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quando la coppia cerca un bimbo che non
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arriva. Lo segnalano gli esperti della Società
italiana di andrologia (Sia) nel corso del loro
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Congresso nazionale a Milano Marittima, nella
sessione dedicata alla fertilità. “L’infertilità
maschile ha subito negli ultimi anni una forte
impennata e il fattore maschile è esattamente
sovrapponibile a quello femminile. Ciò
nonostante, mentre si moltiplicano i programmi
di prevenzione per la donna, spesso si
tralascia o si trascura del tutto l’altra metà della coppia“, commenta Alessandro Palmieri,
presidente Sia e professore dell’Università Federico II di Napoli. “Dal confronto a livello nazionale
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delle nostre esperienze – riferisce – emerge che il 25% delle coppie infertili ‘salta’ diagnosi e
cure dell’infertilità maschile, che consentirebbero di ...

