramai effettuata 

raramente e va riservata a casi specifici. 


