
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERTILITA’  

STILI DI VITA 

FATTORI 

AMBIENTALI 

COME PRESERVARE O 

PROLUNGARE LA 

FERTILITÀ 

condurre uno stile di vita sano: 

 ridurre il fumo, l’alcool, lo 

stress; 

 alimentarsi correttamente; 

 fare una moderata attività 

fisica; 

 riconoscere i fattori di rischio 

ambientale e ridurne 

l’esposizione 

 

S.I.R.U. 

Società Italiana 

della Riproduzione 

Umana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 13% dei casi di infertilità può essere 
collegato agli effetti dei composti chimici del 
fumo. 
 
1,6 volte maggiore il rischio di infertilità 
nelle donne fumatrici. 
 
Aumenta il rischio di aborti e gravidanze 
extrauterine. 
 
Anticipa la comparsa della menopausa. 
 
 
Può aumentare il rischio di osteoporosi. 

 

 Diminuzione degli ormoni sessuali 

 

 Irregolarita’ o scomparsa del ciclo mestruale  

 

 Porta a una minore produzione di ormoni 

femminili e quindi: irregolarità mestruali 

insufficienza ovarica menopausa precoce 

 L’eccessiva magrezza può portare  alla 
scomparsa delle mestruazioni (AMENORREA) 

 
L’obesità: 
 ha un’influenza negativa sullo sviluppo; 
 porta irregolarità nel ciclo con l’aumentare 

del peso 
 
OBESITÀ O ECCESSIVA MAGREZZA 
rappresentano il 12% delle cause di 
infertilità 

Portano alla produzione eccessiva di 

ormoni maschili e quindi:  

IRREGOLARITÀ MESTRUALI  

MANCANZA DI OVULAZIONE  

RIDUZIONE DELLA GHIANDOLA 

MAMMARIA CRESCITA PATOLOGICA 

DEI PELI 

HANNO EFFETTI VARI A SECONDA 

DELLA SOSTANZA: 
 

• La marijuana può diminuire il livello di 

estrogeni e di Progesterone aumentare i 

cicli mestruali senza ovulazione 

• la cocaina altera l’equilibrio ormonale e 

riduce la fertilità 

• gli oppiacei possono causare 

ipogonadismo e amenorrea 

Molti inquinanti ambientali: metalli pesanti, 

diossine, pesticidi e altre sostanze chimiche 

contenute in solventi, cosmetici, conservanti 

alimentari, contenitori plastici sono interferenti 

endocrini. 

 

Effetti degli interferenti endocrini: 

• interferiscono con la produzione di ormoni  

• possono avere esiti dannosi sugli ovociti 

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 

 

● La Clamidia: può causare danni all’endometrio 

e alle tube di falloppio; può essere asintomatica 

per 10 - 15 anni. 

● Anche la Gonorrea può portare gravi danni 

alle tube. 

● Il papilloma virus (HPV) può interferire con la 

formazione dell’embrione. 


