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Nuovo antibiotico contro stafilococco resistente 
Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - Buone notizie nella lotta alle infezioni resistenti ai farmaci. Una ricerca condotta da 
scienziati della McMaster University ha prodotto un antibiotico che si è mostrato efficace contro alcuni dei ceppi 
batterici più difficili. Si tratta nello specifico dello stafilococco aureo, fra le principali cause del crescente pericolo 
globale di resistenza antimicrobica, nei suoi ceppi resistenti alla meticillina (Mrsa), che stanno diventando 'indifferenti' a 
tutti i medicinali attuali."Questo nuovo antimicrobico ha una modalità d'azione molto promettente, e funziona un po' 
come il detto 'prendere molti piccioni con una fava'", ha dichiarato Eric Brown, autore senior e professore di biochimica 
e scienze biomediche presso la McMaster. Dopo aver selezionato migliaia di piccole molecole, il team di ricerca ha 
scoperto un nuovo potente antimicrobico che hanno chiamato Mac-545496, attivo contro l'Mrsa. A differenza degli 
antibiotici convenzionali, questo nuovo farmaco non agisce uccidendo l'infezione da stafilococco né fermandone la 
crescita da solo, cosa che è in grado di evitare una potenziale resistenza: Mac-545496 paralizza la capacità di Mrsa di 
causare l'infezione diminuendo la sua tolleranza ai componenti ostili del sistema immunitario e bloccando la capacità del 
batterio di resistere all'azione di numerosi antibiotici di prima linea.Più precisamente, 'disarma' l'Mrsa da un'importante 
proteina chiamata GraR che obbliga lo stafilococco a rispondere alle minacce esterne, consentendo al sistema 
immunitario di eliminare l'infezione in modo più efficace. Inoltre, inibisce la capacità dell'Mrsa di resistere al trattamento 
con antibiotici. Il primo autore Omar El-Halfawy, ricercatore post-doc di biochimica e scienze biomediche all'ateneo 
canadese, ha aggiunto: "Abbiamo studiato circa 45.000 molecole diverse e trovato questo potente composto. Sebbene 
sarà una lunga strada tra questa scoperta e l'uso clinico, riteniamo di stare efficacemente espandendo il nostro arsenale 
per combattere le infezioni da stafilococco resistenti ai farmaci".  
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L'obesità pesa sul cervello dei teenager, osservati danni In aree chiave per controllo emozioni, 
appetito, gratificazione  
- ROMA, 25 NOV - L'obesità danneggia il cervello degli adolescenti, in particolare compromettendo aree cruciali per il controllo 
delle emozioni e dell'appetito e per il senso di gratificazione. Infatti, in uno studio che viene presentato oggi al meeting della 
Radiological Society of North America (RSNA) a Chicago, sono stati fotografati con una speciale risonanza magnetica questi 
danni nel cervello di pazienti obesi di 12-16 anni. Il lavoro è stato condotto da Pamela Bertolazzi, dell'Università di São Paulo in 
Brasile. I Centers for Disease Control and Prevention statunitensi stimano che l'obesità infantile e adolescenziale sia più che 
triplicata dagli anni 70 ad oggi, mentre dati OMS indicano che nel mondo il numero di bambini under-5 sovrappeso e obesi sia 
passato da 32 milioni nel 1990 a 41 milioni nel 2016. Scoprire i danni più subdoli e meno evidenti inferti alla salute dai chili di 
troppo può divenire dirimente. Di qui l'idea degli scienziati brasiliani di confrontare con una speciale risonanza magnetica il 
cervello di un gruppo di adolescenti obesi con quello di coetanei sani di controllo. Sono stati evidenziati danni alle fibre nervose 
di aree chiave per il controllo di emozioni ed appetito, nonché dei circuiti della gratificazione. Questi danni, inoltre, sono stati 
correlati a disfunzioni ormonali come la resistenza all'insulina, molto frequente in caso di obesità. Il prossimo passo, concludono 
gli esperti, sarà verificare se questi danni siano reversibili in caso di dimagrimento dei giovani.  
 
 
 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/29/dermatologi-riconoscere-malattie-anche-su-pelle-scura_c59981eb-80aa-49d8-9f53-9dd6088351c4.html
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LE SCOPERTE DI BIBIAN VAN DER VOORN SUI RAPPORTI TRA GENETICA E STILI DI VITA

Ogni obeso è una storia a sé
L'endocrinologa: mix di tanti fattori 
tra cui stress e abuso di farmaci

MARCO CAMB1AGHI
UNIVERSITÀ DI VERONA

S
ta p er cadere an-
che una delle ulti-
me c ertezze, vale 
a dire che l’obesità 
è il risultato di trop-
po cibo e poco eser-
cizio fìsico.

