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Basi biologiche del messaggio: 
Infertilità 
L’infertilità riguarda più coppie che magari ci si pensa prima di saperlo. Circa 30% delle 
coppie vengono confrontati con questo problema. Come abbiamo imparato nelle lezioni di 
biologia e si può anche trovare su internet, esistono tantissime cause per una infertilità. Tutti 
i due sessi possono essere la causa per una infertilità e non solo la donna o l’uomo. Si 
differenza tra cause interni, quindi cose che avvengono all’interno del corpo, e cause esterni, 
quindi fattori dall’esterno che influenzano anche la fertilità.  
 
Sull’infertilità interna, l’umano ha nessun controllo e non lo può controllare/evitare… 
L’infertilità interna dell’uomo tante volte è causato di una quantità di spermatozoi troppo 
bassa. Perciò più alta la quantità di spermatozoi, più alta la possibilità di una fecondazione 
naturale efficace. Una possibile causa per una bassa quantità e anche qualità degli 
spermatozoi sono le anomalie genetiche.  
 
L’infertilità interna della donna può avere tantissime diverse cause. Una delle più frequente 
è l’Endometriosi. L’endometriosi è una malattia dove le cellule endometriale escono 
dall’endometrio e si spostano in altre zone dal corpo. Queste cellule creano un grande 
dolore in altre parti dell’utero. Oggigiorno si può curare l’Endometriosi, ma è ancora un 
processo complesso in cui si deve bruciare le cellule che sono uscito dall’endometrio. Altre 
cause sono una cervice malformata, una maturazione incompleta degli ovuli, un 
annidamento extrauterino, una malfunzione dell’ovidotto e tante altre. Come potete vedere, 
ci sono un sacco di cause differente per l’infertilità della parte femminile. 
 
L’infertilità esterna però, può essere, fin un punto, controllata da noi umani. Perché con uno 
stile di vita sano, evitando alcuni fattori che significano un rischio per la fertilità, come il 
fumare, l’abuso d’alcool, l’obesità, l’eccessiva magrezza, etc., si può già ridurre un bel po’le 
cause per una infertilità. Al contrario fattori come tanto movimento, una nutrizione 
equilibrata, etc., influenzano la fertilità in modo positivo. Questi fattori esterni valgono sia 
per le donne, sia per gli uomini. 
 
 
Questa immagine mostra una 
cartina del mondo con le parti del 
mondo che si differenziano nel 
percento della infertilità. Quindi ci 
sono delle differenze tra i vari parti 
del mondo sull’infertilità. In rosso 
vediamo la parte con il più alto 
percento d’infertilità, mentre in 
verde vediamo la parte con il 
percento più basso d’infertilità. 
Causa per queste differenze sono 
fra l’altro i fattori di una infertilità 
esterna. 
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Fecondazione in vitro 
È importante di conoscere le vie alternative per una fecondazione se il modo naturale per 
qualsiasi causa non funziona. Esiste infatti la fecondazione in vitro. Questo modo di 
fecondazione è composto di tanti passi: 

1. Si inietta alla donna degli ormoni, tramite dei medicamenti, che stimolano la 
produzione di ovuli. 

2. Se l’ovulo è maturo, si prende fuori l’ovulo con una siringa fine o più preciso, si 
prende fuori tantissimi ovuli maturi. 

3. Lo spermatozoo che si ha preso dall’uomo e l’ovulo vengono messi in una provetta 
dove possono fecondarsi. Si prova così tante volte fino si ha successo. 

4. In laboratorio l’ovulo fecondato arriva allo stadio di una blastocisti. 
5. La blastocisti viene riinserito all’endometrio della donna tramite una siringa fine. 

 
Un'altra strategia della fecondazione artificiale che si 
usa soprattutto se c’è solo un numero molto limitato di 
spermatozoi, si differenza un po’del numero 3. 

