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EDITORIALE

Fare figli fa bene alla salute
e protegge dall’autoimmunità
Francesco Bottaccioli – Direzione Master II livello in “Pnei e scienza della cura integrata”, Università dell’Aquila

U

na delle conseguenze dei recenti radicali cambiamenti
negli stili di vita è la tendenza, uniforme in tutti i paesi
ricchi, a fare meno figli e a ritardare la prima gravidanza che,
fino a qualche decennio fa, si realizzava in media prima dei 25
anni di età, mentre adesso supera i 30 anni.
È proprio una storia recente. Se penso infatti alla mia famiglia,
noto che il mio bisnonno Gaspare, nato nel 1856, ha avuto suo
figlio Francesco all’età di 26 anni (non conosco l’età della mia
bisnonna ma presumo sia stata ancora più giovane). Francesco e sua moglie Ester, hanno avuto il loro primo figlio Gaetano all’età di 27 e 20 anni, rispettivamente. Mio padre Gaetano
e mia madre Giuseppa hanno avuto la loro prima figlia Elvia
all’età di 27 e 26 anni, rispettivamente. Elvia ha avuto il suo
unico figlio a 26 anni. Io ho avuto il mio primo figlio, con una
coetanea, a 27 anni: i miei due figli, Michele e Anna Giulia, di
40 e 29 anni, non hanno ancora figli.
Le conseguenze demografiche di questo trend sono ovvie, ma
quali conseguenze sulla salute?
Non fare figli o farli tardi rispetto alla programmazione biologica umana, priva l’organismo femminile di un esteso “bagno endocrino”, fattore di armonizzazione e di equilibrio immunitario. Al tempo stesso priva l’organismo maschile di un
esteso bagno di ormoni dell’empatia e della gioia (ossitocina,
dopamina), della moderazione dell’aggressività (aumento della prolattina –sì, anche nei maschi aumenta!- e riduzione del
testosterone). Ma la gravidanza ovviamente è cruciale soprattutto per la donna: è un passaggio che lascia il segno nel meravigliosamente mutevole organismo femminile, provocando
una nuova allostasi fisiologica.
In gravidanza, infatti, i livelli di estrogeni, progesterone, cortisolo sono molto elevati e, al tempo stesso, basso è il livello
dell’infiammazione, che altrimenti danneggerebbe il feto e il
proseguimento della gravidanza medesima.
Come abbiamo già notato, non avere gravidanze nei tempi
biologici aumenta il rischio di squilibrio soprattutto immunitario. Un riscontro a questa tesi si trova in un’ampia ricerca
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sulla sclerosi multipla in Danimarca, che documenta come le
gravidanze (e addirittura anche quelle non concluse), soprattutto se non tardive, riducono il rischio di ammalarsi della
malattia autoimmune del sistema nervoso centrale, che, come
gran parte delle altre autoimmuni, colpisce in prevalenza le
donne1.
Questo dato, collegato ad altri aspetti del cambiamento degli stili di vita delle donne nell’ultimo secolo, come l’inedito
stress da doppio lavoro (dentro e fuori casa), il forte incremento del fumo, la dilagante esposizione a endocrine disruptors
contenuti nei cosmetici e nella medicina estetica (silicone), ci
forniscono un quadro molto più attraente della solita tiritera
sul ruolo “infiammatorio” degli estrogeni, per spiegare la forte sproporzione dell’incidenza di malattie autoimmuni nelle
donne rispetto agli uomini.
Questa sproporzione infatti non sembra sia costante nel tempo, come dovremmo aspettarci se la causa principale fosse attribuibile alla genetica o agli estrogeni.
La ricerca danese sopra citata ha indicato il seguente andamento nell’incidenza della sclerosi multipla: nel 1950 il rapporto donna: uomo era 1,3:1; nel 1977 saliva a 1,5:1 per attestarsi nel 1990 a 2,02:1. Trend in ascesa confermato anche dai
dati che vengono dalla Francia e dall’Argentina. Fare figli, a
tempo, quindi, pare proprio un investimento in salute.
1. Magyari M (2016) Gender differences in multiple sclerosis epidemiology
and treatment response. Dan Med J. 63(3). pii: B5212
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IL PROGETTO PNEIFERT