Quasi ovvio, viene da dire. 
Talmente ovvio che non può 
non esser altro che così. E in-
vece no: solo di rado l’obesità 
è il risultato di questa sempli-
cissima equazione.

«Una percentuale che si at-
testa tra il 40 e il 70% del no-
stro peso è influenzata dalla 
genetica», spiega Bibian van 
der Voorn, endocrinologa pe-
diatrica e ricercatrice all’Obe- 
sity Center di Rotterdam, in-
tervenuta al  Festival de lla 
Scienza di Genova con una 
lectio m agistralis dal titolo 
«Questioni di peso (e non so-
lo) : stili di vita efficaci contro 
l’obesità».

L’eredità ottenuta non de-
ve pe rò rappresentare una
giustificazione per rassegnar-
si al  numero che leggiamo 
sulla bilancia e al grasso in ec-
cesso. «Tutt’altro - ammoni-
sce l’esperta. Bisogna comun-
que i mpegnarsi molto, poi-
ché l’eredità genetica non è il 
solo fattore in gioco. Un’inte-
razione compl essa tra que- 
st’ultima e  le diverse espe-
rienze che caratterizzano la 
nostra vita, sin dal concepi-
mento in poi, sembra essere 
alla b ase dell’insorgenza 
dell’obesità».

Ci sono quindi dei fattori 
più importanti di altri nel de-
terminare i l nostro e ssere 
normopeso, sovr appeso op-
pure obesi: «Eventi stressan-
ti come patologie importanti
0 croniche, episodi traumati-
ci, disturbi ormonali o l’uso 
di farmaci e, quindi, non solo 
fenomeni legati alla sfera psi-
cologica». Quali sono, allora,
1 comportamenti da evitare o 
da f avorire, dal momento 
che sulla genetica non si può 
fare molto? «Sin dalla gravi-
danza - spiega van der Voorn 
- ci sono delle accortezze che 
riguardano la quantità e il ti-
po di cibo, la sedentarietà, il 
mantenimento di determina-
ti ritmi, come per esempio la 
qualità del sonno o l’assun-
zione di farmaci. Tutti fattori 
che hanno importanti effetti 
sul metabolismo».

Non si tratta, quindi, solo
di cibo o della sua quantità, 
come precisa la ricercatrice. 
«E’ essenziale il modo in cui 
assorbiamo e  metabolizzia-
mo gli alimenti, così da risul-
tare i n equilibrio tra quello 
che i ngeriamo e  quello che 
consumiamo». S enza dub-
bio un aspetto chiave dipen-
de d a ciascuno d i noi, ma 
quello che deve c ambiare -
chiarisce la st essa van d er 
Voorn - non è solo l’approc-
cio de l paziente ma q uello 
del m edico: «Lo specialista, 
soprattutto, deve indagare i 
diversi aspetti che hanno por-
tato all’insorgenza dell’obesi-
tà e non solo pensare alla te-
rapia, che il più delle volte è

una dieta associata ad eserci-
ziofisico. Questo è un proble-
ma molto complesso, in cui si 
deve s cavare alla ricerca di 
cause non sempre ovvie o evi-
denti, come, tra l’altro, fatto-
ri che possono interferire ne-
gativamente».

Obesità e sovrappeso sono 
associati a morte prematura 
e riconosciute come fattori di 
rischio p er le principali ma-
lattie cr oniche. Quello che 
van d er Voorn definisce un 
problema complesso è ormai 
una specie di epidemia a livel-
lo mondiale. I dati della Fao e 
dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità sull’obesità a li-
vello mondiale sono più che 
chiari: tra il 1975 e il 2014 si 
è passati dal 4,5 al 12,8% e 
anche il numero di persone 
sovrappeso i n gen erale ri-
specchia ques to trend. Solo 
in Italia si è passati dal 41,5 
al 64,1%.

