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Andrea Lenzi, Università degli Studi di Roma "Sapienza" 
Ester Maragò, Quotidiano sanità 
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Maria Masocco, Istituto Superiore di Sanità 
Valentina Minardi, Istituto Superiore di Sanità 
Giuseppe Novelli, CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,  
Carmela Palumbo, Ministero Istruzione, Università e Ricerca 
Eleonora Porcu, Università degli Studi di Bologna 
Angela Spinelli, Istituto Superiore di Sanità 
Rossana Ugenti, Ministero della Salute  
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI DELL’EVENTO 
Serena Battilomo, Ministero della Salute 
Angela Spinelli, Istituto Superiore di Sanità 

SEGRETERIA SCIENTIFICA  
Sara Terenzi, Ministero della Salute 
Enrica Pizzi - Marta Buoncristiano - Paola Nardone - Daniela Pierannunzio, Istituto Superiore di Sanità 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Paola De Felice, tel. 06 5994.3068, email p.defelice@sanita.it, Ministero della Salute 
Ilaria Misticoni Consorti, tel. 06 5994.3748, email i.misticoni@sanita.it, Ministero della Salute 
Stefania Luzi, tel. 06 4990.4012, email stefania.luzi@iss.it, Istituto Superiore di Sanità 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Ministero della Salute, Auditorium Cosimo Piccinno – Lungotevere Ripa,1 - Roma 
Destinatari Il convegno è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato al 
tema. Saranno ammessi un massimo di 90 partecipanti. 
Modalità di iscrizione La domanda di partecipazione, disponibile sul sito del Ministero della Salute nella 
pagina dedicata al convegno, compilata e firmata può essere inviata per e-mail all’indirizzo 
i.misticoni@sanita.it o via fax al numero 06 5994.3922, entro il 15/02/2019.  
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. 
Saranno accettate iscrizioni fino ad un massimo di 90 partecipanti; farà fede l’ordine di arrivo delle 
domande. 
Attestati Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. Non sono previsti crediti ECM. 
 
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri sopra indicati. 

 

 

 

 

 

 

Convegno 
 

RISULTATI DELLO  
STUDIO NAZIONALE FERTILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 19 febbraio 2019 
 

Ministero della Salute 

Auditorium Cosimo Piccinno 

Lungotevere Ripa, 1 - Roma 

mailto:p.defelice@sanita.it
mailto:i.misticoni@sanita.it
mailto:stefania.luzi@iss.it
mailto:i.misticoni@sanita.it


 

Convegno per la presentazione dei risultati dello Studio Nazionale Fertilità 

 

organizzato da 

MINISTERO DELLA SALUTE 
Auditorium Cosimo Piccinno – Lungotevere Ripa,1 Roma 

Roma, 19 febbraio 2019 
 
 

Il Ministero della Salute, nell’ambito delle azioni centrali previste nel programma di attività del 
CCM per l’anno 2015, ha promosso il Progetto "Studio Nazionale Fertilità" con l’obiettivo generale di 
raccogliere informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva per orientare e sostenere la 
programmazione di interventi a sostegno della fertilità in Italia. 

Il coordinamento dello studio è stato affidato all’Istituto Superiore di Sanità e hanno partecipato 
come unità operative l’Università degli Studi di Roma "Sapienza", l’Ospedale Evangelico 
Internazionale di Genova e l’Università degli Studi di Bologna. Il Progetto si è concluso a fine 2018. 
Sono state realizzate indagini rivolte sia alla popolazione potenzialmente fertile (adolescenti, studenti 
universitari e adulti in età fertile), sia ai professionisti sanitari (pediatri di libera scelta, medici di 
medicina generale, ginecologi, andrologi, endocrinologi, urologi, ostetriche). 

