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Abstract: La relazione tra il sesso del nascituro e l'intervallo temporale tra il rapporto sessuale
e l'ovulazione/fecondazione è stata indagata da uno studio prospettico condotto su 33
gravidanze, in cui sono stati utilizzati come indicatori di ovulazione il picco dell'ormone
luteinizzante nelle urine del mattino, il giorno di picco del muco cervicale e il rialzo della
temperatura basale.
Ricerche sul sintomo del picco del muco hanno mostrato un'associazione significativa
tra il concepimento di un maschio e un intervallo di tempo maggiore di 2 giorni tra il coito e la
fecondazione (P < 0.03)
Tuttavia, malgrado un simile risultato sia stato ottenuto anche determinando l'ovulazione
attraverso gli altri due indici di ovulazione, in questi casi la relazione non è significativa.
I risultati confutano chiaramente la teoria secondo cui rapporti sessuali in prossimità
della data di ovulazione favoriscono il concepimento di un feto maschio. Anche se i risultati
sono coerenti con la teoria alternativa, potrebbe essere prematuro concludere che il
concepimento di un maschio è piu' probabile se il rapporto sessuale avviene diversi giorni
prima dell'ovulazione.

Attualmente esistono due approcci per la selezione del sesso del nascituro prima del
concepimento. Uno di questi implica la raccolta e il trattamento del seme maschile per
separare gli spermatozoi di tipo X e Y, seguita dall'inseminazione artificiale con la porzione di
seme corrispondente al sesso desiderato (1). Il secondo approccio si basa sulla
pianificazione dei rapporti sessuali rispetto all'ovulazione. Anche se questo metodo è piu'
popolarmente conosciuto, a causa della sua divulgazione tramite pubblicazioni non
scientifiche, i suoi fondamenti teorici sono dibattuti. Gli studi che indagano la relazione tra la
selezione del sesso e i tentativi mirati di concepimento hanno prodotto risultati conflittuali e
portato a conclusioni contraddittorie (2-8). La maggior parte di essi sono studi retrospettivi,
spesso basati su scarsa documentazione, e solo pochi hanno impiegato metodi attendibili per
rilevare l'ovulazione. Non è sorprendente, quindi, che siano state avanzate teorie contrarie.
Una di queste teorie afferma che rapporti sessuali precoci e tardivi (ad ovulazione
avvenuta) entro la finestra fertile conducono con piu' probabilità al concepimento di un
maschio, mentre il concepimento di una femmina è piu' probabile in prossimità dell'ovulazione

