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Gli spermatozoi e la qualità
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Che cosa rende attivi gli spermatozoi affaticati
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Gentili
Lettrici e
Lettori!
Il desiderio di avere un figlio è una tematica dalla grande rilevanza sociale.
Avere figli è un desiderio insito negli
esseri umani. La maggior parte delle
persone aspira ad avere una famiglia,
una relazione e pertanto dei figli. Se i
figli non arrivano, il desiderio si trasforma in disperazione nel corso del
tempo.
La mia esperienza dimostra: più
l'uomo può contribuire attivamente all'obiettivo comune di avere un figlio
tanto meglio. Grazie all'innovazione in
campo medico ora l'uomo ha la possibilità di migliorare in maniera mirata
la qualità del proprio sperma.
PROfertil® ha riportato risultati sensazionali, in primo luogo, dal punto di
vista medico, mentre tutti gli altri tentativi attuati in questo campo per migliorare la qualità dello sperma non
hanno dato i frutti sperati. In secondo
luogo, questa terapia consente, a mio
avviso, all'uomo di dare il proprio contributo per soddisfare l'importante desiderio di avere un figlio e, allo stesso
tempo, di sostenere anche mentalmente la propria partner più di quanto
fosse possibile in passato.
Professore Universitario
Dr. Heinz Strohmer
Kinderwunschzentrum
Goldenes Kreuz, Vienna

Se il desiderio di avere
dei figli non viene soddisfatto, non si deve
accettare la situazione
con rassegnazione.

L'infertilità maschile è riconducibile a
numerose cause: fattori genetici, lo
stress, ritmi di vita mutati, ma anche le
abitudini alimentari nei paesi industrializzati comportano una notevole riduzione nella produzione e nella qualità
degli spermatozoi.
Una produzione carente di spermatozoi è, tuttavia, un destino che accomuna molti uomini. Per circa il 6% di
tutti gli uomini il desiderio di avere un
figlio non si avvera anche dopo un
anno di rapporti non protetti.
Questa percentuale può sembrare
molto contenuta, tuttavia in tutta
l'Austria più di 300.000 coppie attendono invano l'arrivo di un figlio. Contrariamente a quanto si tende a
credere generalmente, il problema è
riconducibile all'infertilità maschile in
un numero sorprendentemente elevato di casi. La produzione di spermatozoi è il frutto di un lungo processo
che avviene negli epididimi (testicoli).
La produzione di spermatozoi richiede
approssimativamente 2-3 mesi e l'insorgenza di eventuali disturbi nell'arco
di questo periodo di tempo prolungato
può avere effetti fatali.

Spermatozoi a tutta velocità
Per rispondere a tali necessità a
Vienna è stato sviluppato PROfertil®.
L'acido folico e lo zinco, ai quali viene
attribuito un influsso positivo sulla qualità dello sperma, sono due degli otto
principi attivi del preparato. A cui si
aggiungono la l-carnitina, la sostanza
prodotta dal corpo che migliora la mobilità degli spermatozoi, l'amminoacido l-arginina e il coenzima Q10 che,
unitamente alla vitamina E e agli scavenger dei radicali liberi glutatione e

Che cosa rileva l'analisi
dello sperma
È necessario eseguire una serie di
esami prima di iniziare il trattamento
per avere figli. Nel caso della donna
vengono richiesti un'ecografia nonché l'emocromo e una specifica analisi ormonale. Le analisi a
disposizione per la donna sono maggiori rispetto all'uomo in cui la causa
dell'infertilità può essere ricercata
quasi esclusivamente attraverso
l'esame dello spermiogramma.
Tramite un microscopio viene valutata la qualità degli spermatozoi e
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fatti sulla
fertilità

Scarsa virilità?
Assolutamente no!
I disturbi della qualità degli spermatozoi non hanno nulla a che vedere con
l'impotenza o con le capacità amorose
del partner. In altre parole: un uomo
che ha un'eiaculazione, non è necessariamente in
grado di procreare, mentre
un uomo impotente può essere in grado di
concepire un figlio.

selenio, incrementano le possibilità di
fecondazione. L'idea all'origine di
PROfertil® è tanto semplice quanto logica: se le cause che compromettono
la produzione di spermatozoi sono
molteplici, queste devono essere affrontate tutte simultaneamente. Nei
rapporti di coppia la massima secondo la quale il tutto corrisponde alla
somma delle sue parti è quando mai
vera. Questa è la filosofia anche dal
preparato che completa il rapporto di
coppia donando la felicità:PROfertil®.