In particolare per l’indagine adolescenti è stato coinvolto un campione complessivo di più di 
16.000 studenti di 16-17 anni, di 482 scuole coinvolte distribuite su tutto il territorio nazionale. Tale 
studio consente di aggiornare l’ultima indagine su temi analoghi condotta dall’ISS nel 2000. L’indagine 
sugli studenti universitari ha visto la partecipazione di quasi 14.000 giovani e quella condotta sulla 
popolazione maschile e femminile in età fertile, 18-49 anni, utilizzando il sistema PASSI, ha permesso 
di realizzare più di 20.000 interviste e, per la prima volta, sono disponibili dati nazionali sulla 
propensione alla riproduzione, sulla conoscenza della fisiologia della fertilità e sull’eventuale accesso 
ai servizi sanitari in tema di fertilità nella popolazione adulta italiana. 

Le indagini sui professionisti sono state condotte in collaborazione con la FIMP e FIMMG 
rispettivamente per i pediatri di libera scelta (PLS) e i medici di medicina generale (MMG) e hanno 
risposto circa 700 pediatri e circa 750 medici di famiglia. Per quanto riguarda gli specialisti (ginecologi, 
andrologi, urologi e endocrinologi) sono state coinvolte le rispettive società scientifiche per 
un’adesione in totale di circa 730 professionisti. Infine, grazie alla collaborazione della Federazione 
nazionale dell’ordine professionale delle ostetriche, hanno partecipato all’indagine circa 1.200 
ostetriche. 

Nel Convegno verranno presentati i risultati di queste indagini che forniscono una fotografia delle 
conoscenze, dei comportamenti e degli atteggiamenti in ambito sessuale e riproduttivo delle diverse 
fasce della popolazione, a partire dai giovanissimi, e mettono a fuoco anche conoscenze e 
comportamenti dei professionisti sanitari. I dati mostrano anche alcune differenze geografiche.  

La prevista Tavola rotonda e la discussione che seguirà offriranno la possibilità, a partire dai 
risultati delle indagini, di riflettere sulle possibili azioni da mettere in campo, sia in campo educativo 
che formativo e informativo, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva nel nostro Paese. 

 

Programma 

 
 

  9:30 Registrazione dei partecipanti 

10:00 Intervento del Ministro della Salute Giulia Grillo 

10:20 Il Progetto CCM “Studio Nazionale Fertilità” 
 Serena Battilomo 

10:35 Indagine adolescenti 
 Angela Spinelli 

10:55 Indagine studenti universitari 
 Andrea Lenzi 

11:10 Indagine popolazione adulta 
 Maria Masocco, Valentina Minardi 

11:25 Indagini professionisti: pediatri di libera scelta e medici di medicina generale 
 Eleonora Porcu 

11:40 Indagini professionisti della salute riproduttiva: ginecologi, endocrinologi, andrologi, 
urologi e ostetriche 

 Mauro Costa 

12:00  Tavola Rotonda: Azioni per la promozione della salute sulla salute sessuale e 
riproduttiva a sostegno della fertilità in Italia 

 Modera: Ester Maragò  

Intervengono: Ministro Grillo/Sottosegretario Bartolazzi, Carmela Palumbo, Filomena 
Albano, Paola Marmocchi, Rossana Ugenti, Giuseppe Novelli, Pier Luigi Bartoletti, 
Marina D’Amato 

13:00 Discussione  
I Componenti del Comitato scientifico del Progetto potranno intervenire dalle prime 
file della platea: Paolo Sciascia (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca), Tommasa Maio (Federazione Italiana Medici di Famiglia), Antonella 
Antonelli (Federazione ltaliana Medici Pediatri), Paolo Scollo (Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia), Maria Vicario (Federazione Nazionale degli Ordini della 
Professione di Ostetrica), Nicola Colacurci (Associazione Ginecologi Universitari 
ltaliani), Vito Trojano (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), Maria 
Castiglioni (Università di Padova), Vincenzina Bruni (Università di Firenze) 

13:45 Conclusioni 
 Claudio D’Amario 

14:00 Chiusura dei lavori 

 

 

Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute/CCM 
 

 


