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Un libro pionieristico, urgente e inquietante sui modi in cui il nostro stile di vita sta cambiando – e
mettendo in pericolo – la sessualità e la fertilità umana, e dunque la sopravvivenza stessa della
nostra specie.Nel 2017 l’autrice Shanna Swan e il suo team di ricercatori hanno completato un
importantissimo studio. Hanno scoperto che negli ultimi quattro decenni i livelli di sperma tra gli
uomini nei paesi occidentali sono diminuiti di oltre il 50 per cento – e continuano a diminuire. In
pratica un uomo, oggi, ha solo la metà del numero di spermatozoi che aveva suo nonno. Il
risultato ha suscitato scalpore in tutto il mondo, ma la storia non finiva lì. Il team di Swan ha
successivamente scoperto che il nostro sviluppo sessuale sta cambiando in modi più ampi, sia
per gli uomini che per le donne (anch’esse sempre meno fertili), e che il mondo moderno è sulla
strada per diventare sterile. Perché sta succedendo tutto ciò? Cosa sta accadendo alla nostra
fertilità e alla nostra salute? Countdown risponde a queste e a molte altre domande, rivelando
ciò che Swan e altri ricercatori hanno appreso su come il nostro stile di vita e la nostra
esposizione a tutta una serie di sostanze chimiche stanno cambiando – e mettendo in pericolo –
la fertilità, la sessualità e la salute generale della nostra specie. Questo libro, «sconcertante
nelle sue rivelazioni» (Erin Brockovich, «The Guardian»), spiega in modo appassionante e
coinvolgente le cause e le ripercussioni di queste minacce mondiali e fornisce linee guida
semplici e pratiche per evitare i prodotti chimici più nocivi (dalle bottiglie d’acqua alla crema da
barba), sia come individui che come società. Countdown è allo stesso tempo un urgente
campanello d’allarme, una lettura illuminante e uno strumento vitale per la salvaguardia del
nostro futuro.«Un libro fondamentale per chiunque sia preoccupato per l’ambiente,
l’inquinamento e il declino della salute umana – e per tutti coloro che si stanno chiedendo
perché fanno così fatica a concepire».«The New York Times Book Review»«Il libro di Swann è
sconcertante nelle sue rivelazioni… La rapida morte e il declino dello sperma devono essere
affrontati, e devono essere affrontati ora. Non possiamo perdere altro tempo».Erin Brockovich,
«The Guardian»«Un’allarmante ricerca… Il libro racchiude dati scientifici solidi, con spiegazioni
e proposte dettagliate e chiare su come ridurre i danni causati dalle sostanze chimiche più
comuni».«The New York Review of Books»

About the AuthorSheril Kirshenbaum is a research scientist at The Center for International
Energy and Environmental Policy at the University of Texas at Austin . She blogs on Discover
magazine's website, The Intersection, and contributes to a variety of blogs and science
publications. Visit her website at . --This text refers to an alternate kindle_edition edition.From
BooklistWhat’s the big deal? You pucker up, and there you are—right? Turns out there’s a lot
more to kissing than you might think. For instance, you never forget your first kiss isn’t just a
sappy sentiment; it’s apparently quite literally true, and the fact that we remember more details



about that first kiss than about our first sexual experience speaks volumes about the nature of
memory. Men and women kiss differently; that’s also true, but you might be surprised to learn
why. Why is kissing important to some human societies, and unimportant—just plain foreign—to
others? University of Texas research scientist and Discover magazine blogger Kirshenbaum
draws on psychology, biology, history, and other disciplines in this highly engaging, highly
informative book. --David Pitt --This text refers to an alternate kindle_edition edition.From
Publishers WeeklyIn the vein of Stephen Pinker's The Language Instinct, scientist Kirshenbaum
examines one of humanity's fondest pastimes. Divided into three parts, the book covers the
evolutionary and cultural history of the kiss, the chemistry of kissing, and the future of kissing. In
part one, "The Hunt for Kissing's Origins," Kirshenbaum examines the role kissing played in the
Middle Ages--a businesslike kiss was employed as a legal way to seal contracts and business
agreements. Many men did not know how to read and write, so their signature X was kissed to
make it legal. Part two, "Kissing in the Brain," will appeal to anyone who has ever been curious
about the chemical properties of butterflies in the stomach. Kirshenbaum writes just as
gracefully about prostitutes in pop culture as she does the myriad of complicated biological and
chemical processes that science uses to explain osculation. Part three, "Great Expectations,"
covers Kirshenbaum's personal attempt to further investigate the kiss and leaves a long list of
fascinating questions that demand further research. (Jan.)(c) Copyright PWxyz, LLC. All rights
reserved. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.Review"What's the big deal?
You pucker up, and there you are-right? Turns out there's a lot more to kissing than you might
think. For instance, you never forget your first kiss isn't just a sappy sentiment; it's apparently
quite literally true, and the fact that we remember more details about that first kiss than about our
first sexual experience speaks volumes about the nature of memory. Men and women kiss
differently; that's also true, but you might be surprised to learn why. Why is kissing important to
some human societies, and unimportant-just plain foreign-to others? University of Texas
research scientist and Discover magazine blogger Kirshenbaum draws on psychology, biology,
history, and other disciplines in this highly engaging, highly informative book."―David Pitt,
Booklist"Shows flashes of greatness."―Jessica Gelt, Los Angeles Times"[Kirshenbaum's]
honesty, wit and creativity make reading this book a journey to treasure. Your desire to kiss will,
happily, remain strong."―Catherine Ramsdell, Chattanooga Free Press"A beautifully crafted
book, answering many of the questions you have about kissing, and many you haven't thought
of, but are none the less fascinating."―Vanessa Woods, PsychologyToday.com"Like some
memorable kisses, the book is short and sweet but teaches us something new."―Colette
Bancroft, St. Petersburg Times"Sheril Kirshenbaum wittily explores theories about the
evolutionary beginnings of kissing. . . Science buffs and the everyday reader can enjoy
Kirshenbaum's insightful commentary."―Laila Barakat, Sacramento News and
Review"Wonderful."―Adam Frank, NPR.org"Playful yet comprehensive."―Michele Lent Hirsch,
Psychology Today"Borders on the super genius . . . an entertaining and informative read about a
practice that we should all spend more time investigating."―Bret McCabe, Baltimore City



