
Secondo la recentissima indagine Censis/Fondazione
Serono, cui dedichiamo l’apertura di questo numero, il
ginecologo resta la figura chiave nel rapporto con
l’assistito anche nel caso della procreazione
medicalmente assistita.
In quasi tre casi su quattro, infatti, le coppie che hanno
deciso di intraprendere la strada della Pma si
rivolgono, come prima cosa, al ginecologo di fiducia.
Una responsabilità indubbia per la nostra professione.
Ma non sempre le cose vanno secondo le attese dei
pazienti.
Queste coppie, infatti, hanno indubbiamente una
sensibilità e un’attenzione verso il loro desiderio di
avere un figlio che, come sottolineano gli estensori
dell’indagine, può trovare un freno, o almeno così
viene percepito, nelle risposte che il ginecologo dà
dopo il primo incontro.
Molte di queste coppie vorrebbero essere
direttamente indirizzate verso un centro specializzato,
cosa che avviene però solo nel 9,9% dei casi, mentre
nella metà dei casi è lo stesso ginecologo a prescrivere
approfondimenti diagnostici oppure è anche
frequente (quasi nel 30% dei casi) l’invito ad aspettare
in attesa di una gravidanza naturale.
Questo percorso fa sì che mediamente una coppia
debba aspettare più di un anno per ottenere una
diagnosi certa di infertilità. Un lasso di tempo che
tende ad allungarsi ulteriormente al Sud e nel caso
delle coppie meno istruite e quindi meno “dialoganti”
con il medico.
È solo un dato dell’indagine del Censis e della
Fondazione Serono, ma certamente è tra quelli che più
mi ha colpito e che penso debba porci
tutti qualche riflessione in più sul
come gestire al meglio questa
delicatissima problematica.
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