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L'Associazione Hera onlus  informa la Cittadinanza

P.zza  Stesicoro Catania
19 /24  settembre 2016 - dalle ore 16 .00 alle ore 20.00 

«Tutela la tua Genitorialità" «Tutela la tua Genitorialità" «Tutela la tua Genitorialità" 
PER LO STUDIO E LA RICERCA DELLA FERTILITÀ

  Aumento della denatalità
Durata e tempi biologici della fertilità nella vita di ognuno

Prevenzione: informazioni sui più comuni
comportamenti/abitudini, stili di vita che possono
compromettere la fertilità; rischio di malattie che,
se trattate in tempo e in modi corretti possono
consentire comunque di avere un �glio

Conservazione della fertilità in pazienti affetti
da neoplasie

Aiuto della medicina per le donne e gli uomini che non
riescono ad avere bambini prima che sia troppo tardi
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 È ormai accertata la riduzione delle nascite  nel nostro paese: infatti oggi il numero 
medio di �gli per donna è di 1.29, ben al di sotto della soglia di sostituzione (2.1) che 
consente a una nazione di fornire un ricambio generazionale. Ciò è dovuto 
principalmente, alla mancanza di sostegno da parte dello Stato, alle coppie di giovani che 
desiderano formare una famiglia e all'assenza di aiuti statali alle madri che studiano e 
lavorano. Ne deriva un rinvio della prima gravidanza con un conseguente 
innalzamento, per la donna, dell'età di concepimento del primo �glio (età media 32 
anni). Ma non tutti sanno che esistono dei tempi biologici che condizionano la possibilità 
di diventare genitori e che alcuni stili di vita potrebbero creare problemi alla capacità 
riproduttiva.

 L'Associazione HERA onlus, da sempre impegnata nella ricerca, prevenzione, 
cura della infertilità e tutela del diritto alla genitorialità, in occasione della Giornata 
Nazionale della Fertilità (22 settembre 2016), indetta dal Ministero della Salute, ha 
deciso di scendere in piazza per sensibilizzare, informare ed affrontare con la  
popolazione i seguenti temi:

Inserimento delle prestazioni di riproduzione assistita nei
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) per dare la possibilità a
tutte le coppie anche quelle meno abbienti di curarsi per avere �gli.
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