«I dati osservati nei bambi-
ni negli ultimi 20 anni sono 
ancora p iù preoccupanti - 
continua v an der Voorn-, 
Non esiste posto in cui non si 
trovi c ibo spazzatura e la 
maggior parte delle scelte ali-
mentari viene fatta in modo 
automatico, i nfluenzati da 
spot co mmerciali o stimoli 
esterni, e non perché noi sce-
gliamo quel cibo». Sul che co-
sa fare, perciò, van der Voorn 
non ha dubbi, ad iniziare da 
un ambiente con cibo più sa-
no e meno mirato al consu-
mo, da unire a una vita meno 
sedentaria.

Le v ecchie certezze, per-
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ciò, non sono esaurite. E tut-
to solo un po’ più complesso, 
tendenzialmente p erché lo 
abbiamo complicato noi stes-
si con un a ltro fattore «am-

bientale», lo stress. «Uno dei 
prossimi passi - conclude - sa-
rà quello di capirne il ruolo 
nei d isturbi metabolici: ab-
biamo osservato un aumen-

to nei livelli di cortisolo nel 
50% dei pazienti obesi».

Proprio lo stress potrebbe 
essere i l giusto target per 
combattere l’obesità. —
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Nascite: prosegue il calo. Istat: “Nel 2018
nati 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno
rispetto a 2017 e 140 mila in confronto a 2008”
Il numero medio di figli per donna scende ancora attestandosi a 1,29; nel 2010,
anno di massimo relativo della fecondità, era 1,46. L’età media arriva a 32 anni,
quella alla nascita del primo figlio raggiunge i 31,2 anni nel 2018, quasi un anno in
più rispetto al 2010. Diminuiscono anche i nati con almeno un genitore straniero. E
dai primi dati il calo delle nascite proseguirà anche nel 2019. IL REPORT 

Continuano a diminuire i nati nel nostro Paese: nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe 439.747 bambini, oltre 18
mila in meno rispetto all’anno precedente e quasi 140 mila in meno nel confronto con il 2008. Il persistente calo
della natalità si ripercuote soprattutto sui primi figli che si riducono a 204.883, 79 mila in meno rispetto al 2008. Il
numero medio di figli per donna scende ancora attestandosi a 1,29; nel 2010, anno di massimo relativo della
fecondità, era 1,46. L’età media arriva a 32 anni, quella alla nascita del primo figlio raggiunge i 31,2 anni nel
2018, quasi un anno in più rispetto al 2010. Sono questi i principali dati resi noti oggi dall’Istat.
 
Continuano a diminuire i nati
Nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno rispetto al 2017. Una
tendenza negativa che non evidenzia segnali di inversione: secondo i dati provvisori riferiti al periodo gennaio-
giugno 2019, le nascite sono già quasi 5 mila in meno rispetto allo stesso semestre del 2018. Nell’arco degli
ultimi dieci anni le nascite sono diminuite di 136.912 unità, quasi un quarto (il 24% in meno) rispetto al 2008.
Questa diminuzione è attribuibile esclusivamente alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani (343.169 nel
2018, quasi 140 mila in meno nell’ultimo decennio). Si tratta di un fenomeno di rilievo, in parte dovuto agli effetti
“strutturali” indotti dalle significative modificazioni della popolazione femminile in età feconda, convenzionalmente
fissata tra 15 e 49 anni. In questa fascia di popolazione, le donne italiane sono sempre meno numerose: da un
lato, le cosiddette babyboomers (ovvero le donne nate tra la seconda metà degli anni Sessanta e la prima metà
dei Settanta) stanno uscendo dalla fase riproduttiva (o si stanno avviando a concluderla); dall’altro, le
generazioni più giovani sono sempre meno consistenti.

Queste ultime scontano, infatti, l’effetto del cosiddetto baby-bust, ovvero la fase di forte calo della fecondità del
ventennio 1976-1995, che ha portato al minimo storico di 1,19 figli per donna nel 1995. A partire dagli anni
duemila l’apporto dell’immigrazione, con l’ingresso di popolazione giovane, ha parzialmente contenuto gli effetti
del baby-bust; tuttavia questo effetto sta lentamente perdendo la propria efficacia man mano che invecchia
anche il profilo per età della popolazione straniera residente. Al primo gennaio 2019 le donne residenti in Italia
tra 15 e 29 anni sono poco più della metà di quelle tra 30 e 49 anni. Rispetto al 2008 le donne tra i 15 e i 49 anni
sono oltre un milione in meno. Un minore numero di donne in età feconda (anche in una teorica ipotesi di
fecondità costante) comporta, in assenza di variazioni della fecondità, meno nascite.