Un contributo della SIPNEI alle cure
integrate nella medicina
della riproduzione
Lo scenario attuale della natalità in Italia è allarmante: il profilo demografico è caratterizzato da un costante
aumento degli ultra sessantacinquenni in rapporto ai giovani entro i 14 anni. Il nostro Paese ha un tasso di
crescita naturale negativo, con un numero medio di figli per donna di 1,37 decisamente insufficiente a garantire
la stabilità demografica, mentre l’età media del primo parto è di 31,5 anni.
Franco Cracolici – Medico agopuntore, coordinatore sezione SIPNEI Toscana
Marina Risi – Medico esperta in medicina integrata, vicepresidente SIPNEI

I

In un lasso di tempo molto breve, circa 3 decenni, nella
fascia di età di donne compresa tra 20 e 29 anni si è più
che dimezzato il tasso di fecondità (Fig 1). La persistente denatalità ed il progressivo aumento della longevità conducono
a stimare che, nel 2050, la popolazione inattiva sarà in misura
pari all’84% di quella attiva (www.istat.it/archivio/fecondità).
I fattori che possono aver determinato un tale cambiamento
nella scelta riproduttiva sono molteplici; organizzazioni istituzionali del mondo occidentale stanno lavorando per realizzare
programmi di sensibilizzazione della tutela della fertilità con
obiettivi formativi e informativi destinati ai cittadini, ai media
e agli operatori sanitari.
In Italia, il Ministero della Salute ha istituito un Piano Nazionale
per la Fertilità, che si è dotato di uno slogan rivelatore della crescente preoccupazione indotta dalla denatalità: “Difendi la tua
fertilità, prepara una
culla per il futuro”,
i l
cui scopo è collocare
l a
fertilità al centro delle politiche sanitarie
ed
educative del nostro
Paese, con la premessa