(5-8). La teoria contrapposta, avanzata da Kleegman (2), afferma che concepire un feto
maschio è piu' probabile in seguito a rapporti sessuali vicino all'ovulazione. Malgrado gli studi
di Cohen (3) non forniscano prove a supporto della teoria di Kleegman, questo approccio alla
selezione del sesso, reso popolare in anni recenti da Shettles (4), è comunque attualmente il
piu' conosciuto.
Secondo Shettles (4), gli spermatozoi a cromosoma Y si muovono piu' rapidamente nel
tratto riproduttivo femminile rispetto agli spermatozoi a cromosoma X, ma perdono piu' in
fretta la loro capacità fecondante. Di conseguenza, se vi è inseminazione vicino al momento
dell'ovulazione, quando il muco cervicale è piu' facilmente penetrabile dalle cellule
spermatiche, gli spermatozoi Y hanno maggiori probabilità di raggiungere l'ovulo per primi. Al
contrario, se l'inseminazione avviene diversi giorni prima dell'ovulazione, la maggior parte
degli spermatozoi Y non saranno piu' vitali al momento in cui l'ovulo è disponibile per la
fecondazione. Studi sulla motilità spermatica all'interno del muco cervicale sia in vitro (9) che
in vivo (10) hanno dimostrato che gli spermatozoi Y sembrano effettivamente dotati di
maggior velocità rispetto agli spermatozoi X, convalidando la teoria di Shettles. Tuttavia, i dati
non confermerebbero l'ipotesi di una minor durata della vita degli spermatozoi Y. Shettles (4)
ha riportato per il suo metodo una percentuale di successo dell'85% in uno studio condotto su
41 gravidanze. I risultati di Shettles sono stati anche confermati da Vear (11) in 10 gravidanze
consecutive.
Le frequenti richieste di informazioni sulla preselezione del sesso da parte del pubblico
e la mancanza di dati affidabili in letteratura sono stati i propulsori per lo studio qui
presentato. Questo studio è stato progettato con l'obiettivo di indagare la relazione tra il sesso
della prole e la distanza temporale tra il rapporto sessuale e la fecondazione. Sono state
inoltre raccolte informazioni sulle caratteristche dei cicli di concepimento, sui tempi di
sopravvivenza spermatica e sui tassi di fertilità. Il picco nei livelli di escrezione urinaria
dell'ormone luteinizzante (LH), il "giorno del picco" del muco cervicale, e il rialzo
post-ovulatorio della temperatura basale sono stati impiegati per individuare il momento
dell'ovulazione e della fecondazione.
Materiali e metodi
Soggetti
Sono state coinvolte coppie alla ricerca di una gravidanza che desideravano anche
poter selezionare il sesso del proprio nascituro. I soggetti sono stati selezionati da medici di
base che si sono anche occupati del reclutamento di soggetti che avevano risposto alle
pubblicità allo studio apparse su radio e giornali locali. Le coppie sono state poi intervistate
presso il National Women's Hospital, dove hanno ricevuto informazioni circa gli obiettivi e il
protocollo dello studio. E' stato specificato che lo studio non avrebbe potuto garantire
l'efficacia nella selezione del sesso del feto concepito. Le coppie aderenti hanno fornito il loro
consenso scritto.
Protocollo dello studio
La teoria della pre-selezione del sesso di Shettles (4) è stata scelta come la base
teorica per lo studio, poiché si è ritenuto fosse la piu' conosciuta ai soggetti, essendo stata
pubblicata su un famoso settimanale della Nuova Zelanda poco tempo prima. Shettles (4)
suggerisce che, prima dei rapporti sessuali, la donna esegua una lavanda vaginale acida, se