Questo impatto può essere stimato applicando alla popolazione media del 2018 i livelli di fecondità relativi al
2008 (espressi mediante i tassi di fecondità specifici per età). In questo modo si otterrebbero oltre 485 mila nati
per il 2018; confrontando questo valore con i 576.659 nati del 2008, risulterebbe un gap di circa 92 mila nascite
imputabile unicamente alla variazione di ammontare e di struttura per età della popolazione femminile in età
feconda. Questo fattore è responsabile per circa il 67% della differenza di nascite osservata tra il 2008 e il 2018.
 
La restante quota dipende invece dalla diminuzione della fecondità da 1,45 figli per donna a 1,29. Continuano a
diminuire le nascite all’interno del matrimonio (297.768), quasi 19 mila in meno rispetto all’ultimo anno, 166 mila
in meno rispetto al 2008. Ciò è dovuto anche al forte calo dei matrimoni che si è protratto fino al 2014, anno in
cui sono state celebrate appena 189.765 nozze, per poi proseguire con un andamento altalenante che vede nel
2018, anno in cui sono stati celebrati 195.778 matrimoni , un lieve aumento (+4.500) rispetto al 2017.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1469364.pdf
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Il calo delle nascite riguarda soprattutto i primi figli 
La fase di calo della natalità avviatasi con la crisi si ripercuote soprattutto sui primi figli, diminuiti del 28% circa tra
il 2008 (283.922, pari al 49,2% del totale dei nati) e il 2018 (204.883, pari al 46,6%). Complessivamente i figli di
ordine successivo al primo sono diminuiti del 20% nello stesso arco temporale. La forte contrazione dei primi figli
interessa tutte le aree del Paese, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano che al contrario presenta un
aumento (+4,9%).

La diminuzione dei primi figli rispetto al 2008 è superiore a quella riferita a tutti gli ordini di nascita in quasi tutte le
regioni italiane, a testimonianza della difficoltà che hanno le coppie, soprattutto le più giovani, nel formare una
nuova famiglia con figli; problematica un po’ diversa rispetto all’inizio del millennio, quando la criticità riguardava
soprattutto il passaggio dal primo al secondo figlio. I primi figli si sono ridotti di oltre il 30% in Piemonte (-33,2%),
Valle d’Aosta (-33,6%), Liguria (-34,1%), Veneto (-31,5%), Friuli-Venezia Giulia (-32,9%), Emilia-Romagna
(-30,2%), Toscana (-31,9%), Umbria (-35,9%) e Marche (-34,4%). Tra le cause del calo dei primi figli vi è la
prolungata permanenza dei giovani nella famiglia di origine, a sua volta dovuta a molteplici fattori: il protrarsi dei
tempi della formazione, le difficoltà che incontrano i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro e la diffusa
instabilità del lavoro stesso, le difficoltà di accesso al mercato delle abitazioni, una tendenza di lungo periodo ad
una bassa crescita economica, oltre ad altri possibili fattori di natura culturale.

L’effetto di questi fattori è stato amplificato negli ultimi anni da una forte instabilità economica e da una
perdurante incertezza sulle prospettive economiche del Paese, che ha spinto sempre più giovani a ritardare le
tappe della transizione verso la vita adulta rispetto alle generazioni precedenti.
 
Un nato su tre ha genitori non coniugati In un contesto di nascite decrescenti, quelle che avvengono fuori del
matrimonio aumentano di oltre 29 mila unità rispetto al 2008, raggiungendo i 141.979 nati da genitori non
coniugati nel 2018. Il loro peso relativo continua a crescere (32,3% nel 2018). La quota più elevata di nati da
genitori non coniugati si osserva nel Centro (38,1%), seguito dal Nordest (35,5%) e dal Nord-ovest (34,5%). Tra
le regioni del Centro spicca la Toscana (40,8%) mentre tra le regioni del Nord-est la proporzione più alta si
registra a Bolzano (46,5%, il valore più alto a livello nazionale). Il Mezzogiorno presenta generalmente incidenze
molto più contenute (25,8%), con le percentuali più basse in Basilicata (20,7%) e Calabria (21,1%). Il valore della
Sardegna (42,7%) supera invece anche la media del Centro-nord.