Paper"They say you never forget your first kiss-it sears itself into your memory. The Science of
Kissing will no doubt do something similar. From the neurology of smooching to practical tips on
locking lips, Sheril Kirshenbaum makes reading about this strange and fascinating practice
almost as much fun as doing it."―Sam Kean, New York Times-bestselling author of The
Disappearing Spoon"Sheril Kirshenbaum gives you everything you wanted to know about this
wonderful way we use our mouths. If you've ever wondered why we kiss under the mistletoe, or
why two out of three people tilt their heads to the right when they zoom in for a kiss,
Kirshenbaum will tell you, in a way that is witty, wise, and pucker-perfect."―Robin Marantz
Henig, contributing writer, The New York Times Magazine"If you fear that knowing the science of
kissing will unweave the poetry of it, fear not. This engaging book, chock-a-block with eye-
popping science and fun stories not only makes for great reading but plumps up the pleasure of
a smooch itself. You'll never think of kissing-what e.e. cummings called 'a better fate than
wisdom'-in the same way again."―Jennifer Ackerman, author of Ah-Choo! The Uncommon Life
of Your Common Cold and Sex Sleep Eat Drink Dream: A Day in the Life of Your Body"This was
the best science book I've read in a long time, offering a new level of understanding to an innate
part of ourselves, and making it seem even more enchanting."―-Cosmos magazine --This text
refers to an alternate kindle_edition edition.Read more
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ColinoCOUNTDOWNCOME IL NOSTRO STILE DI VITA MINACCIALA FERTILITÀ, LA
RIPRODUZIONEE IL FUTURO DELL’UMANITÀtraduzione di Michele ZurloIndicePrologoParte
prima. Il quadro in evoluzione del sesso e della fertilità1. Lo shock riproduttivoL’allarme
SpermageddonUn futuro distopico?Timori ad alta quotaInterrogarsi sui problemiPrendere la
questione su un piano personale2. Il maschio sminuitoUn appuntamento con la donazione e con
il destinoFondamenti di spermaDonare alla causaLo scaricabarile dell’infertilitàIl divario di
alfabetizzazione sulla fertilitàLa conta fuori combattimentoUn insieme di sfortunati eventiQuando
aumentano le cattive abitudini, indovinate che cosa non sale?Dure verità, emozioni doloroseI
rischi del temporeggiare3. Il tango si balla in coppiaErrori riproduttiviSe non si sa molto di
biologiaUna tabella di marcia accelerataProblemi femminili nel reparto fertilitàAspettative
deluseQuando il nemico è il tempoI misteri dell’aborto spontaneoFalse speranze da pancioni di
celebrità4. Fluidità di genereSessualità contro identità di genereChe cosa si cela dietro la
sfocatura del genere?Tra le linee di genereLe età della scoperta di séL’offuscamento dei confini
binariParte seconda. Origine e tempi di questi cambiamenti5. Finestre di vulnerabilitàSeguire il
programmaGli interruttori principaliIl maschio sensibileNon c’è innocenza nel grembo maternoIl
succo della questione sulle esposizioni6. Da vicino e di personaLa difficoltà di essere
all’altezzaFattori dello stile di vita che compromettono la fertilitàIl peso corporeoIl fumo si insinua
nelle vostre parti intimeUn brindisi allo sperma buonoAlimenti per la (in)fertilitàAbitudini da
poltroniUn altro effetto “muoviti o sei perduto”Stress e fertilitàSesso, droga e funzione
riproduttivaRimediare ai danni7. Minacce silenziose e onnipresentiLe promesse della
plasticaUna lezione di chimica con il gioco dei nomiScatenare il caos ormonaleGli ftalatiIl
bisfenolo aI ritardanti di fiammaI pesticidiAltre edc nascosteSostituzioni deplorevoliParte terza.
Ripercussioni che si propagano8. Fino a che punto siamo espostiLa spirale sanitariaMalaugurati
effetti domino per le donneArmeggiare con il piano generaleEredità indesiderateIl tratto
digestivo multigenerazionaleAvvertenze per i genitoriRivedere i nostri programmi riproduttivi9. Il
pianeta in pericoloLa contaminazione dei nostri nidiGli oneri fisici a carico degli animaliLa
drammatica riduzione di insetti e uccelliLo stravolgimento dell’accoppiamentoUlteriori pericoli
nell’acquaAffrontare il pasticcio che abbiamo combinato10. Le incertezze sociali imminentiIl
cambio di valoriAlti e bassi della popolazione globalePer certi aspetti, l’età non è solo un
numeroQual è oggi il sesso in minoranza?Le possibili ricadute per il futuroParte quarta. Che
cosa possiamo fare in merito a tutto questo11. Un programma di protezione personale12.
Ridurre l’impronta chimica a casa vostraLa cucinaIl bagnoLa cameretta dei giochiIl vostro
giardino13. Immaginare un futuro più sanoRinnovare la trafila normativaRicominciare da
capoArdue ipotesi e supposizioniBarlumi di speranzaMigliorare le normative sulle sostanze



chimicheConclusioniRingraziamentiFontiGlossarioBibliografiaCOUNTDOWNAi nostri figli e
nipotiPrologoNon è certo una novità che spesso gli esseri umani diano tutto per scontato. La
fertilità non fa eccezione, salvo che non si scopra di avere un problema in tal senso. Al pari
dell’accesso ai beni di prima necessità e ad alcune libertà fondamentali, molte persone sono
certe che saranno in grado di avere figli quando arriverà il momento giusto e di poter contribuire,
in tal modo, alla perpetuazione della specie. Come suggerito da Joni Mitchell, la cantautrice folk,
nella sua celebre canzone Big Yellow Taxi, tutti questi presupposti risiedono nell’idea che non
sempre apprezziamo ciò che possediamo finché non lo abbiamo perduto.Nel caso in cui
sperimentino disturbi riproduttivi o problemi di fertilità, per un uomo o una donna è già
abbastanza difficile accettare di non essere in grado di avere figli. Oggi però ci troviamo di fronte
a una sfida ben più grande, poiché l’umanità nel suo complesso è costretta a fare i conti con
alcune realtà biologiche sconcertanti. Come appurato infatti dalla mia ricerca e da quelle di altri
studiosi, negli ultimi quattro decenni nei paesi occidentali la conta spermatica e i livelli di
testosterone degli uomini sono notevolmente diminuiti. Inoltre, un numero crescente di ragazze
sta sperimentando una pubertà precoce, mentre le donne adulte perdono ovociti di buona
qualità in un’età più giovane del previsto; oltre a ciò, esse sono soggette a un numero maggiore
di aborti. Insomma, per la riproduzione umana, le cose sono davvero cambiate.Tutti questi
fenomeni stanno interessando anche altre specie. Nella fauna selvatica sono infatti aumentati i
casi di genitali atipici, tra cui peni di dimensioni insolitamente ridotte in alligatori, pantere e
visoni, così come un aumento di pesci, rane, uccelli e tartarughe muniti di gonadi sia maschili
che femminili o di genitali ambigui. A prima vista, questi problemi potrebbero sembrare bizzarre
anomalie o scherzi crudeli di Madre Natura, tuttavia ognuno di essi è il segnale che qualcosa di
molto sbagliato sta avvenendo tra noi. Chi, di preciso, ne sia il colpevole continua a essere
oggetto di un acceso dibattito, ma sono sempre di più le prove che conducono ai probabili
sospetti.Il quadro risulta chiaro: nel corpo umano, così come si è evoluto nel corso del tempo,
non vi è nulla di intrinsecamente sbagliato; il problema sta nel fatto che le sostanze chimiche
presenti nel nostro ambiente, unite alle pratiche legate a uno stile di vita malsano nel mondo
moderno, stanno turbando il nostro equilibrio ormonale, determinando quindi un caos
riproduttivo di vario livello che può intaccare la fertilità e condurre a problemi di salute a lungo
termine, anche una volta superata l’età riproduttiva. Effetti simili si stanno verificando tra le altre
specie, il che va ad aggiungersi a un disturbo riproduttivo generalizzato. In poche parole, stiamo
vivendo il momento di una resa dei conti riproduttiva dalle forti ripercussioni su scala
planetaria.Se queste tendenze allarmanti continueranno senza sosta, sarà difficile prevedere
che aspetto avrà il mondo tra un centinaio di anni. Rimanendo sulla traiettoria attuale, a che
cosa preluderà questo drastico declino della conta spermatica? È il segnale dell’inizio della fine
della razza umana, oppure che siamo sull’orlo dell’estinzione? L’evirazione ambientale della
fauna selvatica lascia intendere che la Terra stia davvero diventando molto meno abitabile?
Siamo sul punto di vivere una crisi esistenziale globale?Tutti questi sono interrogativi validi, ai
quali però non possiamo fornire risposte certe, almeno per il momento. Tuttavia, come potrete



vedere nei capitoli che seguono, i pezzi del puzzle si stanno ricongiungendo. Sulla base delle
indagini scientifiche, avrete modo di comprendere meglio le proporzioni di questo calo
spaventoso della conta spermatica e altri aspetti della funzione riproduttiva, come pure i
probabili fattori a cui sono imputabili questi sfortunati effetti sugli esseri umani e su altre
specie.Sia chiaro: lo stato attuale delle attività riproduttive non potrà continuare ancora a lungo
senza che ciò ponga a rischio la sopravvivenza umana. Gli attuali livelli di conta e
concentrazione degli spermatozoi, nonché di riduzione della fertilità, stanno già minacciando
seriamente le popolazioni occidentali sui due estremi dell’arco dell’esistenza umana: l’infertilità è
infatti legata a un aumento del rischio di alcune patologie e di morte prematura, sia negli uomini
che nelle donne, e al tempo stesso conduce a una riduzione graduale delle nascite di bambini.
Ovviamente, si tratta di uno scenario niente affatto salutare per l’Homo sapiens (né per altre
specie minacciate o in pericolo). Alcuni paesi con una distribuzione problematica delle fasce
d’età sono già alle prese con un calo della popolazione e con un numero crescente di anziani
sostenuti da un numero sempre minore di giovani.Il quadro è abbastanza desolante, lo devo
ammettere. Ma è importante esserne consapevoli perché, a meno che non vengano compiuti
dei passi per invertire questi effetti nocivi, le specie del pianeta sono in grave pericolo. Al
momento, risultano irrealizzate le misure importanti che potrebbero migliorare la situazione. La
pubblicazione nel 2017 della mia meta-analisi sulla diminuzione della conta spermatica nei
paesi occidentali ha destato l’attenzione sul problema, ispirando titoli sulle prime pagine dei
giornali e servizi televisivi in tutto il mondo. Tuttavia, quei risultati non si sono tradotti nella
formazione di comitati, in un cambiamento delle politiche ambientali, nella creazione di prodotti
chimici più sicuri o in altri sforzi concertati per affrontare le cause sospette e proteggere il futuro
di noi tutti.Alcune persone negano la realtà e la gravità del problema, altre fanno spallucce
asserendo che la Terra è sovrappopolata. Altre ancora riconoscono invece il calo della conta
spermatica e la probabilità di una stagnazione e di un declino della popolazione globale nel
prossimo futuro, ma anche il loro impegno non va al di là dell’esprimere la propria agitazione. In
un certo senso, oggi la riduzione della conta spermatica si trova nella stessa situazione in cui
era il riscaldamento globale quarant’anni fa: denunciato eppure negato o ignorato. A un certo
punto, però, tra l’uscita nel 2006 di Una scomoda verità, il documentario con Al Gore premiato
con l’Oscar, e oggi, la crisi climatica è stata accettata, quantomeno dalla maggior parte delle
persone, come una minaccia reale. La mia speranza è che lo stesso possa accadere in merito
allo sconvolgimento riproduttivo che incombe su di noi. Gli scienziati sono sempre più concordi
su questa minaccia; adesso, quindi, occorre che anche l’opinione pubblica prenda sul serio il
problema.Essendo una delle maggiori ricercatrici sulla salute riproduttiva e sull’ambiente,
ritengo sia mio dovere richiamare l’attenzione su questi allarmanti mutamenti in atto nello
sviluppo e nella funzionalità sessuali. Il mio interesse per gli effetti dei fattori ambientali sulla
salute riproduttiva ha avuto inizio negli anni Ottanta, allorché conducevo degli studi su una serie
di aborti spontanei avvenuti nella Contea di Santa Clara, in California, una tendenza che, alla
fine, si scoprì essere legata ai rifiuti tossici che da un impianto di semiconduttori si erano