si desidera concepire una femmina, oppure una lavanda vaginale alcalina, se l'obiettivo è
concepire un maschio. Tuttavia, dato che la motilità degli spermatozoi X e Y non è risultata
influenzata dal pH vaginale (10), le lavande pre-coitali non sono state impiegate in questo
studio. Inoltre, data l'assenza di prove a sostegno dell'ipotesi di Shettles (4) secondo cui il
sesso del nascituro sarebbe influenzato dalla presenza o meno dell'orgasmo femminile e
dalla posizione e dal grado di penetrazione durante il rapporto sessuale, anche questi
elementi sono stati tralasciati in questo studio. Essenzialmente, quindi, il nostro studio si è
basato sulla pianificazione dei rapporti sessuale all'interno del ciclo femminile, rispettivamente
mirati al giorno dell'ovulazione, se la coppia desiderava un maschio, oppure 2-3 giorni prima
dell'ovulazione, se la coppia desiderava una femmina.
Per permettere alle coppie di riconoscere il periodo fertile del ciclo mestruale e poter
prevedere l'ovulazione, i soggetti femminili sono stati istruiti sul significato del muco cervicale
e alla sua osservazione. Le lezioni sono state impartite da un insegnante accreditato
dell'Associazione Neozelandese per la Regolazione Naturale della Fertilità, seguendo le linee
guida proposte ne Il Metodo dell'Ovulazione - Atlante [ndr. J. Billings, E. Billings e M.
Catarinich (2000)]. In breve, ai soggetti femminili è stato chiesto di annotare la sensazione e
l'aspetto del muco presente sull'orifizio vaginale e di registrare queste osservazioni alla fine di
ogni giornata. L'inizio del periodo fertile è identificato in questo studio con il cambiamento a
livello vulvare da una sensazione di asciutto a una sensazione di umidità o di bagnato,
oppure con l'inizio di una maggior presenza di muco a livello vaginale. Il "giorno di picco"
consiste nell'ultimo giorno in cui viene rilevato di muco di tipo fertile (simile alla chiara d'uovo
e caratterizzato da una sensazione di bagnato o scivoloso). Vari ricercatori (12, 13) hanno
dimostrato che il picco del muco è un appropriato indice per definire il periodo fertile del ciclo.
Inoltre, i soggetti femminili sono stati addestrati a rilevare e registrare su un grafico la loro
temperatura basale.
I soggetti hanno avuto incontri mensili con l'insegnante di Regolazione Naturale della
Fertilità (RNF), il quale ha verificato e corretto le loro annotazioni. Alle coppie è stato chiesto
di sospendere la ricerca di concepimento durante questi cicli di osservazione, di solito non
superiori a 3.
Al termine del periodo di apprendimento, alle coppie sono state fornite le seguenti
linee-guida per la programmazione dei rapporti sessuali: (1) Astensione a partire dall'inizio del
muco fertile, o del giorno di ciclo 7 (secondo quale si fosse manifestato prima). (2) Se il sesso
ricercato era femmina, si consigliava di avere rapporti 2-3 giorni prima del giorno di picco del
muco, calcolato facendo riferimento al pattern di sintomi rilevato nei cicli precedenti. (3) Se il
sesso ricercato era maschio, si consigliava di avere rapporti il giorno seguente al giorno di
picco del muco.
Alle coppie è stato chiesto di avere un solo rapporto sessuale durante la fase fertile,
poi di astenersi fino al quinto giorno successivo al giorno di picco del muco e di registrare tutti
i rapporti sessuali avuti. Ai soggetti femminili è stato chiesto di collezionare la prima urina del
mattino per la misurazione dell'LH dall'inizio del periodo fertile fino al terzo giorno dopo il
picco del muco. I campioni di urina sono stati conservati a -18 °C fino alla loro analisi.
L'insegnante di RNF ha seguito i soggetti femminili fino alla fine di ciascun ciclo di
concepimento, finché la gravidanza non è stata raggiunta. Nei casi in cui non si è instaurata
una gravidanza entro 6 cicli attivi, le coppie sono state escluse dallo studio.
Misurazioni
I livelli urinari di LH sono stati determinati attraverso un doppio dosaggio

radioimmunologico di anticorpi dopo l'estrazione con acetone (15). La procedura e le
sostanze per il dosaggio radioimmunologico sono state ricavate dal "Programma per gas
reagenti per dosaggi radioimmunologici ormonali in fisiologia riproduttiva" diffuso
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La precisione intra-dosaggio si è rivelata del 8.7%.
I campioni di uno stesso soggetto sono stati elaborati come un'unica raccolta.
La creatinina urinaria è stata misurata attraverso un metodo Autoanalyzer (Technicon
Instruments Corporation, Tarrytown, NY) basato sulla reazione di Jaffe. La precisione
intra-dosaggio è stata del 3.7%.
Indici di ovulazione
I seguenti tre indicatori sono stati utilizzati per determinare il momento dell'ovulazione
in un ciclo.
Il picco pre-ovulatorio di LH. Dagli studi riportati in letteratura (vedi Discussione)
abbiamo determinato un valore di consenso di 32 ore per l'intervallo di tempo tra l'inizio del
picco di LH e il momento dell'ovulazione. L'inizio del picco di LH è stato definito dal primo
rapporto tra LH e creatinina maggiore o uguale 1.5 rispetto alla media della baseline dei giorni
precedenti. L'errore associato all'uso dei livelli di LH nella prima urina del mattino per la stima
della data di ovulazione è verosimilmente compreso tra +/- 12 e 24 ore (16).
Il giorno di picco del muco. Ricerche precedenti riportano che la distanza temporale
tra il picco del muco e l'ovulazione sia in media di -0.9 (12), -0.6 (17) e +0.31 giorni (13). Nel
loro studio su 65 cicli mestruali normali, Hilgers et al. (13) hanno stimato che l'ovulazione sia
avvenuta nel 95.4% dei cicli da 2 giorni prima fino a 2 giorni dopo il "giorno di picco". Nel
nostro studio abbiamo considerato il giorno dell'ovulazione come il giorno successivo al
giorno di picco.
Il rialzo della temperatura basale. Il giorno precedente al rialzo della temperatura a
livelli post-ovulatori è stato considerato come il giorno dell'ovulazione. Il rialzo termico è stato
individuato tramite il metodo della coverline come la prima temperatura basale piu' alta delle
precedenti 6 temperature (6). Hilgers e Bailey (18), in uno studio sulla temperatura basale in
66 cicli normali, hanno trovato che il giorno precedente il rialzo termico corrispondeva in
media a 0.49 giorni di anticipo rispetto al momento stimato dell'ovulazione, con un range da 2
giorni prima a 2 giorni dopo l'ovulazione nel 77.3% dei cicli.
Distanza di tempo tra Ovulazione e Fecondazione
Dato che la fecondazione è un evento piu' rilevante dell'ovulazione ai fini del nostro
studio, in particolare è importante considerare i tempi necessari durante la fecondazione per i
processi di capacitazione spermatica, di reazione acrosomica e per il meccanismo di blocco
che la cellula fertilizzante induce sulla superficie dell'ovulo, rendendola impenetrabile agli altri
spermatozoi. Osservazioni da studi in vitro indicano che questi processi propedeutici alla
fecondazione possono impiegare dalle 5 alle 8 ore. (19, 20).
Nel calcolo della sopravvivenza spermatica dal momento del rapporto sessuale alla
fecondazione, abbiamo aggiunto 8 ore alle 32 ore conteggiate come intervallo temporale tra
l'inizio del picco di LH e l'ovulazione. Il picco del muco e il rialzo termico sono indicatori
temporalmente meno precisi in termini di ore dell'ovulazione e non è stato reputato
necessario includere un margine per la fecondazione nel calcolo della sopravvivenza
spermatica in base a questi due indicatori.