Fig 1 Elaborazioni a cura
del Ministero su indicatori
di fonte Istat, Health for all
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dell’importanza dello sviluppo di politiche a sostegno della
genitorialità. (www.salute.gov.it) Ma, nell’attesa della realizzazione dei progetti delle politiche sociali e sanitarie e del loro
auspicabile risultato positivo, come si comportano le coppie
che desiderano un figlio e non riescono ad ottenerlo spontaneamente? E quale è la proposta di cura che ricevono? In Italia
una coppia su cinque (20%) ha difficoltà a procreare per vie
naturali; solo 20 anni fa la percentuale rilevata era del 10 %,
quindi la metà. Una coppia su sei si rivolge ai centri di PMA
(Procreazione Medicalmente Assistita) di I, II e III livello, con
un tasso di successo medio del 18%; ovviamente le percentuali di gravidanze omologhe a termine ottenute sono maggiori
nelle donne con meno di 34 anni (30%) e minime nelle donne
con più di 40 anni (5,7%). Nella nostra pratica clinica questi
numeri diventano magicamente storie di vita, narrazioni di
conflitti nelle relazioni
di coppia e familiari,
disturbi del sonno e
dell’umore, mal di
pancia, e soprattutto
smarrimento. Le tecniche di PMA vengono
percepite per quello
che non sono: una
cura per l’infertilità;
d’altra parte i medici
tendono a rinforzare
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questa equazione semplicistica di identificare una tecnica che
facilita e può risolvere alcuni fattori meccanici che impediscono la procreazione con la proposta terapeutica.
Il progetto PNEIFERT
Eppure, è sufficiente ripartire dalla fisiologia della riproduzione per comprendere che la funzione riproduttiva è la
risultante di una concertazione di fattori ormonali, immunomodulatori, nervosi, psichici, metabolici e ambientali oltre che anatomici. E ricordiamo che questo vale anche per
la fisiologia maschile; l’attenzione della ricerca e della clinica, nella cura dell’infertilità, è invece fondamentalmente
focalizzata sulla donna, relegando l’uomo al mero ruolo di
donatore di seme, quasi sprovvisto di complessità psicologiche e neuroimmunoendocrine. Il modello meccanicistico
applicato alla cura dell’infertilità depotenzia le diverse possibilità di una vera cura finalizzata al riequilibrio della fertilità;
la potenza della tecnologia oscura la “buona vecchia clinica”.
E’ per questo che abbiamo immaginato e realizzato il percorso PNEIFERT, composto da un gruppo di soci SIPNEI
(ginecologi, endocrinologi, andrologi, biologi, agopuntori,
psicologi, nutrizionisti e insegnanti di Yoga e Qi Gong) che
ha dato l’avvio ad una formazione multidisciplinare, tutt’ora
in progress, con l’intento di co-costruire una proposta di intervento clinico integrato, attualmente inesistente.
I dai di letteratura scientifica ci informano che l’impiego della Medicina Tradizionale Cinese (MTC), in particolare l’agopuntura manuale e l’elettroagopuntura, il riequilibrio del
metabolismo glucidico tramite alimentazione ed esercizio fisico adeguati e molecole ipoglicemizzanti (mio e D-chiro inositolo), la correzione di malfunzionamenti tiroidei (anche se
subclinici), l’utilizzo di piante quali Vitex Agnocastus e Maca
e la regolazione dello stress non sono solo in grado di migliorare gli outcomes delle tecniche PMA, ma possono essere
considerati una cura per l’infertilità anche autonomamente,
in un’ottica terapeutica che abbiamo chiamato “prima della
PMA”. Le evidenze dell’efficacia della MTC nella cura dell’infertilità sono numerose (Cracolici, 2014): cura dell’oligoastenospermia (laddove la medicina occidentale ha ben poche
armi), modulazione della risposta immunitaria, riduzione
dei livelli di FSH, miglioramento del pattern endometriale,
analgesia nel prelievo ovocitario, riduzione soggettiva dello
stress (al tempo stesso causa di infertilità e indotto dalle tecniche per la fecondazione assistita).
Decisamente suggestive le ricerche sperimentali condotte
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presso il Karolinska Institutet dal gruppo di Endocrinologia
Riproduttiva e Metabolismo, diretto da Elisabet Stener-Victorin, che ha dimostrato l’efficacia dell’agopuntura in modelli
sperimentali di micropolicistosi ovarica (mPCO) e proposto
la sua possibile applicazione nelle donne affette dalla suddetta sindrome, con evidenti miglioramenti della resistenza insulinica, condizione metabolica strettamente correlata
alla mPCO e che determina infertilità e subfertilità (Zheng,
2015). Il ruolo del nutrizionista è, quindi, determinante nella
regolazione della fisiologia riproduttiva femminile e maschile, non solo in termini di quantità di gravidanze ottenute, ma
anche per la qualità della salute del prodotto del concepimento durante lo sviluppo e nel corso della sua intera vita.
Altrettanto corposa è la letteratura sulla regolazione delle
cosiddette cause psico-sociali dell’infertilità, mentre la fitoterapia occidentale e orientale sembra ancora occupare uno
spazio ridotto nella ricerca sperimentale e clinica, anche se
isolate esperienze di alcuni centri clinici sembrano essere
piuttosto promettenti (www.fecondazione.org).
La prima domanda che ci siamo posti nel corso delle nostre
riunioni preliminari di PNEIFERT è stata: come si può incentivare il dialogo e la collaborazione tra operatori della cura
con diverse competenze e paradigmi di riferimento? In altri
termini: quale epistemologia delle Cure Integrate dell’infertilità può essere applicata nella pratica clinica, senza incappare nel trito modello del poliambulatorio? La risposta è certamente già contenuta nel modello proposto dalla SIPNEI:
condivisione delle conoscenze nel rispetto delle competenze
in ottica PNEI ed è proprio da qui che siamo partiti. Strada
facendo abbiamo compreso quanto fosse, comunque, determinante evidenziare le difficoltà della realizzazione di questo linguaggio che ci affratella; quante “certezze” scientifiche
nascondessero insidie squisitamente culturali e personali.
Questo è solo un piccolo seme che ci auguriamo che cresca
naturalmente, con l’intento di rivitalizzare la cura della vita,
la vita dei nascituri, dei pazienti e, perché no, dei terapeuti.
Bibliografia:
Cracolici F e Riviello C (2014) Infertilità di coppia e fecondazione assistita. Tecniche di agopuntura e medicina cinese,
Ambrosiana, Milano
Zheng Y at al (2015) How does acupuncture affect insulin sensitivity in women with polycystic ovary syndrome and insulin
resistance? Study protocol of a prospective pilot study. BMJ
Open, May 3;5(4):e007757
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PNEIFERT

