Nel corso degli ultimi anni è stato registrato un
preoccupante incremento delle affezioni acute e croniche
della sfera riproduttiva.
La salute riproduttiva viene spesso trascurata e presa in
considerazione solo quando le problematiche diventano
eclatanti, con un ritardo che vanifica l’azione medica.

RETE PER LA FERTILITA’
NEL TERRITORIO DELLE
MADONIE

Uno screening mirato di base ed il successivo invio allo
specialista permette di evidenziare tempestivamente le
eventuali problematiche in modo da indicare alla coppia il
percorso più idoneo per ottenere l’importante risultato.
Numerose sono le cause e i fattori di rischio sui quali si può
intervenire, così come le nuove terapie che consentono il
raggiungimento di risultati precedentemente impensabili.
L’età della donna e quindi la sua possibilità
riproduttiva è un punto cardine, come anche il notevole
aumento delle problematiche maschili.
Ciò rende necessaria la definizione di una rete e di un
programma finalizzati soprattutto all’educazione alla
salute riproduttiva come componente fondamentale della
salute dell’individuo e della coppia.
Nella rete per la fertilità del territorio delle Madonie, nata
a Gangi il 22 Marzo 2019, i comuni e le scuole delle
Madonie, l’ASP, gli ordini professionali, le associazioni
del territorio e la società scientifica SIRU, insieme si
propongono di attivare sul territorio azioni di tipo
xinformativo e formativo sul
ruolo della fertilità, rivolte
alla cittadinanza e ai
professionisti del mondo
scolastico e socio-sanitario,
strategie di promozione della
fertilità e interventi di
prevenzione
e
diagnosi
precoce
delle
malattie
dell’apparato riproduttivo.

SPORTELLO
“CERERE”
Sportello d’informazione e
consulenza diagnostico-terapeutica
sulla fertilità.
Supporto dedicato alle coppie, sui
possibili percorsi di cura
dell’infertilità, sulle problematiche di
tipo giuridico e psicologico e sulle
indicazioni riguardanti le strutture
sanitarie presenti sul territorio
siciliano.
________________________________
Per info e prenotazioni
0921 644716
Gangi, via Cappuccini

La conoscenza rende “fertili”!

Le principali cause dell’infertilità

Fertilità, lo sai che…

ALCUNE MALATTIE •
SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI
STILE DI VITA SCORRETTO •
• STILE DI VITA SCORRETTO
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Come cambia la fertilità

STERILITÀ
GRAVIDANZE EXTRAUTERINE
ABORTI
PARTI PRE - TERMINE

•
•
•
•

L’USO DEL PROFILATTICO PROTEGGE LA LORO TRASMISSIONE MA NON LA AZZERA

UTILIZZANDO IL
PRESERVATIVO
E COMPORTAMENTI
SESSUALI PROTETTIVI
PER LE MST

L’influenza dell’età dell’uomo
Età
25 anni
25-29 anni
30-34 anni
35-39 anni
40 e più anni

Concepimento entro 6 mesi (%)
74,6%
47,7%
38,2%
25,5%
22,7%

Curva della Fertilità Femminile

DIETA
MEDITERRANEA

FAST FOOD
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