Analisi statistiche
Il test di Wilcoxon-Mann-Whitney a due code è stato utilizzato per l'elaborazione
statistica dei risultati.
Risultati
Un totale di 185 coppie hanno partecipato allo studio fino ad oggi. Lo stato attuale dei soggetti
è riassunto in tabella 1.
Tabella 1
Stato dello studio di selezione del sesso alla data attuale (Novembre 1983)
N° di soggetti inclusi nello studio
185
N° di nati vivi nello studio
52
N° di aborti spontanei
4
N° di gravidanze ectopiche
1
N° di gravidanze in corso
9
N° di coppie in fase di apprendimento o in fase di tentativi di concepimento 30
N° di coppie che hanno interrotto i tentativi
N° di coppie che non hanno ancora ottenuto una gravidanza

85
4

Sono state concluse 57 gravidanze, di cui 52 a termine con neonati vivi. Quattro gravidanze si
sono concluse in aborti spontanei durante il primo trimestre e una gravidanze è risultata
ectopica. Non vi sono state gravidanze gemellari. Delle 52 gravidanze a termine, in 19 casi vi
è ambiguità circa quale rapporto sessuale abbia effettivamente portato alla gravidanza; ad
esempio, contrariamente alle direttive fornite, la coppia ha avuto piu' di un rapporto sessuale
entro la finestra fertile. Queste gravidanze sono state escluse dalle analisi, che sono state
effettuate quindi sulle 33 gravidanze per le quali è stato possibile identificare
inequivocabilemente l'atto coitale che ha causato la gravidanza.
Seguono informazioni relative ai membri delle 33 coppie che hanno conseguito la
gravidanza: l'eta media materna è di 29.7 anni (età dai 22 ai 35 anni) e l'età media paterna è
di 32.5 anni (età dai 26 ai 48 anni). In media, le coppie avevano altri 2 figli vivi (da 0 a 5 figli),
con una prevalenza di 1.3:1 di figli maschi rispetto alle femmine. Diciannove coppie hanno
partecipato allo studio con l'intento di concepire una femmina e 14 coppie hanno mirato i
tentativi verso il concepimento di un maschio.
Sono nati 22 bambini maschi e 11 femmine. La relazione tra il sesso del bambino e la
distanza temporale tra il rapporto sessuale e la fecondazione, identificata attraverso i livelli
urinari di LH, è illustrata in figura 1 e i dati sono elencati in tabella 2.