Considerando solo i nati da genitori entrambi italiani, il 34,7% ha genitori non coniugati. L’incidenza di nati fuori
dal matrimonio è più elevata nel caso di coppie miste se è il padre ad essere straniero (36,6%); quando è invece
la madre ad essere straniera, la proporzione è più bassa (27,2%). Per i nati da genitori entrambi stranieri si
osserva la quota più bassa rispetto alle altre tipologie, circa la metà (16,8%) del totale nazionale.
 
Si riduce il contributo alla natalità dei cittadini stranieri Dal 2012 al 2018 diminuiscono anche i nati con
almeno un genitore straniero (quasi 11 mila in meno) che, con 96.578 unità, costituiscono il 22% del totale dei
nati e registrano una riduzione di oltre 2.600 unità solo nell’ultimo anno. Questo calo è imputabile quasi
esclusivamente ai nati da genitori entrambi stranieri: scesi per la prima volta sotto i 70 mila nel 2016 (69.379),
sono 65.444 nel 2018 (14,9% sul totale dei nati), quasi 2.500 in meno rispetto al 2017.

Le cittadine straniere residenti, che finora hanno parzialmente riempito i “vuoti” di popolazione femminile
ravvisabili nella struttura per età delle donne italiane, stanno a loro volta “invecchiando”: la quota di 35-49enni sul
totale delle cittadine straniere in età feconda passa dal 42,7% del 1° gennaio 2008 al 52,7% del 1° gennaio 2019.
Questa trasformazione è conseguenza delle dinamiche migratorie nell’ultimo decennio. Le grandi
regolarizzazioni del 2002 hanno dato origine, negli anni 2003-2004, alla concessione di circa 650 mila permessi
di soggiorno, in gran parte tradotti in un “boom” di iscrizioni in anagrafe dall’estero (oltre 1 milione 100 mila in
tutto), che ha fatto raddoppiare il saldo migratorio rispetto al biennio precedente. Le boomers, che hanno fatto il
loro ingresso o sono “emerse” in seguito alle regolarizzazioni, hanno realizzato nei dieci anni successivi buona
parte dei loro progetti riproduttivi nel nostro Paese, contribuendo in modo importante all’aumento delle nascite e
della fecondità di periodo.
 
La dinamica migratoria si è attenuata con la crisi degli ultimi anni, pur restando positiva come avviene ormai da
oltre venti anni. In Italia, inoltre, sono sempre più rappresentate le comunità straniere caratterizzate da un
progetto migratorio in cui le donne lavorano e mostrano minori livelli di fecondità in Italia. È il caso delle donne
ucraine, moldave, filippine, peruviane ed ecuadoriane, che hanno alti tassi di occupazione, prevalentemente nei
servizi alle famiglie. Anche per queste ragioni il contributo delle cittadine straniere alla natalità della popolazione
residente si va lentamente riducendo. Si osservano due tendenze divergenti tra i nati in coppia mista e quelli con
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entrambi i genitori stranieri. I primi, passati da 23.970 del 2008 a 31.134 del 2018, presentano un andamento
oscillante a partire dal 2010. I nati da genitori entrambi stranieri, dopo un incremento sostenuto fino al 2012,
sono invece diminuiti di 14 mila 450 unità nell’arco dei 6 anni.

Il crescente grado di “maturità” dell’immigrazione nel nostro Paese, testimoniato anche dal notevole aumento
delle acquisizioni di cittadinanza italiana, rende però sempre più complesso misurare i comportamenti familiari
dei cittadini di origine straniera. Si riscontra, infatti, un numero rilevante di acquisizioni di cittadinanza proprio da
parte di quelle collettività che contribuiscono in modo più cospicuo alla natalità della popolazione residente. Al 1°
gennaio 2018 risiedono in Italia circa 1 milione 345 mila stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Le
donne sono quasi 757 mila (56,3% del totale) e oltre la metà (circa 389 mila) ha un’età compresa tra 15 e 49
anni. Le donne di origine marocchina sono 84 mila, quelle di origine albanese oltre 82 mila e quelle di origine
rumena quasi 53 mila. Nel complesso queste collettività rappresentano il 29,0% del totale delle acquisizioni di
cittadine straniere, con quote in età feconda rispettivamente pari a 54,7%, 63,0% e 65,3%.
 