Lo spermiogramma
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La potenza
non ha
nulla a che
vedere con
la capacità
di fecondazione

La colpa è degli uomini

quindi anche la capacità di fecondazione. I fattori rilevanti per gli esperti
sono il numero, la mobilità e la forma
degli spermatozoi. L'esito viene riportato nel cosiddetto spermiogramma. L'Organizzazione mondiale
per la sanità (OMS) fornisce la seguente definizione: “nel caso di di-

sturbi della fertilità lo spermiogramma mostra purtroppo diverse irregolarità; in molti casi non è solo il
numero di spermatozoi ad essere ridotto, bensì anche la mobilità è
spesso compromessa oppure sono
presenti troppe variazioni della forma
P
degli spermatozoi stessi”.

Qualità normale degli spermatozoi
Volume dell'eiaculato:
2–5 ml
Numero di spermatozoi: min. 20 milioni/mil
Mobilità:
maggiore del 50%
Motilità in avanti:
Forma normale:

maggiore del 25%
maggiore del 30%

Numerosi standard
qualitativi per gli
spermatozoi

Se la fecondazione non avviene, la
causa è riconducibile nella maggior
parte dei casi all'uomo: In Austria
le cause dell'infertilità sono correlate
alla donna solo nel 28% dei casi, all'uomo nel 60% dei casi o ad entrambe i partner (12%).

La parola agli esperti
I test fai-da-te dello sperma sono
spesso fuorvianti e non forniscono informazioni sulla reale qualità dell'eiaculato. L'urologo è lo specialista che
affianca gli uomini che desiderano
avere dei figli. Prima viene determinata la qualità dell'eiaculato, prima si
possono adottare misure per intervenire con l'ausilio delle soluzioni terapeutiche più moderne.
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Milioni di spermatozoi in soli tre mesi
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La felicità di coppia, testata clinicamente

Una centrale energetica
potente: i testicoli

PROfertil®: la palestra ideale per gli spermatozoi.
Grazie ad un mix di otto sostanze separate, questo
preparato costituisce un ottimo allenamento
finalizzato ad eliminare tutti quei problemi che
compromettono la qualità degli spermatozoi.

A volte un piccolo cambiamento delle
normali abitudini vi consente di accorciare le distanze rispetto all'obiettivo
di un figlio. Qualora il concepimento
comunque non arrivi, non si deve accantonare il sogno di una famiglia felice. Uno studio sorprendente
sottolinea, infatti, l'efficacia di un'assunzione regolare di PROfertil®.
Il professore universitario Martin
Imhof ha testato l'efficacia di questo
trattamento: 82 uomini che da anni
ricercavano un figlio hanno assunto
per tre mesi due capsule al giorno di
PROfertil®. Già a distanza dei primi
tre mesi sono stati registrati risultati

notevoli: il volume dell'eiaculato non
solo è aumentato del 24% (da 2,91
a 3,61 millilitri), ma è stata rilevata
anche una maggiore densità degli
spermatozoi pari all'80%. La densità
degli spermatozoi per millilitro rilevata è pari a 23,73 milioni a fronte di
una maggiore mobilità e fertilità. Il numero degli spermatozoi mobili è aumentato in media dall'8,95% al
19,27% (+115,3%), la mobilità generale degli spermatozoi è aumentata
dal 33,13% al 49,27% (+48,7%).
Aspetto ancora più importante di tutti
questi dati scientifici è il risultato concreto per tutti gli uomini che non
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"Profertil Profil", la rivista
dedicata al desiderio tutto
al maschile di avere un figlio, è uno strumento adatto
a pazienti e medici che fornisce informazioni mediche di
base sulla fertilità maschile,
sui relativi disturbi e sulle possibilità di miglioramento.
PROfertil® è disponibile
senza prescrizione medica.
Durante gli studi clinici dedicati a PROfertil® non sono

fatti sulla
fertilità

hanno ancora potuto coronare il
sogno di un figlio.
Il Dott. Imhof ha riscontrato 21 risultati normali a seguito di un'assunzione per tre mesi.
In altre parole:
ogni partecipante su quattro allo studio ha riportato uno spermiogramma
nuovamente normale!
14 partecipanti sono diventati padri
grazie all'avvenuto concepimento.
Con PROfertil® aumentano le possibiP
lità di costruire una famiglia.

