
 

 

 

 

Bologna, 7 Settembre 2019 

COMUNICATO STAMPA 

SI TIENE A BOLOGNA DAL 12 AL 14 SETTEMBRE IL 9.BABY SYMPOSIUM, L’ANNUALE 
APPUNTAMENTO SCIENTIFICO DEDICATO ALLA MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE: 
INFORMAZIONE ED APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO IN MATERIA DI PROCREAZIONE 
MEDICALMENTE ASSISTITA IN TRE GIORNATE DI LAVORI CHE AIUTERANNO SPECIALISTI E 
COPPIE A FARE CHIAREZZA. 

Gli ultimi dati ISTAT disponibili tracciano un quadro fosco della demografia italiana, un vero e 
proprio ‘inverno demografico’: nel 2017 sono venuti al mondo 458.151 bimbi, con un saldo 
negativo di oltre 15.000 unità rispetto all’anno precedente. Circa il 20% di nuovi nati manca 
all’appello rispetto a solo 10 anni fa. In parallelo, l’età media al parto è cresciuta fino a raggiungere 
la vetta dei 31.9 anni (contro 30.1);  siamo passati dai 2,5 figli ciascuna delle nate nei primissimi 
anni Venti, ai 2 figli delle generazioni dell’immediato secondo dopoguerra, fino a raggiungere il 
livello stimato di 1,44 figli per le donne della generazione del 1977. Contemporaneamente, si 
osserva uno spiccato aumento della quota di donne senza figli: nella generazione del 1950 è stata 
dell’11,1%, nella generazione del 1960 del 13% e in quella del 1977 si stima che raggiungerà (a 
fine del ciclo di vita riproduttiva) il 22,0%. 

Genitorialità in età sempre più matura, dunque e a volte nessuna genitorialità, certamente non 
sempre per scelta: in uno scenario come questo appare evidente la rilevanza dell’informazione in 
materia di fecondazione assistita, strumento utile per le coppie che scoprono di avere problematiche 
di fertilità proprio nel momento in cui decidono di avere un bimbo. 

Il dott. Andrea Borini, responsabile del network 9.baby, afferma: “Le lacune in materia di biologia 
generale e in particolare di biologia della riproduzione sono sempre più diffuse; il Dr.Google non 
aiuta certo in questo senso. Vorremmo che il 9.baby Symposium fosse un’occasione per contribuire 
alla corretta informazione e alla formazione del corretto ‘discorso’ pubblico in materia di medicina 
e di scienza, sempre più pesantemente investito dalla mala informazione e dalle cosiddette fake 
news. Informare significa offrire ai potenziali pazienti opportunità nuove, ma anche consapevolezza 
di possibilità reali che la fecondazione assistita può offrire. Lo viviamo come un obiettivo, ma 
anche come una nostra precisa responsabilità”. 

Il programma del Symposium è arricchito quest’anno dal SISMeR Forum, dedicato alle visioni del 
futuro della PMA, nelle parole di Past Chairs ESHRE e dei giovani che vorranno illustrare il loro 
punto di vista sulla disciplina. Completano il programma alcune letture magistrali e una tavola 
rotonda dedicata all’approfondimento deI concetti del donare, vendere e affittare, in relazione al 
concetto di proprietà del corpo, anche dal punto di vista dei non ‘addetti ai lavori’. 

Conclude il dott.Borini: “Crediamo fermamente che questo appuntamento annuale rappresenti 
un’opportunità di crescita e scambio per la comunità scientifica che gravita attorno alla 
fecondazione assistita; medici della riproduzione, embriologi, tutti gli operatori del settore hanno 
un’occasione per approfondire attraverso dibattiti e confronti gli sviluppi più recenti delle discipline 
che costituiscono il know how sulla base del quale lavoriamo ogni giorno”. 



 

 

 

 

9.baby è il network medico specializzato nella diagnosi e cura della sterilità maschile e femminile e nelle tecniche 
di fecondazione assistita, nato dall’esperienza di Tecnobios Procreazione. Con 15 centri in tutta Italia, oltre 
35.000 coppie seguite, più di 250 lavori scientifici pubblicati, la nostra rete garantisce in tutti i punti del network 
la stessa competenza e familiarità che contraddistinguono l’équipe e il Centro di Bologna, sede principale di 
9.baby, che in 30 anni di attività ci hanno permesso di contribuire alla nascita di un bambino al giorno. 
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