[ordinate] Numero di nati
[ascisse] Intervallo temporale (in giorni) tra il coito e l'ovulazione / fecondazione
Figura 1. Relazione tra il sesso della prole e l'intervallo temporale tra il coito e l'ovulazione /
fecondazione definita in base al picco di LH nelle prime urine del mattino.

Tabella 2

Il giorno del rapporto sessuale fecondo in 33 cicli di concepimento e i 3 indicatori di
ovulazione: il picco di LH urinario, il picco del muco cervicale, il rialzo della temperatura
basale
Soggetto
Giorno del ciclo mestruale corrispondente a:
Distanza temporale (in giorni) tra il coito e la fecondazione (6) definita dall'indice di
ovulazione:
Rapporto sessuale fecondo
termico

Picco LH
Picco del Muco
Rialzo
Picco LH
Picco del Muco
Rialzo termico

a) Nella tabella sono rappresentati la distanza temporale in giorni tra coito e fecondazione,
definita da ciascuno degli indicatori di ovulazione, per i rapporti in fase pre-ovulatoria, e tra
ovulazione e coito per i rapporti in fase post-ovulatoria.
b) Per i rapporti in fase post-ovulatoria l'intervallo è tra l'ovulazione e il coito.
c) Si veda il testo per la relazione temporale tra indice di riferimento, ovulazione e
fecondazione.

I bambini maschi sono stati concepiti attraverso rapporti sessuali avvenuti da 5 giorni a 1
giorno prima della fecondazione, mentre le bambini femmine sono state concepite attraverso
rapporti sessuali avvenuti da 4 giorni prima della fecondazione a 1 giorno dopo l'ovulazione. Il
68% dei bambini maschi sono associati a una sopravvivenza spermatica di 2 giorni o piu'
prima della fecondazione. Al contrario, la maggior parte delle bambine femmine (64%) sono
state concepite tramite spermazoi presenti per solo un giorno o meno nel tratto riproduttivo
della madre. Le analisi statistiche, tuttavia, mostrano che la correlazione tra i concepimenti di
maschi e maggiore sopravvivenza spermatica non è significativa (P = 0.06, z = 1.87).
Il sintomo del muco cervicale ha permesso alle coppie di predire l'ovulazione per poter
programmare i rapporti sessuali. Nello studio, il giorno del picco del muco ha rappresentato
un secondo indicatore di ovulazione. Con riferimento a questo indice, il 75% dei maschi
risultano concepiti da spermatozoi sopravvissuti per 2 giorni o piu' dopo il rapporto sessuale,
contro il 45% delle femmine (tabella 2, fig. 2). La relazione tra il concepimento di un maschio
e una maggiore sopravvivenza spermatica è risultata significativa per P < 0.03 (z = 2.19).

L'andamento bifasico delle temperature è stato registrato per 30 dei 33 cicli di
concepimento. Uno di questi cicli ha presentato un andamento monofasico, mentre gli altri
due cicli appartengono a donne che non hanno registrato la loro temperatura basale. Per i 30
cicli con andamento interpretabile, l'associazione tra il concepimento di un maschio e una
maggior sopravvivenza spermatica non è risultata significativa quando l'ovulazione è stata
definita dal giorno precedente al rialzo termico. Solo il 47% dei neonati maschi sono stati il
prodotto di una sopravvivenza spermatica superiore a 2 giorni o piu' (tabella 2, figura 3).
Lo studio presenta utili informazioni sulla sopravvivenza spermatica in coppie fertili.
Definendo l'ovulazione in base al picco urinario di LH, il 12% delle gravidanze è risultato da
rapporti sessuali nei 5 giorni precedenti la fecondazione. Nessuna gravidanza è risultata da
rapporti sessuali al di fuori di questo intervallo. Il 18% delle gravidanze è risultato da una
sopravvivenza spermatica di 4 giorni o piu'.