riversati nell’acqua potabile di quella comunità. Con il passare del tempo, il mio interesse sui
possibili effetti che le sostanze chimiche presenti nell’ambiente possono avere sullo sviluppo
riproduttivo, sessuale e di genere in uomini, donne e bambini è cresciuto sempre più. Negli ultimi
trent’anni, ho condotto studi su tantissimi aspetti, dall’origine delle anomalie genitali nei neonati
e l’influenza dello stress prenatale sullo sviluppo riproduttivo nella prole, agli effetti prodotti da
molte ore di televisione sulla funzione testicolare, la relazione tra un’elevata esposizione a
sostanze chimiche chiamate ftalati e il basso interesse per l’attività sessuale, e molti altri temi
legati alla salute riproduttiva.Invertire i numerosi effetti che ostacolano la riproduzione e con i
quali conviviamo richiederà cambiamenti sostanziali, tra cui modifiche radicali alle tipologie e ai
volumi di sostanze chimiche che vengono prodotte e immesse nell’ambiente. Per far sì che ciò
accada, dovranno essere superate notevoli sfide politiche ed economiche, una prospettiva
scoraggiante ma, a mio avviso, urgentemente necessaria. Ciononostante, ritengo che realizzare
tutto questo sia possibile.Ed è qui che entra in gioco questo libro. Nella Parte prima, verrete a
conoscenza dei cambiamenti che stanno interessando lo sviluppo riproduttivo e sessuale negli
esseri umani e nelle altre specie. La Parte seconda esamina in maniera dettagliata le cause di
tali cambiamenti – vale a dire i fattori ambientali, sociologici e legati allo stile di vita che stanno
contribuendo a un simile andamento –, mentre la Parte terza esplora gli effetti a catena che tali
mutamenti stanno producendo sulla salute e sulla sopravvivenza a lungo termine. Nella Parte
quarta, infine, vi farò da guida ai modi intelligenti per proteggere voi stessi e i vostri figli che
ancora devono nascere, come pure ad altri passi che potrete compiere per contribuire a porre
un rimedio a ciò che minaccia la specie umana e quelle animali. È tempo di iniziare a modificare
queste traiettorie inquietanti e di riappropriarsi del futuro. Consideratelo un richiamo forte e
chiaro per ciascuno di noi a fare tutto il possibile per salvaguardare la nostra fertilità, il destino
dell’umanità e il pianeta.PARTE PRIMAIl quadro in evoluzione del sesso e della fertilità1. Lo
shock riproduttivoIl caos ormonale in mezzo a noiL’allarme SpermageddonAlla fine di luglio
2017, sembrava che tutti i media del mondo fossero finiti in preda all’ossessione per lo stato
della conta spermatica degli esseri umani. «Psychology Today» tuonava: “Giù, più giù, crollato?
Il numero degli spermatozoi umani sta precipitando”, mentre la BBC dichiarava: “Il calo della
conta spermatica potrebbe far estinguere gli esseri umani”, e il «Financial Times» annunciava:
“Il crollo della conta spermatica fa scattare un campanello d’allarme urgente per la salute
dell’uomo”. Un mese dopo, «Newsweek» pubblicava in copertina un articolo importante sullo
stesso tema: “Chi sta uccidendo lo sperma d’America?”.Alla fine dell’anno, secondo il rapporto
2017 di Altmetric, il mio articolo scientifico Temporal Trends in Sperm Count: A Systematic
Review and Meta-Regression Analysis (‘Gli andamenti nel tempo della conta spermatica: una
revisione sistematica e un’analisi di meta-regressione’), che aveva dato l’abbrivio a tutti questi
reportage – e a centinaia di altri in tutto il mondo –, si è classificato al ventiseiesimo posto degli
articoli scientifici raccomandati tra tutti quelli pubblicati a livello mondiale.Insomma, la notizia ha
fatto davvero il giro del globo.Oggigiorno, il mondo così come l’abbiamo conosciuto sembra stia
mutando alla velocità della luce. E lo stesso si potrebbe dire per lo stato della razza umana. Qui



non si tratta solo del crollo del 50% del conteggio spermatico totale negli ultimi quarant’anni, ma
anche del fatto che, se la tendenza andrà avanti così, questo tasso di declino allarmante
potrebbe significare che la razza umana non sarà più in grado di riprodurre se stessa. Secondo
il mio collaboratore Hagai Levine, del dipartimento di Medicina, le domande da porci sono: «Che
cosa accadrà in futuro: il numero di spermatozoi arriverà a zero? C’è la possibilità che questo
declino conduca all’estinzione della specie umana? Alla luce dell’estinzione di diverse specie,
spesso associata agli sconvolgimenti ambientali causati dall’uomo, ciò è certamente possibile.
Sebbene risultino basse le probabilità che un simile scenario si realizzi, considerate le sue
orribili implicazioni, dobbiamo fare del nostro meglio per impedirlo».Ciò è particolarmente
allarmante poiché il calo della conta spermatica che si sta verificando nei paesi occidentali è
inarrestabile; è vertiginoso, notevole e continuo, senza segni di attenuazione. Come dichiarato
da Niels Skakkebaek, un ricercatore e clinico danese del dipartimento di Medicina, il quale è
stato il primo ad avvisare la comunità scientifica circa il ruolo svolto dai fattori ambientali nella
riduzione degli spermatozoi: «Non è un messaggio piacevole, ma la specie è in pericolo, e
questo dovrebbe essere un campanello d’allarme per tutti noi. Se tutto ciò non cambierà
nell’arco di una generazione, ad attendere i nostri nipoti e i loro figli ci sarà una società
profondamente diversa». Se infatti questo declino andrà avanti allo stesso ritmo, entro il 2050
molte coppie, per riprodursi, saranno costrette a ricorrere a tecnologie come la procreazione
assistita, embrioni congelati, persino ovociti e spermiociti generati da altre cellule in laboratorio
(sì, anche questo viene fatto realmente).Un futuro distopico?Alcune di quelle che abbiamo
ritenuto opere di finzione, romanzi come Il racconto dell’ancella e I figli degli uomini, si stanno
rapidamente trasformando in realtà. Nell’inverno del 2017 ho presentato i miei risultati sul calo
degli spermatozoi in occasione della “One Health, One Planet”, una conferenza incentrata sulla
salute interconnessa delle diverse specie del pianeta, sui danni inflitti dalla nostra folle
“industrializzazione” dell’ambiente e sugli effetti devastanti che essa produce su rane, uccelli,
orsi polari e altre specie. Dopo aver esposto i risultati di questa analisi, già abbastanza
scioccanti per il pubblico, ho parlato per la prima volta di ciò che la riduzione degli spermiociti
potrebbe comportare per l’Homo sapiens. Quella notte mi ero svegliata da un sogno in preda a
un’asia incredibile avendo, improvvisamente, realizzato tutte le implicazioni insite nel quadro
che avevo ricostruito: considerati il declino del numero di spermatozoi e dei livelli di
testosterone, come pure l’aumento delle sostanze chimiche ormonalmente attive che vengono
riversate nell’ambiente, siamo davvero in una situazione pericolosa per l’umanità e la fertilità
mondiale.Per me non si trattava più semplicemente di uno studio scientifico. Mi sentivo, e tuttora
mi sento, sinceramente spaventata a livello personale da queste scoperte.In un certo senso, se
si scava più a fondo, il quadro appare addirittura peggiore, perché non si tratta di un problema
che riguarda solamente gli uomini. Anche le donne, i bambini e altre specie stanno andando
incontro a delle disfunzioni nel loro sviluppo riproduttivo e nelle loro funzioni obbligate. In alcuni
paesi del mondo, tra cui gli Stati Uniti, è in atto un massiccio crollo sessuale, dovuto al calo delle
pulsioni sessuali e dell’interesse per l’attività sessuale della popolazione; tra gli uomini,