Un disturbo, numerose cause
Lo sperma è sensibile allo stress e ai fattori ad esso correlati.

Gli spermatozoi scozzesi
Per una formazione normale e sana
degli spermatozoi numerosi fattori
sono chiamati ad interagire. Una carenza rilevata attraverso lo spermiogramma può pertanto essere
riconducibile a svariate cause. Le più
importanti sono:

Le cause di natura medica
stati rilevati effetti collaterali.
Si consiglia l'assunzione di PROfertil®
per almeno tre mesi per ottimizzare
ogni stadio della formazione degli
spermatozoi. È possibile e consigliabile continuare ad assumere
PROfertil® sino all'insorgenza della
gravidanza.
PROfertil® è disponibile in confezioni
da 60 capsule (confezione mensile) e
180 capsule (confezione trimestrale)
nonché nella versione granulare (in
confezione da uno e tre mesi).

La formazione degli spermatozoi
viene gestita dal sistema ormonale e
avviene nei tubuli seminiferi contorti.
La durata del processo è di circa 72
giorni. Ogni secondo vengono prodotti
circa 1000 spermatozoi, ovvero 3-4
milioni all'ora. In media in ogni millilitro
di eiaculato sono presenti dai 20 ai 64
milioni di spermatozoi.

Patologie congenite, operazioni nell'area della pelvi nonché disturbi ormonali, parotiti e infiammazioni sulla

parte esterna del pene oppure vene
varicose ai testicoli.

Le cause correlate allo stile di
vita
Lo stress prolungato e i sintomi di una
carenza dovuta alle abitudini alimentari, al fumo, al consumo di alcool o
di sostanze stupefacenti possono limitare la fertilità.

Altre cause

Anche le abitudini alimentari
possono contribuire alla
capacità di
fecondazione.

Un sovraccarico ormonale generato dall'ambiente, l'inquinamento, i cambiamenti nelle
abitudini alimentari e le relative
sostanze nutritive, nonché l'età
hanno un'influenza (al più tardi a
decorrere dal 40esimo anno di
età la fertilità maschile inizia a
diminuire).
È pertanto consigliabile non rinviare lo spermiogramma. L'attesa non aumenta la fertilità. P

In uno studio su
larga scala eseguito in Scozia
sono stati analizzati
in
totale
16.000 campioni
di spermatozoi. Il
risultato è stato impressionante: secondo lo studio il
numero di spermatozoi "normali" è
diminuito del 30% circa a decorrere
dal 1989.

Parsimonia
anche per
gli spermatozoi?

Possibilità in diminuzione
Numerose ricerche fanno riferimento
ad un peggioramento globale della
qualità degli spermatozoi.
Ne consegue che oggi giorno il 40%
della popolazione maschile mondiale
presenta spermatozoi compromessi.
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180 capsule che potrebbero cambiare
la vostra vita (famigliare)
Un preparato per la fertilità semplice da assumere
Se la diagnosi è ‘infertilità maschile’,
la cifra magica è "tre".

Servono, infatti, solitamente ben tre
mesi perché uno spermatozoo si
formi. PROfertil® va quindi assunto per
un minimo di tre mesi, proseguendo
sino all'insorgere della gravidanza.
In termini medici: si tratta di una terapia alimentare mirata ad incrementare
la fertilità maschile negli uomini a fertilità ridotta che desiderano diventare
padri Ai pazienti, al contrario, spettano, invece, solo due scelte. Grandezza della confezione e posologia. In
base alla durata ideale del trattamento
sono state sviluppate diverse confezioni.

facile da assumere e le
probabilità di avere un
figlio aumentano

L’ultima opzione è la
fecondazione "in vitro"
Il concepimento naturale fa meglio alla coppia
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Capsule o granulato

In alternativa alle capsule nelle farmacie è disponibile anche la versione
granulare nella confezione mensile
(30 bustine) o trimestrale (90 bustine).
Il granulato va sciolto in un quarto di
litro d'acqua e assunto quotidianamente.
Sia per le capsule sia per il granulato:
l'assunzione regolare per un minimo
di tre mesi garantisce un miglioramento di ogni fase dello sviluppo di
spermatozoi. Non sono stati rilevati
Formula "due una volta al effetti collaterali. Si consiglia di congiorno"
sultare il medico prima di assumere il
PROfertil® è disponibile nella versione preparato o di modificare la posolocon confezione mensile da 60 cap- gia.
sule nonché nella versione trimestrale
(180 capsule). Posologia: due capsule