[ordinata] Numero di nati
[ascissa] Intervallo temporale (in giorni) tra il coito e l'ovulazione / fecondazione
Fig.2. Relazione tra il sesso della prole e l'intervallo temporale tra il coito e l'ovulazione /
fecondazione definita in base al giorno di picco del muco.

In media, le coppie hanno impiegato 2 cicli di concepimento per ottenere la gravidanza.
Quindici coppie (45%) hanno ottenuto la gravidanza al primo ciclo, dando la luce a 10 maschi
e 5 femmine; il range di sopravvivenza di spermatozoi fecondi è stato di 0-5 giorni.
Solo il 39% delle coppie ha avuto un bambino del sesso desiderato.
Ottantacinque coppie (46%) si sono ritirate dallo studio per i seguenti motivi: cambio di
idea sulla ricerca di gravidanza (27%); richieste dello studio troppo restrittive (16.5%); stress
marcato dovuto alle richieste dello studio (11.8%).

[ordinata] Numero di nati
[ascissa] Intervallo (in giorni) tra il coito e l'ovulazione / fecondazione
Fig.3. Relazione tra il sesso della prole e l'intervallo temporale tra il coito e l'ovulazione /
fecondazione definita in base al rialzo termico.

Discussione

In questo studio abbiamo usato come principale indicatore del momento dell'ovulazione i
livelli di LH in rapporto a quelli di creatinina, estratti da campioni di urine del mattino. Per i
soggetti, la raccolta delle prime urine del mattino è piu' agevole, piu' conveniente, piu'
accettabile e meno stressante rispetto alla raccolta delle 24 ore o il prelievo giornaliero di
sangue. Abbiamo valutato questi aspetti come molto importanti ai fini di un efficace
coinvolgimento dei soggetti. E' stato ampiamente dimostrato che i livelli di escrezione urinaria
di LH riflettono in modo adeguato le concentrazioni plasmatiche (21). Inoltre è stata

dimostrata una buona correlazione tra i livelli di LH nel campione di urine del mattino e quelli
nel campione delle 24 ore (22) e i livelli di LH dimostrano di essere di grande ausilio nel
predire e rilevare l'ovulazione (23). Esprimere i livelli di LH in relazione a quelli di creatinina
(22) sembra essere un passaggio utile e nella nostra esperienza sembra rendere
adeguatamente confrontabili le concentrazioni urinarie, migliorando l'affidabilità delle
interpretazioni.
L'individuazione dell'intervallo di tempo tra l'inizio del picco di LH e l'ovulazione ha
suscitato molte attenzioni negli ultimi anni, particolarmente con l'avvento della fecondazione
in vitro. Per l'LH urinario, gli studi di Edwards et al. (24) indicano un intervallo inferiore a 30
ore dall'inizio del picco di LH all'ovulazione. Collins et al., (23) utilizzando campioni giornalieri
di prime urine del mattino, hanno mostrato che l'ovulazione si verifica invariabilmente tra 20 e
44 ore dopo il picco dell'LH urinario, con un tempo medio di 30 ore. Sulla base di queste e
altre ricerche, abbiamo concluso che 32 ore è un valore di consenso realistico per gli scopi
del presente studio. L'errore associato con l'utilizzo delle prime urine del mattino si colloca tra
+/- 12 e 24 ore (16).
Tuttavia, la fecondazione è un evento piu' importante dell'ovulazione quando si vuole
considerare la sopravvivenza spermatica. Osservazioni provenienti dall'ambito della
fecondazione in vitro (19, 20) suggeriscono che l'induzione del blocco alla polispermia,
implicata nel processo di fecondazione, puo' impiegare fino a 8 ore. Quindi abbiamo utilizzato
un periodo di 40 ore dall'inizio del picco di LH urinario per identificare il momento della
fecondazione e abbiamo calcolato in questo modo i tempi di sopravvivenza spermatica per i
rapporti sessuali in fase pre-ovulatoria. Assumendo che un campione di prime urine del
mattino sia raccolto verso le ore 7 e che il livello di LH rappresenti un valore integrale dei
processi metabolici avvenuti nelle 8 ore precedenti, l'intervallo di 40 ore colloca l'ovulazione
alle ore 23 o nella prima serata del giorno seguente. Poiché nel nostro studio tutte le
gravidanze, eccetto una, si sono avute con rapporti sessuali consumati alla sera, la
sopravvivenza spermatica puo' quindi essere calcolata in termini di giorni interi di calendario.
L'errore in questo calcolo è essenzialmente relativo all'errore associato alla definizione del
momento dell'ovulazione.
Questo studio rappresenta una della poche indagini prospettiche sulla preselezione del
sesso monitorate da vicino attraverso l'opportuna pianificazione dei rapporti sessuali.
Malgrado 33 gravidanze siano in totale un piccolo numero per le analisi statistiche, i dati
acquisiti attraverso queste gravidanze sono puntualmente precisati, anche se, come in tutti gli
studi simili, occorre considerare l'errore associato all'onestà e all'accuratezza dei soggetti nel
riportare le informazioni. Le nostre scoperte confutano chiaramente la teoria di Kleegman (2)
e Shettles (4), che avevano costituito la base teorica del nostro studio. Il dato circa un numero
significativo di maschi concepiti attraverso una sopravvivenza spermatica di 3-5 giorni non
supporta l'affermazione che gli spermatozoi di tipo Y abbiano una esistenza solo limitata nel
tratto riproduttivo femminile. D'altra parte, i risultati sono coerenti con l'affermazione opposta
di James (5, 8) e l'osservazione di Guerrero (8), che propongono una sex ratio a favore dei
maschi, quando il concepimento sia associato a un intervallo di tempo piu' lungo tra il
rapporto sessuale e l'ovulazione. Questa relazione tra sopravvivenza spermatica e
concepimento di feti maschi è risultata significativa nel nostro studio per uno degli indicatori di
ovulazione, il sintomo del picco del muco, ed è vicina alla significatività per il picco urinario
pre-ovulatorio di LH. Tuttavia, in presenza di un numero relativamente piccolo di gravidanze,
è doverosa la cautela circa le conclusioni del nostro studio riguardo la possibilità di
predeterminare il sesso del nascituro attaverso la pianificazione mirata dei rapporti sessuali.
Al momento attuale stiamo cercando di ampliare i nostri studi in modo da confermare i risultati

