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L'età biologica più adatta ad avere figli va da 20 a 30 anni. Attenzione alla paternità ritardata

FAMIGLIA Quando si deci-
de di avere un bambino,
l'importanza dell'età è
ben nota tra le donne e po-
co tra gli uomini. Un uo-
mo produce spermatozoi
ininterrottamente per
tutta la vita, dalla pubertà
fino alla vecchiaia, ed è
portato erroneamente a
pensare che il suo poten-
ziale riproduttivo non sia
soggetto a cali o variazio-
ni. Niente di più sbaglia-
to: l'orologio biologico
esiste anche per gli uomi-
ni. Il passare del tempo
può ossidare gli sperma-
tozoidi e ridurre in tal mo-
do la capacità fecondativa
del seme.A partire dai 30
anni, inoltre, il testostero-
ne cala dell'1% ogni an-
no.

In numeri
Uno studio pilota con-

dotto da Institut Marquès
-avviato a dicembre an-
che in Italia - ha permesso
di stabilire che il 65,6%
della popolazione ma-
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schile non soddisfa i crite-
ri di normalità del seme
stabiliti dall'Organizza-
zione Mondiale della Sa-
nità, sia in termini di nu-
mero sia di mobilità degli
spermatozoi. Il campio-
ne, composto da uomini
tra i 18 e i 65 anni, è stato
analizzato al fine di decre-
tare l'influenza delle con-
dizioni ambientali e dello

stile di vita sulla qualità
del semea Barcellona. Ol-
tre alle ben note cause- ta-
bacco, stress, abuso di al-
col, droghe, obesità, in-
quinamento - a minare la
fertilità maschile concor-
re proprio l'invecchia-
mento dell'apparato ri-
produttore. A conferma
di ciò, la clinica ha stima-
to che, in relazione ai trat-

tamenti di riproduzione
assistita, in 6 coppie su10
i partner maschili presen-
tano alterazioni dello
sperma più o meno gra-
vi.

Paternità ritardata
L'età biologica piùadat-

ta ad avere figli va da 20 a
30 anni, i numeri raccon-
tano che invece in Italia

gli uomini iniziano a pen-
sarci tra i 35 e i 40 anni. La
ricerca ritardata della pa-
ternità fa salire anche il
numero di aborti sponta-
nei, dovuti all'eccessiva
frammentazione delDNA
nel seme. Esistono poi ri-
percussioni per il nascitu-
ro. Si calcola che il 10%
delle Sindromi di Down e
fino al 40%delle Sindromi
di Klinefelter siano legate
all'età del padre, ossia
un'età superiore a 55 an-
ni.

La prevenzione
Conservare la propria

fertilità gioca un ruolo
davvero importante. Gli
uomini di età superiore ai
18 anni hanno la possibi-
lità di eseguire un'analisi
dello sperma gratuita e
anonima presso la strut-
tura di InstitutMarquès di
Roma. I partecipanti en-
treranno a far parte dello
studio che Institut Mar-
quès sta portando avanti
per determinare la quali-
tà dello sperma in Italia. utrponmlihgecaTROMEA

Anche negli
uomini è

importante l'età
per la paternità
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