compresi i più giovani, è anche in aumento il tasso di disfunzione erettile. Negli animali, invece,
sono avvenuti dei cambiamenti nei comportamenti legati all’accoppiamento, con un aumento
dei casi di tartarughe maschio che montano altri maschi della propria specie e di femmine di
rane e pesci che si mascolinizzano dopo essere state esposte ad alcune sostanze
chimiche.Messe insieme, queste tendenze stanno portando gli scienziati e gli ambientalisti a
domandarsi come e perché tutto questo possa accadere. La risposta non è semplice. Anche se
queste anomalie interspecie possono apparire come incidenti distinti e isolati, il punto è che
tutte quante condividono diverse cause alla base. In particolare, l’ubiquità nel mondo moderno
di sostanze chimiche insidiosamente nocive sta mettendo a rischio lo sviluppo riproduttivo e la
funzionalità tanto degli esseri umani quanto delle altre specie. I peggiori tra i colpevoli sono i
composti chimici che interferiscono con gli ormoni naturali del nostro corpo. Queste sostanze
chimiche che alterano il sistema endocrino (EDC) stanno gettando nel caos gli elementi
costitutivi dello sviluppo sessuale e riproduttivo. Nel mondo in cui viviamo oggi si trovano
ovunque e sono presenti dentro il nostro corpo, il che risulta problematico a molti livelli.Eccone il
motivo: gli ormoni – in particolare gli estrogeni e il testosterone, due tra gli ormoni sessuali –
sono ciò che rende possibile la funzione riproduttiva. Sia la quantità di ognuno di essi che il
rapporto tra questi ormoni sono importanti per entrambi i sessi. I valori ottimali di questi rapporti
differiscono per ciascun sesso: a seconda che siate un uomo o una donna, il vostro corpo
necessiterà di quantità ottimali di estrogeni e testosterone: non troppo né troppo poco di
entrambi. A complicare il tutto vi è il fatto che i loro tempi di rilascio possono alterare lo sviluppo
e la funzionalità riproduttivi, e anche il trasporto degli ormoni può costituire un problema: se
questi non arrivano nel posto giusto al momento giusto, processi essenziali come la produzione
di sperma o l’ovulazione non si attivano. Le sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino,
così come i fattori legati allo stile di vita – tra cui la dieta, l’attività fisica, il fumo e l’uso di alcol o
di droghe –, possono alterare questi parametri, mandando nella direzione sbagliata i livelli di
questi ormoni fondamentali.Timori ad alta quotaUn altro quesito, non meno importante e
complesso, è: che cosa comportano questi cambiamenti riproduttivi per il destino della razza
umana e per il futuro del pianeta? Non è solo una questione di sopravvivenza, cioè se gli umani
continueranno a essere in grado di riprodursi o se la razza umana si estinguerà in uno scenario
simile a quello de I figli degli uomini. Questi problemi comportano anche conseguenze più sottili
e personali. Prendiamo ad esempio il calo della conta spermatica: statisticamente, questo
fenomeno va di pari passo con molti altri problemi per i maschi, tra cui un aumento del rischio di
malattie cardiovascolari, diabete e mortalità prematura (nel capitolo 8 ne saprete di più su questi
pericoli a cascata per la salute).E, ancora una volta, ciò non riguarda solo gli uomini. Tutto
questo non solo influenza la fertilità delle donne, per quanto in modo meno evidente o
drammatico, ma la qualità degli spermiociti può essere alterata dai cambiamenti che avvengono
quando i feti maschi si trovano nel grembo materno. In quel momento, infatti, il feto è influenzato
dalle scelte e dalle abitudini della madre, il che significa che le donne possono fungere da
conduttori per esposizioni chimiche potenzialmente dannose. Contrariamente a quanto si



credeva prima, l’utero non protegge il feto dalle aggressioni chimiche, e un feto in via di sviluppo
ha poche difese contro l’infiltrazione di sostanze chimiche. Se osservati da un’altra prospettiva,
gli eventi più importanti nella vita di un maschio, in termini di sviluppo sessuale e riproduttivo, si
verificano mentre quest’ultimo è ancora nell’utero. Rispetto agli adulti, i neonati e i bambini sono
maggiormente vulnerabili a questi assalti chimici, ma i più vulnerabili sono proprio quelli che
devono ancora nascere.Il calo degli spermatozoi segnala dei mutamenti che toccano tutti.Come
affermano alcuni scienziati ed esperti di popolazione, all’orizzonte ci attende «una bomba
demografica a orologeria»: considerato il calo del tasso di fertilità, le generazioni future non
saranno in grado di soddisfare le esigenze finanziarie e di assistenza di un numero sempre
maggiore di anziani e lavoratori in pensione. E i cambiamenti nello sviluppo sessuale che si
stanno verificando in tutto il mondo sembrano essere stati accompagnati da un apparente
aumento della fluidità di genere1, il che a mio avviso non costituisce uno sviluppo negativo. Il
punto è che la sessualità umana e la società sono in evoluzione, e questa evoluzione si
ripercuote su ognuno di noi. È come quando viene agitata una palla di vetro con la neve,
alterando così il paesaggio riproduttivo al suo interno; soltanto che tutto questo sta accadendo
nella vita reale.Che cosa vi viene in mente quando incappate in un riferimento all’“effetto 1%”,
un’espressione comune nel nostro gergo culturale? La maggior parte delle persone pensa allo
status socioeconomico, vale a dire a una posizione in testa all’1% della ricchezza negli Stati
Uniti. Io no. Io penso invece al fatto che il tasso dei cambiamenti riproduttivi negativi nei maschi
sta aumentando di circa l’1% ogni anno. Esso include i tassi di riduzione della conta spermatica
e dei livelli di testosterone, l’incremento dei tassi di cancro ai testicoli e l’aumento previsto della
diffusione a livello mondiale della disfunzione erettile. Sul versante femminile di tale equazione,
anche i tassi di aborto stanno crescendo di circa l’1% annuo. Una coincidenza? Non
credo.Interrogarsi sui problemiSe tutto questo desta in voi dello scetticismo, ciò è più che
legittimo. Anche per me era così. Forse perché sono una scienziata qualificata oppure una
scettica nata, tuttavia sono sempre stata una ferma sostenitrice di quanto affermato da Albert
Einstein: «La fede cieca nell’autorità è il più grande nemico della verità». Questo assioma è stato
alla base di tutte le mie ricerche in merito alle influenze dell’ambiente sulla salute umana –
compresi gli effetti delle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino, la contaminazione
dell’acqua e le droghe –, così come del mio modo di interpretare le ricerche condotte da altri.
Pertanto, quando nel 1992 il «British Medical Journal» pubblicò uno studio in cui si sosteneva
che nel mondo la conta spermatica era diminuita significativamente nei precedenti cinquant’anni
– il che fu davvero una notizia bomba –, pur trovando la discussione interessante, nutrivo seri
dubbi sulla validità dei suoi risultati.Dopo aver letto e riletto quello che è diventato noto come
l’”articolo Carlsen” – dal nome della sua autrice principale, Elisabeth Carlsen –, anche io ero tra
gli scettici che mettevano in discussione la metodologia e la selezione dei campioni, e pensavo
ai molti possibili pregiudizi che potevano averne distorto i risultati. Di certo non ero la sola; erano
infatti numerose le critiche e gli editoriali che ne erano scaturiti. Dal punto di vista della salute
pubblica, però, i risultati di quello studio erano talmente importanti che non riuscivo a togliermeli