La grande sfida é coniugare medicina
e psicologia in prospettiva dialogica
e non alternativa
Integrare l’aspetto psicosociale nel trattamento dell’infertilità è particolarmente importante perché non è una
semplice “cura”: diventare genitori coinvolge non soltanto il corpo, ma la persona nella sua totalità. Inoltre il
trattamento, con il suo grado di incertezza, mette a prova la resistenza emotiva della coppia.
Letizia Ferrante – Psicologa psicoterapeuta, coordinatrice Sezione Sicilia SIPNEI
Liliana Trovalusci – Neuropsicologa, psicoterapeuta, Roma
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Il trattamento dell’infertilità possiede alcune peculiarità
che lo distinguono: la durata (lunga, variabile, non prevedibile), la tipologia degli interventi che possono essere più o
meno invasivi e l’incertezza prognostica del risultato. In più,
tutta la più recente letteratura scientifica ha confermato il
ruolo dello stress nella fertilità (Lynch, 2014) e gli effetti degli interventi psicosociali nel miglioramento dell’outcome del
trattamento (Friederiksen, 2015).
Esistono diverse proposte per l’inserimento dell’approccio
psicosociale nelle cure dell’infertilità. Negli Stati Uniti, l’ASRM
(American Society for Reproductive Medicine) è affiancata dal
MHPG (Mental Health Professional Group) il cui obiettivo è
di promuovere la comprensione scientifica degli aspetti psicologici, sociali ed emotivi dei pazienti con infertilità e che determina le qualifiche e il tipo di formazione dei professionisti
della salute mentale che lavorano nell’ambito della medicina
della riproduzione. Ma nonostante in letteratura ci sia consenso generale sul fatto che la presenza di un professionista
della salute mentale sia un componente vitale del team per
il trattamento dell’infertilità, è stato stimato che soltanto la
metà delle cliniche per l’infertilità degli Stati Uniti hanno uno
psicologo o un’assistente sociale al loro interno, mentre solitamente si avvalgono di consulenze esterne. Alice Domar del
Domar Center for Mind/Body Health, Boston IVF, propone
invece, un modello che integrando contestualmente il lavoro
dei professionisti della salute mentale con quello dell’équipe
per il trattamento dell’infertilità, ha il potenziale per ridurre
il distress dei pazienti, essere di supporto allo staff clinico, ri6

