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Gruppo Consiliare della Regione Lombardia 
 

          LEGA – LEGA LOMBARDA SALVINI 
 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Egregio Avv. Alessandro Fermi 

SUA SEDE 

 
 

Ordine del giorno 
 

PROGETTO DI LEGGE 187 
“Modifiche Al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, 
n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” 

 
 
OGGETTO: Screening della popolazione maschile in età puberale e post-
puberale  
 

IL CONSIGLIO REGIONALE, 
 

premesso che:  
- la fertilità maschile è drasticamente in calo: uno studio finanziato dal Ministero della 

Salute ha attestato che il 60% dei giovani presentano parametri seminali alterati; 

- il liquido seminale umano è un biomarcatore precoce e sensibile dell’esposizione di 
soggetti sani a un ambiente di vita altamente inquinato; 

- dal 1973 al 2017 il numero di spermatozoi si è ridotto del 52,4% nella popolazione 

residente nei paesi occidentali; 

- il dato soprariportato dimostra quanto le attività umane e ambientali influenzino la salute. 

 

Considerato che: 
- il 42% dei casi di infertilità è dovuto a cause senza una diagnosi specifica e quindi 

riconducibili allo stile di vita e a fattori ambientali e/o alimentari; 

- oltre all’apparato riproduttore, l’inquinamento aggrava lo stato di salute della persona 
attraverso il sorgere di malattie cardiovascolari, tumori, patologie cronico-degenerative e 

danni transgenerazionali. 

 

Preso atto che: 
- occorra effettuare una prevenzione primaria per procedere con misure precoci per la 

salvaguardia della salute delle popolazioni residenti in contesti ambientali più disagiati; 

- occorra utilizzare lo spermatozoo come biomarker precoce di rischio. 

 

IMPEGNA LA GIUNTA 
a favorire la realizzazione di una campagna di screening a campione, con il coinvolgimento 

dell’Ordine dei Biologi, sulla popolazione maschile in età puberale e post-puberale presso il 
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sistema scolastico, suddividendo il campione fra residenti in aree a basso inquinamento 

ambientale e residenti in aree ad alto inquinamento ambientale. 

 

Il Consigliere regionale 

F.to Emanuele Monti 

 

F.to Alessandra Cappellari 

F.to Francesco Ghiroldi 

F.to Marco Mariani 

F.to Monica Mazzoleni 

F.to Riccardo Pase 

F.to Selene Pravettoni 

F.to Gigliola Spelzini  
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