3. Con una siringa si va a prendere il nucleo 
direttamente dello spermatozoo. Questo nucleo 
viene poi messo artificialmente nell’ovulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilevanza del messaggio per la società 
Ci sono tante persone che pensano una infertilità è molto rara ed è sempre la colpa della 
donna. Ma oggigiorno, l’infertilità aumenta sempre, per esempio per colpa di più persone 
con un lavoro in ufficio senza movimento. Per questo, la questione dell’infertilità è una 
tematica molto attuale e può/deve interessare tanta gente. È molto importanto che le 
persone sanno le cause e la frequenza delle cause per una infertilità, così che poì se la 
fecondazione non funziona, non sono così spaventati e perplessi. Sanno poi dove potrebbe 
essere il problema e conoscono almeno un’altra via di fecondazione artificiale. 
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Scelta del target 
 
Come già detto, l‘infertilità è una cosa sconosciuta e sembra pericolosa. Per coppie che 
hanno il desiderio di avere figli può essere grave. Tante perdono ogni speranza e non 
pensano ad altri metodi. Ma esistono altre metodi e vogliamo presentarli. Mostriamo le 
cause e soluzioni della infertilità a quelli, che ne avranno bisogno. Di chi stiamo parlando? 
Naturalmente delle persone giovane, perchè per loro può diventare una cosa importante se 
magari sono colpiti. Essere informati sulla infertilità migliorerà la situazione per le coppie per 
sicuro. 
 
Modalità 
 
Giocare o fare dei quiz piace a quasi tutti. Vogliono raggiungere il massimo dei punti e 
magari fanno una ricerca propria per avere successo nel quiz. In quel modo sono confrontati 
con la tematica in modo un modo giocoso che associano con una esperienza positiva. 
Probabilmente inviano il link anche ai loro amici, perché vogliono fare un paragone dei loro 
resultati. 
 
Facciamo il quiz con surveymonkey.de, perché ha tante cose utile. Primo poniamo delle 
domande sulla infertilità su tanti gradi di difficoltà diverse. Dopo ogni domanda scriviamo la 
risposta con una piccola spiegazione.  
 
Aspettativa 
 
Non ci aspettiamo risposte dirette delle persone, ma magari avrà un efetto psicologico 
positivo. Per loro può essere interessante e possono anche aiutare altre persone se 
condividuono il loro sapere. Nella nostra società non è ancora una tematica di cui si parla 
tano e liberamente, ma dopo aver fatto il quiz, magari si è più aperto. 
 
Opinione personale 
 
Secondo noi è una tematica molto interessante, perché come già detto prima non ci si parla 
spesso. È incredibile quanti metodi alternative per la fecondazione ci sono state inventi e 
come veloce negli ultimi anni questi si sono sviluppati. Qualchi anni fa, una cosa come la 
fecondazione artificale in cui si prende fuori il nucleo dello spermatozoo non sarebbe stato 
possiblile.  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Infertility 
https://www.humanitas.it/malattie/infertilita-femminile 
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Rapporto finale 
 
Trasmissione del messaggio 
 
Con surveymonkey.de, un sito su internet per fare dei quiz e sondaggi, abbiamo creato un 
quiz sulla fertilità o piuttosto infertilità. Questo link, per partecipare, abbiamo inviato a tutti 
nostri contagi che non hanno ancora avuto dei figli. Così speriamo che possiamo 
sensibilizzare la gente sulle cause di una possibile fertilità e in generale sulla tematica 
dell’infertilità. Il link è aperto per tutti e così le persone lo possono mandare ai loro amici per 
far partecipare anche loro. 
 
Reazione e interazione 
 
Ci siamo d’accorti che tante persone hanno solo una conoscenza molto superficiale della 
tematica. Perciò potevano rispondere in modo coretto alle domande facile. Ma si vedeva che 
se si andava un po’più in profondo, molto pochi potevano rispondere correttamente.  
 
Le persone che hanno reagito al quiz, dicevano che è molto informativo. Trovavano buono 
che abbiamo tratta una tematica di cui, nella nostra società, normalmente non si parla così 
spesso. Per tanta gente è ancora una tematica “Tabu” di cui non si può parlare liberamente. 
Erano anche contenti che il quiz è tradotto anche in tedesco, perché i concetti tecnici della 
biologia non avrebbero capito. 
 
 
Se vi interessate per la tematica dell’infertilità, mettete alla prova vostro sapere con il 
nostro quiz e imparate delle cose nuove. 
 
Il link per il nostro quiz sull’infertilità: 
https://de.surveymonkey.com/r/NXSQY3W 
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