dalla testa, e questo nonostante fossi impegnata con le mie ricerche sul rischio di malformazioni
alla nascita e di aborto spontaneo dovuti ai solventi presenti nell’acqua potabile. Per quanto
fossi dubbiosa sui risultati di quel particolare studio, ero tuttavia consapevole che alcune
sostanze chimiche ambientali potevano ridurre il numero di spermatozoi, e perciò decisi di
indagare; mi sembrava un po’ come se mi occupassi di un caso investigativo.Nel 1994, ero stata
designata a far parte del Comitato dell’Accademia nazionale delle scienze sugli agenti
ormonalmente attivi nell’ambiente e, poco dopo, mi era stato chiesto di riferire al Comitato se le
conclusioni dell’articolo di Carlsen fossero giustificate. Per sei mesi, setacciai la letteratura in
cerca di tutte le critiche che erano state sollevate contro quell’articolo, dopodiché revisionai i
sessantuno studi che il team di Carlsen aveva incluso nella propria analisi per cercare di
rispondere a tali critiche. Tra i quesiti specifici che avevo cercato di approfondire vi erano i
seguenti: i primi studi includevano uomini più sani e più giovani rispetto a quelli successivi? Gli
studi successivi includevano più fumatori o uomini obesi, il che avrebbe creato un quadro
distorto di ciò che stava accadendo? Nel corso degli ultimi cinquant’anni il metodo di conteggio
degli spermatozoi era cambiato in un modo tale per cui le conte spermatiche più recenti
risultavano più basse?Per arrivare in fondo a questo mistero, avevo trovato due colleghi disposti
ad aiutarmi: Laura Fenster ed Eric Elkin. E i risultati furono assolutamente stupefacenti: dopo sei
mesi passati ad analizzare dati e a valutare le possibili distorsioni e i fattori di confusione, la
nostra conclusione generale concordava, quasi perfettamente, con quella del team di Carlsen.
Poiché nei vari studi avevamo tenuto conto anche della posizione geografica, avevamo scoperto
che la conta spermatica stava davvero diminuendo negli Stati Uniti e in Europa. Ma che dire del
resto del mondo?Una volta pubblicati questi risultati nel 1997, avvertivo la necessità di
domandarci se il conteggio totale degli spermatozoi differisse a seconda dei luoghi, poiché ciò
avrebbe indicato la sussistenza di alcuni fattori ambientali. Fondamentalmente, ho trascorso gli
ultimi vent’anni cercando di rispondere a tale quesito. E dopo aver condotto molti altri studi sulla
qualità dello sperma, sul calo degli spermatozoi e sui fattori correlati, ritengo di esserci riuscita.
Non solo sono passata dall’essere dubbiosa all’essere assolutamente certa che si stia
verificando una riduzione drammatica del numero di spermatozoi, ma ho anche scoperto che
vari fattori legati allo stile di vita ed esposizioni ambientali possono agire in tandem o in modo
cumulativo per incrementare questo calo.Facciamo un salto in avanti fino all’estate del 2017,
quando il mio più recente articolo su questo argomento, scritto con il collega Hagai Levine e altri
cinque fedeli ricercatori, è diventato virale.La notizia che io e i miei colleghi abbiamo riportato
nella nostra meta-analisi era questa: tra il 1973 e il 2011, la concentrazione spermatica (il
numero di spermatozoi per millilitro di sperma) è scesa di oltre il 52% tra un campione a caso di
uomini dei paesi occidentali; nel frattempo, la conta spermatica totale è calata di oltre il 59%.
Siamo giunti a tali conclusioni dopo aver esaminato i risultati di 185 studi che hanno coinvolto
42.935 uomini e che sono stati condotti durante questo periodo di trentotto anni. Urge precisare
questo: non si tratta di uomini selezionati in base al loro stato di fertilità; erano dei Tizio e Caio
come se ne incontrano tutti i giorni, uomini del tutto comuni.Poiché i risultati riguardano



principalmente i paesi occidentali, questo potrebbe sembrare un problema da primo mondo,
tuttavia non è così. Piuttosto, il mio sospetto è che le società in cui è plausibile che le persone
inizino ad avere figli a un’età più giovane presentino meno probabilità di essere colpite dagli
effetti dannosi per la fertilità prodotti dalle sostanze chimiche ambientali e dai fattori di stress
esistenziali. Nella nostra meta-analisi erano presenti molti meno dati sulla conta spermatica
degli uomini dell’America del Sud, dell’Asia e dell’Africa; tuttavia, ricerche più recenti hanno
denunciato un calo anche in queste regioni.Prendere la questione su un piano personaleCosa
significa tutto questo in termini relazionali? Quando sentono parlare di queste minacce alla loro
fertilità, le persone subiscono un duro colpo al proprio ego, al proprio senso di potenza e alla
loro fiducia di essere in grado di sostenere se stessi in termini familiari, culturali e di specie. È
agghiacciante e sconcertante realizzare che il numero di figli che possiamo essere in grado di
avere è leggermente inferiore alla metà di quelli che potevano concepire i nostri nonni. Ed è
anche scioccante il fatto che oggi, in alcune parti del mondo, una donna di vent’anni risulti
mediamente meno fertile di quanto fosse sua nonna a trentacinque anni.Il drastico calo della
conta spermatica è un esempio di scenario da “canarino nella miniera di carbone”. In altre
parole, il calo del numero di spermatozoi può essere il modo con cui Madre Natura agisce da
segnalatrice, richiamando l’attenzione sui danni insidiosi che gli esseri umani hanno causato al
mondo naturale così come a quello da essi costruito.Il che porta a una terza e cruciale domanda
in merito a tutto questo: in che modo possiamo affrontare il problema? Ci sono alcuni passi che
possiamo compiere sia a livello individuale che come società per rimanere sani e proteggere il
nostro sviluppo sessuale. Ma la prima cosa che dobbiamo fare è documentarci di più in merito
alla natura di queste problematiche. La maggior parte delle persone al di fuori della comunità
scientifica è totalmente all’oscuro di queste tendenze inquietanti e io, in qualità di ricercatrice
impegnata a identificare le cause ambientali dei problemi che colpiscono la salute riproduttiva,
sento che è mio dovere sottoporle all’attenzione generale.A prescindere che ciò sia accaduto
per i nostri stili di vita oppure per tutti i contaminanti chimici che abbiamo disseminato nel
mondo, siamo stati noi esseri umani a scatenare inavvertitamente questi problemi. Di questo
passo, è difficile immaginare come sarà il futuro, a meno che non intraprendiamo delle azioni
consapevoli e ponderate per tutelarci e porre un freno ai composti chimici che si insinuano nella
nostra vita quotidiana. È giunto il momento di smettere di giocare alla roulette russa con le
nostre capacità riproduttive.1 Molti paesi stanno sperimentando un aumento dei problemi legati
all’identità di genere, alla fluidità di genere e alla disforia di genere. La disforia di genere si
riferisce alla sensazione che la propria identità emotiva e psicologica di maschio o di femmina
non sia in sintonia con il proprio sesso biologico. (A tal riguardo, si veda il capitolo 4).2. Il
maschio sminuitoChe fine hanno fatto gli spermatozoi buoni?Un appuntamento con la
donazione e con il destinoIn genere i lunedì, alla Fairfax Cryobank di Filadelfia, sono giornate
lente e tranquille, soprattutto rispetto ai venerdì. Il venerdì, infatti, è frequente che gli uomini tra i
diciotto e i trentanove anni abbiano un appuntamento, uno dopo l’altro, in uno dei due stanzini
privati (in cui, come nel porno, vige la raccomandazione: «Portatevi ciò che vi occorre»), con lo