durre il drop out della terapia da parte dei pazienti e rendere
migliore l’ambiente lavorativo (Domar, 2015).
Le linee guida europee
In linea con le indicazioni dell’OMS sulla definizione multidimensionale del concetto di salute, l’ESHRE (European Society
of Human Reproduction and Embriology) ha sviluppato delle
linee guida basate sull’evidenza (ESHRE, 2015) allo scopo di
inserire l’aspetto psicosociale nella cura dell’infertilità e nella
procreazione medicalmente assistita. Le linee guida europee
propongono un approccio che differenzia tre diversi tipi di intervento psicosociale: patient centered care (counseling informativo, volto a consentire di comprendere le implicazioni del
trattamento perseguito), counseling di sostegno (interventi
nei momenti di crisi, di supporto in specifici momenti di difficoltà - per esempio in una fase di intense cure, nei periodi di
attesa dei risultati, a seguito del fallimento di un ciclo di trattamento, nella decisione se proseguire o meno nel percorso medico - con l’obiettivo di focalizzare sulle risorse a disposizione
della coppia e di definire strategie per fronteggiare lo stress)
e terapeutico (in presenza di disturbi diagnosticati dell’individuo o della coppia).
In tutte le ipotesi, le Linee Guida ESHRE precisano che sono
richieste competenze relazionali specifiche, diverse da quelle
ordinariamente coinvolte nel rapporto paziente-medico. A
differenza di quello terapeutico, il counseling decisionale e in
alcuni casi quello di sostegno può essere svolto anche da altro
personale medico ma solo laddove esso abbia una specifica
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formazione di counseling o di psicoterapia.
Un punto importante sottolineato dal gruppo di lavoro europeo riguarda il fatto che per la loro specializzazione ed esperienza i professionisti della salute mentale dovrebbero essere
coinvolti nella progettazione, sviluppo di modalità di gestione
dell’approccio psicosociale nella clinica.
La situazione italiana
In Italia, le linee guida del Ministero della Salute applicative
della legge n. 40/04 in materia di procreazione assistita (d.m.
11 aprile 2008), pur ispirandosi alle Linee Guida ESHRE e sostenendo la necessità di offrire un adeguato sostegno psicologico alla coppia, non distinguono con sufficiente chiarezza sui
diversi ambiti di intervento medico e psicologico, né definiscono quali debbano essere le competenze e le specializzazioni del
personale non appartenente alla sfera dei professionisti della
salute mentale. Il risultato che osserviamo in questo momento
in Italia è quindi che i centri specializzati si limitano spesso
a richiamare solo nel modulo del consenso informato, tra le
altre voci, la possibilità di cercare un sostegno psicologico, cui
non è data altra valorizzazione durante il percorso.
Da ottobre 2015 a tutt’oggi un gruppo di operatori sanitari
che si occupa di procreazione medicalmente assistita in ottica
PNEI (gruppo PNEI FERT) tra cui ginecologi, andrologi, endocrinologi, psicologi, agopuntori, operatori Shiatsu e Tai Chi
Chuan, insegnanti di Yoga, antropologi, naturopati, osteopati,
infermieri, ostetriche e nutrizionisti si stanno incontrando in
diverse città italiane (Firenze, Roma, Napoli, Milano, Catania)
e stanno raccogliendo intorno a loro interesse e contributi da
specialisti del territorio nel tentativo di co-costruire un modello psicosociale non solo di intervento, ma soprattutto di osservazione, ascolto e cooperazione. Si sta tentando di fare l’esperienza di una vera integrazione (termine molto frequentato,
ma poco abitato e spesso indistinto da giustapposizione) tra gli
operatori specialistici, che pur provenendo da epistemologie e
percorsi diversi, mettono a disposizione i loro saperi e le proprie esperienze senza sottrarsi alla possibilità di un’inevitabile
processo trasformativo personale.
La grande sfida é quella di coniugare medicina e psicologia in
prospettiva dialogica e non alternativa.
Finalmente si contempla l’utilizzo della figura dello psicologo
non come ‘consigliata’ ma come parte integrante dello staff.
Partecipa ai colloqui di accoglienza per gli utenti raccogliendo
dati impliciti ed emotivi che aiutano a ritagliare una presa in
carico personalizzata ed empatica, tempra il ‘furor agendi ’ dei
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medici radicandoli nel loro ruolo di possibile/impossibile facilitatore alla nascita senza lasciarli cadere nella trappola della
nevrosi di onnipotenza e parallelamente costella nella coppia
uno spazio elaborativo per l’ incerto esito che contempli l’accettazione e l’ambivalenza che permea la possibilitá/impossibilitá generativa.
Sostiene fortemente l’analisi della domanda da parte degli
utenti e li supporta attivamente con informazioni e formazioni
durante gli steps di trattamento.
Si fa carico della prevenzione e cura dei disturbi emotivi che
potrebbero correlarsi ai trattamenti ed esiti della PMA.
Infine, come dice James Hillman (Hillman, 2010), pratica ed
aiuta i medici a praticare la pazienza del resistere, andando
incontro alla tensione ed alla sofferenza dei pazienti. “Perché
nella pazienza è l’anima del medico e nei suoi pazienti è l’anima della medicina”.
La ricerca e la sperimentazione sono in fase embrionale, ma
l’entusiasmo degli operatori che muovono insieme questi primi passi e la forza sinergica del gruppo PNEI FERT ci fanno
sperare in una fertile collaborazione che miri a rispondere alla
complessitá della domanda.
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