Estratto della conferenza stampa dell'1/6/2006

Il fattore tempo svolge un ruolo fondamentale quando non si riesce ad
avere figli. Se dopo un anno di rapporti non protetti non avviene la fecondazione, è soprattutto l’uomo che
dovrebbe attivarsi.
In termini più concreti, mentre la
donna esegue i primi esami, l’uomo

al giorno accompagnate da acqua,
prima o dopo i pasti.

dovrebbe iniziare a pensare ad una visita da un urologo. "Purtroppo molti
uomini temporeggiano troppo a
lungo, anche e non da ultimo perché
si tende solitamente a ricercare il problema in prima linea nella donna",
spiega il Dott. Eugen Plas, docente
universitario e noto andrologo specia-
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L’inseminazione
artificiale è quasi
sempre accompagnata da uno stress
psicologico.

La concentrazione delle forze
PROfertil® contiene in primo luogo
sostanze prodotte naturalmente dal
corpo. La concentrazione precisa e
la combinazione delle sostanze vitali
contenute in Profertil contribuiscono
a migliorare la qualità degli spermatozoi, come dimostrato dagli studi eseguiti.
Concretamente ogni capsula contiene un mix dei seguenti componenti
rivitalizzanti:

L-carnitina: è una sostanza importante per le cellule ad elevata attività che fungono da substrato
energetico per gli spermatozoi. La lcarnitina può determinare un aumento della mobilità e del numero
degli spermatozoi.

L-arginina: è un amminoacido di
cui il corpo necessità in grandi quantità. Le analisi hanno rilevato che la l-

Uniti per realizzare il
desiderio di un figlio
La fecondazione in vitro (IVF) non è
tuttavia un trattamento semplice. Le
percentuali di successo a livello internazionale raggiungono attualmente il 40-50 % per ogni tentativo.
A livello psicologico, tuttavia, un trattamento con l’IVF espone la coppia
ad "un forte turbinio di sentimenti altalenanti tra speranza e disperazione laddove il tentativo non

arginina determina un aumento signi- bili e innalza il livello di testosterone
ficativo del numero e della mobilità importante per il processo di maturazione degli spermatozoi.
degli spermatozoi.

Coenzima Q10: può migliorare il Acido folico: è indispensabile per
la crescita e la divisione cellulare
(ematopoiesi) nonché per il metabolismo nervoso e contribuisce a proteggere il sistema cardiovascolare.
L’influsso positivo di questa vitamina
Vitamina E: può migliorare la mo- sulla qualità degli spermatozoi è noto
bilità cellulare e incrementa la capac- da tempo, è stato ampiamente studiità dello spermatozoo di unirsi ato ed l'acido folico è pertanto consigliabile per la sua funzione di
all’ovulo.
supporto.
Zinco: unitamente alla funzione di
antiossidante (sostanza che lega i Glutatione e selenio: due scavradicali liberi o ne impedisce la for- anger di radicali estremamente effimazione) e alla partecipazione a nu- caci che hanno dimostrato in
merosi processi biochimici nel corpo, numerose analisi una significativa calo zinco in quanto oligoelemento pacità di miglioramento della mobilità
P
migliora la densità dello sperma, au- degli spermatozoi.
menta il numero di spermatozoi motasso di fecondazione, aumentare il
numero di spermatozoi e determinare
quindi un miglioramento della mobilità
degli spermatozoi.

dovesse andare a buon fine", sottolinea il Dott. Heinz Strohmer, professore universitario a Vienna, nel
descrivere le possibili conseguenze
di cui la coppia si deve fare carico.
È soprattutto la donna ad essere
chiamata a portare il peso maggiore
del trattamento sia sul fronte della
terapia ormonale sia dello stress psicologico.
Prima che gli “uomini inattivi” inizino
a sentirsi inconsapevolmente in

colpa, è bene che passino all’azione.
Attraverso il processo di ottimizzazione degli spermatozoi grazie a
PROfertil® anche l’uomo svolge un
ruolo attivo e la donna non viene più
lasciata sola in questo gravoso compito.
E detto tra noi: il caro vecchio metodo di concepimento naturale è
P
sempre più divertente!
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Testato
clinicamente

Sostanze vitali per incrementare la fertilità maschile.
Migliora il volume, la concentrazione e la mobilità degli spermatozoi.
Per informazioni: www.profertil.eu oppure contattate il Vostro
medico di fiducia.

Quando il desiderio di un
figlio non si avvera