Al Nord più di un nato su cinque ha genitori entrambi stranieri Al primo posto tra i nati stranieri iscritti in
anagrafe si confermano i bambini rumeni (13.530 nati nel 2018), seguiti da marocchini (9.193), albanesi (6.944)
e cinesi (3.362). Queste quattro comunità rappresentano la metà del totale dei nati stranieri. L’incidenza delle
nascite da genitori entrambi stranieri sul totale dei nati è notoriamente molto più elevata nelle regioni del Nord
(20,7% nel Nord-est e 21,0% nel Nord-ovest) dove la presenza straniera è più stabile e radicata e, in misura
minore, in quelle del Centro (17,5%); nel Mezzogiorno l’incidenza è molto inferiore rispetto al resto d’Italia (6,0%
al Sud e 5,6% nelle Isole). Nel 2018 è di cittadinanza straniera circa un nato su quattro in Emilia-Romagna
(24,3%), quasi il 22% in Lombardia, circa un nato su cinque in Veneto, Liguria, Toscana e Piemonte. La
percentuale di nati stranieri è decisamente più contenuta in quasi tutte le regioni del Mezzogiorno, con
l’eccezione dell’Abruzzo (10,5%).
 
L’impatto dei comportamenti procreativi dei cittadini stranieri è più evidente se si estende l’analisi al complesso
dei nati con almeno un genitore straniero, ottenuti sommando ai nati stranieri le nascite di bambini italiani
nell’ambito di coppie miste. La geografia è analoga a quella delle nascite da genitori entrambi stranieri ma con
intensità più elevate: in media nel 2018 ha almeno un genitore straniero oltre il 30% dei nati al Nord e il 25,4% al
Centro; al Sud e nelle Isole le percentuali scendono a 9,5% e 8,9%. Le regioni del Centro-nord in cui la
percentuale di nati da almeno un genitore straniero è più elevata sono Emilia-Romagna (35,0%), Lombardia
(30,9%), Liguria (30,1%), Veneto (29,7%) e Toscana (29,1%). Considerando la cittadinanza delle madri, al primo
posto si confermano i nati da donne rumene (17.668 nati nel 2018), seguono quelli da donne marocchine
(11.774) e albanesi (8.791); queste cittadinanze coprono il 43,1% delle nascite da madri straniere residenti in
Italia. La propensione a formare una famiglia con figli tra concittadini (omogamia) è alta nelle comunità asiatiche
e africane. All’opposto, le donne polacche, russe e brasiliane hanno più frequentemente figli con partner italiani
che con connazionali.
 
Sempre in calo il numero medio di figli per donna Nel 2018 le donne residenti in Italia hanno in media 1,29
figli (1,32 nel 2017), accentuando la diminuzione in atto dal 2010, anno in cui si è registrato il massimo relativo di
1,46. Si torna agli stessi livelli di 15 anni fa. Tuttavia l’1,29 del 2003 era osservato in una fase di recupero della
fecondità dopo il minimo storico registrato nel 1995, recupero attribuibile in larga misura al crescente contributo
delle donne straniere. Nel 2003 la fecondità delle straniere era pari a 2,52 figli per donna, rispetto al valore di
1,94 dell’anno più recente. La fecondità delle italiane, bassa già nel 2003, è passata invece da 1,24 a 1,21 nel
2018. Spetta al Nord il primato dei livelli più elevati di fecondità (1,32 nel Nord-ovest e 1,36 nel Nord-est),
soprattutto nelle Province Autonome di Bolzano e Trento (rispettivamente 1,72 e 1,45), in Valle d’Aosta (1,38) e
Lombardia (1,35). Al Centro e nel Mezzogiorno i livelli di fecondità sono molto vicini (1,23 e 1,26) ma, rispetto
all’anno precedente, entrambi presentano una flessione. Nel Mezzogiorno il valore si attesta a 1,26 (1,29 nel
2017) mentre al Centro è sceso da 1,27 e 1,23. A livello regionale, la Sardegna presenta il più basso livello di
fecondità (1,02), ancora in diminuzione rispetto al 2017 (1,06).
 
