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PROGETTO DI RICERCA 
 

Creare e comunicare cultura riproduttiva: azioni informative e preventive dell’infertilità 

della popolazione giovanile italiana 

 

Intervista ai testimoni qualificati 

Dr. Enrico Papaleo – Dirigente medico a contratto, Centro Natalità San Raffaele, 

Milano 
 

 

1. Qualche cenno sul centro, come è nato, che servizi offre, quale la sua mission. 

 

Il centro Natalità è un Centro di terzo livello, nato agli inizi degli anni ‘90, con l’obiettivo di 

seguire la coppia infertile dalla diagnosi alla terapia, inclusi i trattamenti chirurgici. 

 

2. Tipologia di utenti: chi si rivolge al centro (provenienza, età, background sociale e 

culturale, rapporto di infertilità maschile e femminile) 

 

Presso il centro afferiscono coppie prevalentemente lombarde, di età media  35-37 anni, con 

un background socio-economico di livello medio, essendo in nostro centro accreditato con il 

SSN. Il rapporto causa maschile/femminile è 50%-50%. 

 

3. Attraverso quali canali arrivano a voi i vostri pazienti? (li manda il medico generico, hanno 

chiesto allo specialista, da chi si sono fatti consigliare?) 

 

Soprattutto colleghi o comunque dal nome stesso del San Raffele. 

 

4. Nel vostro centro gli utenti hanno modo di socializzare tra di loro, ad esempio nella sala 

d’aspetto? Vi chiedono di incontrare altre persone con problemi analoghi o in qualche forma 

di poter socializzare l‘esperienza che stanno vivendo? 

 

Socializzano sicuramente ma non richiedono a noi mai di confrontarsi con altre coppie 

 

5. Che immagine restituiscono gli utenti del rapporto con famiglia, parenti e amici in merito al 

“problema” dell’infertilità?  

 

La maggior parte delle volte il problema è nascosto al resto della famiglia 

 

6. Secondo lei, in quanto testimone privilegiato delle difficoltà non solo mediche ma anche 

umane e sociali legate all’infertilità, che tipo di percezione hanno i vostri utenti del mondo in 

cui gli “altri” li vedono? E di come si sentono in relazione alla società?  

 

E’ vissuto come un disagio sociale, quasi una malattia che li etichetta come diversi, non per 

scelta, ma per cattiva sorte…. 
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7. C’è una pressione esterna nel ricorrere a trattamenti contro ‘infertilità e a tecniche di 

riproduzione assistita? E se si quanto pesa? 

 

Credo relativamente poco 

 

8. Secondo Lei che tipo di aspirazioni mostrano gli utenti in merito al concetto di famiglia e di 

genitorialità?  

 

Alcune coppie vivono il desiderio di famiglia come un qualcosa che completa l’unione già 

valida tra i partner, altre coppie danno l’impressione che il figlio possa essere la soluzione ad 

altri problemi di coppia. 

 

9. Crede che quello dell’infertilità sia un problema minore, in termini di discussione pubblica 

(politica, valori, etc), rispetto ad altre questioni relative alla salute e sì perché? Secondo Lei 

come viene affrontato il tema della fertilità/infertilità nei media?  

 

E’ un tema che viene affrontato senza alcuna umanità ossia senza alcun tentativo di vivere e 

fare proprio il problema che queste coppie affrontano. 

 

10. Crede che i giovani si preoccupino dello stato di salute della propria fertilità? Nel vostro 

centro ci sono casi  di giovani che vengono a fare degli esami per capire se sono fertili prima 

di decidere di avere figli? 

 

Non c’è nessuna percezione da parte dei giovani del problema. 

 

11. In base alla sua esperienza e a quella dei suoi pazienti, potrebbe indicarci quali potrebbero 

essere le azioni più efficaci in termini di prevenzione dell'infertilità tra le giovani generazioni? 

 

Educazione scolastica, soprattutto per quanto riguarda le patologie infiammatorie 

sessualmente trasmesse ed eventualmente lo screening di infertilità che potrebbe essere 

eseguito durante gli anni dell’università, oggi che esistono tecniche in grado di preservare la 

fertilità (crioseme o crioovo) in quelle persone che potrebbero dopo qualche anno avere 

problemi. 