scopo di impegnarsi a donare lo sperma. Il motivo per cui il lunedì non è così affollato è
semplice: ai donatori viene consigliato di astenersi dall’attività sessuale per settantadue ore, in
modo da ottenere un campione di spermatozoi ottimale – l’astinenza incide sulla concentrazione
e sul volume di un campione spermatico –, e non sono molti gli uomini disposti a fare ciò durante
il fine settimana. «Vogliamo vedere campioni di buona qualità, e con circa settantadue ore di
astinenza la maggior parte degli uomini avrà la migliore percentuale di spermatozoi mobili»,
spiega Michelle Ottey, una dottoressa di ricerca nonché capo di laboratorio e direttrice operativa
presso la Fairfax Cryobank. «A volte ne sono provvisti, altre no. Non sempre sono bravi a
seguire il nostro consiglio sulle ore di astinenza».Considerato il ruolo fondamentale da essi
svolto nella generazione di una nuova vita, gli spermatozoi sono sempre stati un bene prezioso.
Persino un cambiamento relativamente piccolo in quella che è la tipica conta spermatica
produce un impatto sostanziale sulla percentuale di uomini che verranno classificati come
infertili o subfertili. Tuttavia, non si tratta solo del numero di spermatozoi: anche alcune qualità di
questi piccoli nuotatori, tra cui i modelli che essi seguono nel proprio movimento, sono
essenziali affinché possano risalire la corrente e incontrare la cellula uovo dei loro sogni.Una
volta iniziato a produrre sperma durante la prima adolescenza, un uomo è costantemente a
rischio di subire eventuali danni ai suoi nuotatori, una vulnerabilità che perdura per il resto della
sua vita. Questo perché la spermatogenesi, la produzione di spermiociti che avviene nei tubuli
seminiferi, i quali costituiscono buona parte di ciascun testicolo, ha inizio nella prima pubertà
(quando un ragazzo ha dai dieci ai dodici anni) e continua per tutta la vita. In un uomo sano e
fertile, i testicoli producono da 200 a 300 milioni di spermatozoi al giorno, solo il 50% dei quali
diventano spermatozoi vitali. Gli spermiociti impiegano da sessantacinque a settantacinque
giorni per maturare, e circa ogni sedici giorni si avvia un nuovo ciclo di produzione di
spermatozoi. Quando gli spermiociti giungono a maturazione, essi lasciano i tubuli ed entrano
nell’epididimo, un organo tubolare strettamente avvolto e attaccato ai testicoli.Qui, gli
spermatozoi ormai maturi imparano a “nuotare” e a mettere a punto il proprio movimento. Gli
spermiociti maturi assomigliano a microscopici girini: presentano infatti una testa rivestita di
enzimi, una coda e una porzione più sottile di quest’ultima, chiamata tratto terminale. Una volta
all’interno dell’epididimo, gli spermatozoi maturi aspettano di essere eiaculati nella vagina (o da
qualche altra parte), un po’ come nella scena del film di Woody Allen, Tutto quello che avreste
voluto sapere sul sesso, in cui gli spermatozoi aspettano di “paracadutarsi” giù da un aereo e di
completare la propria missione. In media, ogni volta che un uomo eiacula rilascia da due a sei
millilitri (circa un cucchiaino) di sperma, che contiene fino a 100 milioni di spermiociti. Anche gli
spermatozoi più sani e dalla forma migliore non si fermano a chiedere indicazioni; una
percentuale relativamente piccola di essi nuoterà nella direzione giusta, cioè verso un ovulo che
chiama. Se un uomo non eiacula, gli spermiociti moriranno e verranno riassorbiti dal corpo. La
realtà è che gli spermatozoi tendono a vivere freneticamente e a morire giovani.Fondamenti di
spermaLo studio dello sperma ha avuto un inizio alquanto bizzarro. Nel 1677, Antony van
Leeuwenhoek, un commerciante e scienziato autodidatta olandese affascinato dai microscopi,



raccolse il proprio sperma dopo aver fatto sesso con la moglie e lo esaminò al microscopio. Vide
così milioni di forme minuscole e guizzanti che chiamò animalcula (‘animaletti’), le quali
nuotavano in quel liquido. Credeva che ogni spermatozoo contenesse un essere umano in
miniatura, preformato, il quale si sarebbe schiuso e sviluppato all’interno della madre dopo
essere stato nutrito dall’uovo della femmina.Ovviamente, questa teoria è stata sfatata molto
tempo fa. Ma quello che van Leeuwenhoek vide al microscopio è esattamente ciò che vediamo
noi oggi quando esaminiamo un campione ingrandito di sperma di un uomo fertile: uno
spermatozoo sano è composto da una testa a forma di torpedine che contiene il DNA, una
sezione intermedia piena di mitocondri che forniscono energia e una coda relativamente lunga
che sospinge lo spermiocita in avanti. Ogni spermatozoo è minuscolo (lungo circa 0,05
millimetri), troppo piccolo per essere visto a occhio nudo.Nel mondo scientifico, spesso i
protocolli di ricerca mutano nel tempo, ma nel caso della conta spermatica il metodo approvato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità non è cambiato molto dagli anni Trenta del secolo
scorso. Gli spermatozoi vengono ancora contati mediante l’emocitometro, uno strumento
inventato nel 1902 dall’anatomista francese Louis-Charles Malassez e originariamente utilizzato
per conteggiare le cellule del sangue. Questo dispositivo consiste in un vetrino spesso con una
rientranza rettangolare che crea una camera in cui è contenuta una griglia incisa al laser e
formata da linee perpendicolari. Per valutare la concentrazione dello sperma di un uomo in una
banca del seme o in un altro laboratorio, una goccia di sperma viene posta sul vetrino ed
esaminata al microscopio, dopodiché un tecnico qualificato conta quanti spermatozoi si trovano
all’interno di un quadrato di uno dei reticoli.Negli esseri umani, la normale concentrazione
spermatica1 varia da 15 milioni a più di 200 milioni di spermatozoi per millilitro (o per ml) di
sperma. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente considerato “bassa” una
concentrazione inferiore a 15 milioni per ml. Tuttavia, secondo uno studio danese molto citato, si
ritiene che gli uomini con una concentrazione di spermatozoi inferiore a 40 milioni per millilitro
abbiano una probabilità ridotta di concepire. (Anche dalla mia ricerca è emerso che nel 1973
l’uomo medio nei paesi occidentali aveva una concentrazione spermatica di 99 milioni per
millilitro, mentre nel 2011 essa era scesa a 47,1 milioni per millilitro. Ma su questo torneremo a
breve).Per la fertilità, a essere importante non è solamente il numero di spermiociti, ma anche la
loro forma e il modo in cui si muovono. Il che vuol dire: sono in grado di nuotare in maniera tale
da far presumere che, probabilmente, riusciranno a raggiungere e a penetrare una cellula uovo
non fecondata? Se gli spermatozoi nuotano in cerchio (la cosiddetta “motilità non progressiva”),
ciò non va bene; è come quando si manda su di giri il motore dell’auto con la marcia in folle: non
si va da nessuna parte. Se non si muovono affatto e indugiano come dei pelandroni in preda ai
postumi di una sbornia, anche questo è un problema, poiché una tale immobilità tende a
perdurare. Gli spermiociti che si muovono troppo lentamente o pigramente – con una
progressione in avanti di meno di venticinque micrometri al secondo – semplicemente non
raggiungeranno l’obiettivo programmato.Il concetto di motilità normale o accettabile varia
notevolmente a seconda delle specie. In un uomo, per essere considerata normale, la motilità



totale degli spermatozoi deve essere superiore al 50%; al contrario, per passare un esame di
buona salute riproduttiva, si raccomanda che gli stalloni abbiano oltre il 60% e i cani più del 70%
di spermiociti progressivamente mobili.Tra i parametri utilizzati per valutare la qualità degli
spermatozoi al microscopio troviamo la concentrazione (la densità spermatica in un volume
unitario di sperma); la vitalità (la percentuale di spermatozoi vivi); la motilità (il movimento o la
capacità di nuotare degli spermiociti); e la morfologia (le dimensioni e la forma degli
spermatozoi). Tutte queste misurazioni sono importanti, e in base alle recenti valutazioni di detti
elementi la qualità, così come la quantità dello sperma umano, risulta in calo.A parte l’assenza
completa di spermatozoi (chiamata azoospermia)2, e benché siano tutti rilevanti ai fini delle
possibilità di ottenere con successo una gravidanza, nessun singolo parametro dello sperma
può far presagire se un uomo sarà completamente sterile. I “tre grandi” parametri standard
(concentrazione, motilità e morfologia degli spermatozoi) vengono abitualmente utilizzati per
valutare la qualità del seme e la fertilità. Gli studi hanno evidenziato che, allorché gli specialisti in
medicina riproduttiva hanno esaminato le tre principali misurazioni della qualità dello sperma in
un campione di circa millecinquecento uomini, un po’ più della metà dei quali, in base a questi
parametri spermatici, è risultata fertile mentre un po’ meno della metà infertile, tutti e tre i
parametri si sono dimostrati importanti per individuare i soggetti infertili. Vi era però un effetto
cumulativo: quando una qualsiasi delle misurazioni rientrava nella sfera dell’infertilità, il soggetto
aveva circa il doppio di probabilità di essere infertile rispetto a un soggetto con nessuna di
queste misurazioni nella sfera dell’infertilità; quando due qualsiasi delle misurazioni ricadevano
nella sfera dell’infertilità, questi aveva sei volte più probabilità di essere infertile; e quando tutte e
tre le misurazioni rientravano nella sfera dell’infertilità, le sue probabilità di essere infertile erano
sedici volte maggiori.Donare alla causaQuando un uomo fa una donazione a una banca del
seme, i suoi spermatozoi devono soddisfare alcuni criteri, uno solo dei quali riguarda la conta
spermatica. Le banche del seme, la cui specialità è, come ovvio, la raccolta di spermatozoi vitali
in quantitativi enormi, stanno andando incontro a difficoltà sempre maggiori proprio a causa di
questi svariati criteri. In uno studio pubblicato nel 2016 e che ha esaminato 9.425 campioni di
sperma di quasi cinquecento uomini, i ricercatori hanno riscontrato un calo significativo occorso
tra il 2003 e il 2013 nella concentrazione, nella motilità e nel conteggio spermatico totale dei
giovani adulti che frequentavano ancora o che di recente avevano finito il college nella zona di
Boston. Se nel 2003 il 69% degli aspiranti donatori di sperma aveva soddisfatto i requisiti
necessari, nel 2013 era riuscito a farlo solamente il 44% di essi. E questo nonostante il nuovo
gruppo di ragazzi avesse migliorato le variabili legate allo stile di vita, ad esempio riducendo il
consumo di alcol, il fumo e il peso corporeo, e aumentando l’attività fisica regolare.Allo stesso
modo, in un recente studio che ha coinvolto potenziali donatori di sperma di un’età compresa tra
i diciannove e i trentotto anni in tutti gli Stati Uniti, i ricercatori hanno esaminato più di centomila
campioni di sperma e hanno constatato un calo del conteggio spermatico totale, della
concentrazione spermatica e della motilità degli spermatozoi avvenuto tra il 2007 e il 2017.
Queste tendenze al ribasso si stanno verificando anche in altri paesi. In Cina, ad esempio, tra i