ottenuti.
Le gravidanze ottenute nel nostro studio hanno generato un maggior numero di maschi
rispetto alle femmine, confermando il trend individuato per i figli avuti in precedenza dalle
coppie dello studio. Una spiegazione alternativa dei risultati dello studio potrebbe consistere,
quindi, nell'ipotesi di una predisposizione per i soggetti dello studio a concepire maschi.
Questa spiegazione, tuttavia, sembra improbabile, per il fatto che, anche se nella popolazione
sono riscontrate tendenze familiari a generare prole prevalentemente maschile o femminile,
queste sono solitamente attribuite al caso; oltretutto, i nostri soggetti non hanno una storia
familiare di consistente prevalenza di bambini maschi (o femmine) entro le loro parentele di
vario grado.
Viene di norma proposto che la durata del periodo fertile del ciclo mestruale sia di 4 o
5 giorni, con massime probabilità di concepimento soprattutto nei 3 giorni precedenti
l'ovulazione e nei 1-2 giorni successivi (16). Nel presente studio, il 18% delle gravidanze si
sono avute da rapporti sessuali avvenuti nei 4-5 giorni precedenti l'ovulazione, suggerendo
che il periodo fertile possa essere quindi esteso fino anche a 7 giorni.
Su un totale di 57 gravidanze, si sono avuti 4 aborti spontanei al primo trimestre ed
una gravidanza tubarica. Questi eventi, rappresentati da piccoli numeri, si mostrano coerenti
con la normale incidenza attesa. Tra queste gravidanze, 3 (inclusa quella ectopica) sono
risultate da una sopravvivenza spermatica di 3 giorni, una da una sopravvivenza spermatica
di 2 giorni e un'altra è risultata da un rapporto sessuale avuto il giorno stesso dell'ovulazione.
Questi dati non supportano l'ipotesi che gli aborti spontanei siano piu' probabili quando le
cellule spermatiche fecondanti sono meno giovani (25).
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