Le differenze territoriali nella fecondità totale sono spiegate dal diverso contributo delle donne straniere, le quali
hanno in media 1,94 figli nel 2018 (1,98 nel 2017) a livello nazionale e 2,06 al Nord (2,11 nel 2017). I livelli di
fecondità sono pari a 1,72 al Centro e a 1,82 al Mezzogiorno: rispetto all’anno precedente il valore è stabile nella
prima ripartizione e in diminuzione nella seconda (1,91). Il numero medio di figli per donna delle italiane, pari a
1,21 a livello nazionale nel 2018, è in calo rispetto all’anno precedente (1,24), in particolare al Centro (da 1,20 a
1,15) e nel Nord (da 1,23 a 1,20) ma anche nel Mezzogiorno (da 1,26 a 1,24). A detenere il primato della
fecondità delle italiane resta sempre la Provincia autonoma di Bolzano (1,64) seguita dalla provincia di Trento
(1,34). Tra le regioni del Centro, il livello più elevato si osserva nel Lazio (1,18) mentre nel Mezzogiorno il picco si
registra in Sicilia (1,31); in Sardegna si registra il valore minimo (1,00), ancora in lieve diminuzione rispetto a
1,04 registrato nel 2017.
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In media si diventa madri a 31,2 anni L’evoluzione della fecondità di periodo è fortemente condizionata dalle
variazioni nella cadenza delle nascite rispetto all’età delle donne. L’aumento del numero medio di figli per donna
registrato tra il minimo del 1995 e il 2010 si è verificato nei territori interessati dal recupero delle nascite
precedentemente rinviate da parte delle donne di cittadinanza italiana e dove la presenza straniera è più stabile
e radicata (quindi più nati stranieri o con almeno un genitore straniero). Ciò è accaduto, in particolare, nelle
regioni del Nord e del Centro mentre nel Mezzogiorno è proseguito il fenomeno della denatalità a causa della
posticipazione delle nascite, ancora in atto da parte delle cittadine italiane, non compensata dalla quota,
modesta in questa area, di nascite di bambini con almeno un genitore straniero. Il dispiegarsi degli effetti sociali
della crisi economica ha agito direttamente sulla cadenza delle nascite.

Le donne residenti in Italia hanno accentuato il rinvio dell’esperienza riproduttiva verso età sempre più avanzate;
rispetto al 1995, l’età media al parto aumenta di oltre due anni, arrivando a 32,0 anni; in misura ancora più
marcata cresce anche l’età media alla nascita del primo figlio, che si attesta a 31,2 anni nel 2018 (tre anni in più
rispetto al 1995). Le regioni del Centro sono quelle che presentano il calendario più posticipato (32,3 anni). Le
madri residenti del Lazio, infatti, insieme a quelle della Basilicata e della Sardegna, hanno un’età media al parto
pari a 32,5 anni. Confrontando i tassi di fecondità per età del 1995, del 2010 (solo italiane) e del 2018 (italiane e
totale residenti) si osserva uno spostamento della fecondità verso età sempre più mature. Rispetto al 1995, i
tassi di fecondità sono cresciuti nelle età superiori a 30 anni mentre continuano a diminuire tra le donne più
giovani.

Questo fenomeno è ancora più accentuato considerando le sole cittadine italiane per le quali, confrontando la
fecondità del 2018 con quella del 2010, il recupero della posticipazione si osserva solo a partire dai 40 anni
 
Meno primi figli per donna sia per le italiane che per le straniere In un contesto di bassa fecondità come
quello italiano, il numero medio di primi figli per donna rappresenta il 47,3% della fecondità complessiva: 0,61
primi figli rispetto a 1,29 figli totali nel 2018 (rispettivamente 0,73 e 1,46 nel 2010). Il valore di questo indicatore è
sceso molto di più per le donne sotto i 30 anni di età - da 0,35 nel 2010 a 0,25 nel 2018, pari a -27% - rispetto al
valore riferito a tutte le età (-16,7%) e spiega quasi l’80% della diminuzione complessiva della fecondità del primo
ordine. Tra il 2010 e il 2018 la diminuzione complessiva del numero medio di figli per donna delle italiane (-129
figli per mille donne) dipende dal calo della fecondità del primo ordine per il 66%, mentre quella riferita alle donne
straniere (-488 figli per mille donne) per il 79%.

La riduzione della fecondità del primo ordine delle straniere è molto evidente se si osservano le curve di
fecondità per età. Rispetto al 2010 i livelli di fecondità del primo ordine si presentano molto più bassi per tutte le
età. Oltre alla diminuzione dei tassi di fecondità, il lieve spostamento della curva verso destra evidenzia anche
per le straniere l’effetto della posticipazione dell’esperienza riproduttiva in Italia.
 
Di generazione in generazione aumentano le donne senza figli Le misure di periodo riferite al
comportamento riproduttivo risentono, come si è detto, dei cambiamenti che avvengono nel calendario delle
nascite. Quando è in atto una pronunciata posticipazione, come nella fase attuale, il numero medio di figli per
donna di periodo si abbassa rapidamente.