giovani che hanno fatto domanda per diventare donatori di sperma presso la Hunan Province
Human Sperm Bank of China (‘Banca cinese del seme umano della provincia di Hunan’), la
percentuale di donatori idonei è scesa dal 56% nel 2001 al 18% nel 2015: un calo di due
terzi.Qualsiasi criterio si adotti, sta di fatto che ultimamente gli spermatozoi non se la passano
affatto bene. E la maggior parte degli uomini non ne è neppure consapevole.Sebbene negli
ultimi anni, grazie agli ampi sforzi profusi nel reclutamento, la Fairfax Cryobank abbia conosciuto
un aumento dei donatori di sperma, questa banca del seme ha registrato un calo della conta e
della motilità degli spermatozoi tra i campioni di sperma donati di recente. Per poter essere
idonei all’utilizzo nell’inseminazione intrauterina (IUI) o nella fecondazione in vitro (FIV), gli
spermiociti donati devono essere prima sottoposti a un processo di lavaggio, spesso mediante
l’utilizzo della forza centrifuga; questo non per tirare a lucido gli spermatozoi in vista del loro
grande appuntamento con un ovocita, bensì per rimuovere dal seme sostanze chimiche, muco e
spermiociti che non nuotano e per separare gli spermatozoi dal liquido seminale. Dopo il
lavaggio, questi vengono inseriti nelle fiale. «Da quando ho iniziato a lavorare qui nel 2006,
abbiamo visto una riduzione del numero di fiale che siamo in grado di ottenere per ogni
campione di sperma: siamo intorno alla metà», dichiara la dottoressa Ottey. Ciò è
particolarmente rilevante, perché la maggior parte dei campioni di spermatozoi viene congelata
per un uso successivo – «Viene letteralmente congelata nel tempo» – e circa il 50% delle cellule
spermatiche sane e mobili che vengono raccolte in un campione e poi congelate non
sopravvivono al processo di congelamento-disgelo; sono perciò destinate a morire.Tuttavia, a
fronte del calo dell’offerta di sperma di alta qualità in alcune parti del mondo, è andata sempre
più crescendo la domanda di spermatozoi sani e vitali. Certo, pesano i tassi in aumento del
volume di spermiociti anormali e inadeguati, ma un altro grande fattore determinante è
l’aumento delle richieste da parte di diversi gruppi demografici: in particolare, un numero
sempre maggiore di donne single e coppie dello stesso sesso stanno cercando di avere figli e
hanno bisogno di spermatozoi di alta qualità per raggiungere il proprio obiettivo. I futuri genitori
potrebbero ricorrere allo sperma di un amico o di un membro della famiglia (spesso definiti
“donatori noti”) – e alcuni lo fanno –, però, per ovvie ragioni, ciò può risultare un processo
emotivamente complesso. L’altra opzione è quella di utilizzare lo sperma di un estraneo
rigorosamente controllato (un “donatore anonimo”), attraverso una banca del seme o una clinica
della fertilità, ed è proprio qui che le richieste sono maggiori. Nel 2018, il mercato globale delle
banche del seme è stato stimato con un valore pari a 4,33 miliardi di dollari; e si prevede che
raggiungerà i 5,45 miliardi di dollari entro il 2025. Secondo un calcolo ampiamente
propagandato, solo negli Stati Uniti ogni anno attraverso la donazione di sperma vengono
concepiti da trentamila a sessantamila bambini.Lo scaricabarile dell’infertilitàMa per quale
motivo sono importanti questi dettagli sulla domanda e offerta di sperma? Perché, al di là degli
scenari apocalittici che fanno notizia, troppo spesso gli oneri psicologici e medici che comporta
l’affrontare i problemi di fertilità sono stati posti interamente sulle spalle delle donne. Tutto
questo non solo non è corretto al livello più elementare – visto che per produrre una gravidanza



occorrono tanto una cellula uovo sana quanto degli spermatozoi vitali –, ma ciò risulta ancora
più errato oggi quando un’alta percentuale di problemi di infertilità può essere più
inequivocabilmente imputata agli uomini.In effetti, solo di recente gli scienziati e i medici
specialisti hanno cominciato a comprendere in che misura la fertilità dipenda dalla salute e
dall’ambiente sia del partner maschile sia di quello femminile, così come dalle interazioni tra
loro. Storicamente, la fertilità è stata un concetto applicato esclusivamente alle donne. Una delle
ragioni è perché, tradizionalmente, i demografi hanno definito il tasso di fertilità come il numero
medio di bambini nati vivi per ogni donna in età riproduttiva. È ampiamente risaputo che con
l’avanzare dell’età una donna perde ovuli preziosi e, di conseguenza, nei media e altrove
compaiono costanti promemoria sul preoccupante ticchettio dell’orologio biologico delle donne
e sull’impatto che certi stili di vita possono avere sulla fertilità. Molte donne sono quindi
consapevoli di queste realtà, e alcune avvertono la pressione di doversi sistemare e avere figli
entro una certa soglia anagrafica. E invece gli uomini? Non più di tanto.Gli ultimi decenni hanno
conosciuto un sostanziale cambio di prospettiva, quantomeno nella comunità scientifica, poiché
è stato sempre più riconosciuto che, a differenza di quanto si credeva in precedenza, agli uomini
va attribuita una percentuale maggiore di casi di infertilità. Attualmente si ritiene che i problemi
riproduttivi maschili causino tra circa un quarto e un terzo dei casi di infertilità, una percentuale
pari alle difficoltà riproduttive femminili. I restanti casi di infertilità derivano da una combinazione
di fattori maschili e femminili; forse una donna è leggermente subfertile (ad esempio, poiché ha
uno schema ovulatorio irregolare), ma anche il suo partner lo è (a causa della ridotta motilità
degli spermatozoi), pertanto essi hanno problemi a concepire. Tuttavia, se entrambi avessero un
partner incredibilmente fertile (sì, alcune persone lo sono davvero), ottenere una gravidanza non
sarebbe così difficile.Il divario di alfabetizzazione sulla fertilitàNonostante questi dati di fatto, la
maggior parte degli uomini ignora che la qualità del proprio sperma possa incidere sulle loro
possibilità di determinare con successo una gravidanza. Se riescono a eiaculare molto sperma,
essi credono di essere a posto, il che non è necessariamente vero. Uno studio canadese del
2016 ha infatti scoperto che, sebbene la maggior parte dei 701 uomini coinvolti si ritenesse,
quantomeno in una certa misura, informata circa la riproduzione maschile e la fertilità, molti di
essi non erano in grado di identificare i fattori di rischio – come obesità, diabete, consumo di
alcol e colesterolo alto – associati alla sterilità maschile.Gli uomini, in genere, hanno un
atteggiamento sereno nei confronti del concepimento: semplicemente, suppongono che,
qualora volessero avere dei figli, riuscirebbero a mettere incinta la propria partner senza grandi
difficoltà. Ma non sempre è così, soprattutto nel mondo in cui viviamo oggi.A titolo di esempio,
consideriamo Megan e James, degli ex atleti universitari di numerose discipline sportive e
ancora fisicamente in forma: essi erano convinti che per loro sarebbe stato un gioco da ragazzi
ottenere una gravidanza quando fossero stati pronti a mettere su famiglia. Ma non è stato così.
Per un anno Megan, una consulente nutrizionale di trentaquattro anni, e James, un banchiere di
trentadue, hanno cercato di concepire senza successo, dopodiché entrambi hanno cominciato a
far ricadere su di lei i dubbi circa lo stato di fertilità. Perciò, Megan è andata dal proprio



ginecologo e ha eseguito tutta una serie di esami fisici e analisi del sangue, secondo i quali però
tutto sembrava essere perfettamente a posto. Di conseguenza, quando è toccato a James
andare da un urologo per un controllo completo, ha scoperto che la sua conta spermatica e il
tasso di motilità degli spermatozoi erano leggermente bassi, come pure di avere un
restringimento del dotto attraverso cui lo sperma viaggia prima di essere eiaculato. La notizia ha
quindi colto alla sprovvista James, soprattutto poiché si era sempre ritenuto un uomo super
sano e pienamente virile.Nell’informarsi sulle sue abitudini di vita, la maggior parte delle quali
erano impeccabili, l’urologo aveva appreso che James, quando finiva di giocare a squash o di
fare palestra, era solito rilassarsi in una vasca idromassaggio o in un bagno turco, quattro o
cinque volte a settimana. Il medico gli consigliò quindi di evitare questi ambienti caldi poiché è
risaputo che il calore intenso risulta nocivo per gli spermatozoi. Dopo aver evitato il calore di
questi luoghi per diverse settimane, alla fine James e sua moglie sono riusciti a raggiungere il
concepimento da soli. Naturalmente, alla notizia entrambi sono stati colti dall’entusiasmo,
tuttavia James era in preda allo sconcerto: come era possibile che per tutti quegli anni avesse
avuto quel problema di flusso dello sperma senza esserne consapevole? Perché nessuno gli
aveva mai detto che una frequente esposizione al calore potesse danneggiare i suoi nuotatori?
«Le donne ricevono molte informazioni su come preparare il proprio corpo ad avere un bambino;
perché gli uomini no?», aveva chiesto James.Come ha scoperto James, finché non provano ad
avere un bambino capita spesso che gli uomini siano ignari dell’esistenza di un problema nei
loro spermatozoi o nel modo in cui questi vengono trasportati. Ciò è quanto accaduto a Daniel,
un avvocato di quarant’anni, e a sua moglie Laura, trentacinque, i quali senza successo hanno
trascorso un anno nel tentativo di concepire. Dopo aver fatto entrambi alcuni accertamenti, a
Daniel è stata diagnosticata un’infertilità poiché i suoi spermatozoi presentavano una forma
anormale: erano pochi infatti quelli in possesso di tutti i requisiti necessari. Ciò era dovuto,
almeno in parte, a una condizione chiamata varicocele, ossia un allargamento delle vene
all’interno dello scroto che può far diminuire la conta spermatica e ridurre la qualità degli
spermiociti3. «Quando il medico mi ha detto che probabilmente non avrei mai potuto avere dei
figli miei, mi sono sentito devastato», ricorda Daniel. «Non ho ancora idea del perché o di come
abbia potuto ritrovarmi in questa condizione senza esserne consapevole». A ogni modo, Daniel
non era disposto a perdere la speranza, perciò si è sottoposto a una procedura per correggere il
varicocele, il che ha aumentato i suoi spermatozoi e migliorato la qualità del suo sperma
nell’arco dei sei mesi successivi. Oggi la coppia ha due gemelli di quattro anni.La conta fuori
combattimentoVisto il calo, nei paesi occidentali, della conta spermatica e di altri parametri
relativi alla qualità dello sperma, la quota dei casi di infertilità attribuibile agli uomini potrebbe
essere in aumento. Un recente studio, che ha coinvolto i pazienti che si sono rivolti per delle
cure ad alcuni centri di infertilità in New Jersey e in Spagna, ha scoperto che tra il 2002 e il 2017
la percentuale di uomini con un numero totale di spermatozoi mobili superiore a 15 milioni per
ml è diminuita di circa il 10%, il che lascia intendere che sia avvenuta una notevole riduzione
della conta spermatica anche tra gli “uomini subfertili”. Si tratta della combinazione infausta di un



duplice pericolo, poiché ciò significa che la condizione degli uomini già subfertili potrebbe
aggravarsi ulteriormente.In molti paesi è aumentata la percentuale di procedure di iniezione
intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), una tecnica che consiste nell’iniezione di
spermatozoi vivi direttamente in un uovo umano, e di tutte le procedure di FIV; questo, in
accordo con quanto rilevato dal ricercatore e clinico danese Niels Skakkebaek, potrebbe
indicare una crescita del fattore maschile nei casi di infertilità. Tra il 1996 e il 2012, negli Stati
Uniti l’uso dell’ICSI, disponibile sin dal 1991, è più che raddoppiato nei recenti cicli di FIV. Uno
dei maggiori vantaggi forniti dall’ICSI è stato quello di sdoganare l’infertilità maschile,
consentendo che venisse trattata come un problema medico anziché come “un problema di
virilità”.Nel frattempo, negli ultimi trent’anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ridotto il
valore di riferimento per definire quale sia la concentrazione più bassa di spermatozoi
compatibile con la fertilità (ossia, il fatto che a un uomo e alla sua compagna occorra meno di un
anno per ottenere una gravidanza). I medici tendono a utilizzare questo numero come la soglia
attraverso cui stabilire se un uomo debba essere sottoposto a un controllo completo della
fertilità. Il punto è che la nostra idea di quale dovrebbe essere una concentrazione di spermiociti
“abbastanza buona” è effettivamente diminuita. Era di 40 milioni/ml, poi l’OMS l’ha abbassata a
20 milioni/ml nel 1980 e a 15 milioni/ml nel 2010. Per fare un paragone, negli anni Quaranta del
secolo scorso 60 milioni/ml era considerato un numero adeguato di spermatozoi.Questi
cambiamenti possono produrre conseguenze indesiderate. Il lato positivo è che questa soglia
ribassata alleggerisce l’onere a carico delle cliniche per la fertilità e potrebbe far sentire meglio
gli uomini con concentrazioni spermatiche relativamente basse rispetto agli standard
precedenti. Non offre però loro alcun vantaggio in termini di fecondità. E se agli uomini viene
detto che la loro concentrazione di spermatozoi va bene, è più probabile che questi
aspetteranno qualche altro anno prima di cercare di mettere incinta la propria compagna, e l’età
avanzata potrebbe rendere ancora più difficile per loro ottenere una gravidanza4. Sebbene
questo non sia ampiamente riconosciuto, le donne non sono le uniche a subire un declino della
fertilità dovuto all’età. Con l’avanzare degli anni diminuiscono diversi parametri degli
spermatozoi e i cambiamenti più marcati sono una perdita di volume dello sperma, una
riduzione di motilità e un aumento della frammentazione del DNA degli spermiociti, nonché la
presenza in essi di materiale genetico anormale. In sostanza, via via che l’uomo invecchia il calo
della qualità e della quantità dei suoi spermatozoi rende sotto ogni aspetto la fertilità più
complicata.Negli ultimi anni, l’OMS ha operato riduzioni simili nei valori di riferimento per la
motilità, il volume, la vitalità e la morfologia degli spermiociti. Tutti questi fattori sono correlati alla
fertilità: se un uomo presenta una conta spermatica bassa, è più probabile che egli abbia pure
spermatozoi che non nuotano bene o che non possiedono la forma corretta. E tenete conto che
anche nel migliore dei casi, ossia di un uomo adulto sano che ha decine di milioni di
spermatozoi per eiaculato, pochissimi di essi – forse solo uno su un milione – riusciranno a unirsi
alla cellula uovo; ma ogni piccolo calo nella quantità o qualità degli spermiociti riduce
potenzialmente le possibilità di ottenere una gravidanza. Come recita la canzone Every Sperm is



Sacred nel film Monty Python – Il senso della vita: «Every Sperm is Sacred. Every Sperm is
Great...» (‘Ogni spermatozoo è sacro. Ogni spermatozoo è grande...‘).
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