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 In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo naturale e si affida alle
tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questo è però spesso un
percorso difficile da condividere con altre persone.
    Per scambiarsi idee e confrontarsi nasce Conneggs, il primo social network sulla
fertilità.
    Nel 2017, secondo il Registro Nazionale Pma, sono state 78.366 le coppie italiane
trattate con tecniche di procreazione assistita. Sviluppato dalla startup romana Mabu,
Conneggs è uno strumento per non affrontare in solitudine un momento complesso
della vita. L'ideatrice è Steffi Pohlig, 37 anni, tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è
madre di due bambini nati grazie a tecniche di Pma. "Quando ho scoperto che non
riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni pieni di solitudine, perché il problema viene
spesso sminuito da amici e parenti". Da qui l'idea, spiega, "di creare un luogo virtuale in
cui le donne con problemi di infertilità possano parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi, e in cui il
problema della gravidanza che non arriva non venga banalizzato". Le donne che
soffrono di problemi di infertilità, dichiara Cecilia Mencacci, medico specialista in
endocrinologia presso l'European Hospital di Roma, "vedono stravolta la loro vita e
hanno assoluto bisogno di una condivisione con altre persone che come loro stanno
vivendo o hanno già vissuto queste esperienze". A Conneggs ci si può iscrivere
gratuitamente sia scaricando l'app dall'App Store e da Google Play, sia registrandosi su
www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano il proprio profilo anonimo e
possono leggere tutti i post pubblicati su temi come monitoraggio dell'ovulazione o
inseminazione intrauterina. C'è poi la chat interna dove chiacchierare face to face, e i
Calendar groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio
trattamento, che può accomunarle con altre donne, iniziando così un cammino insieme.
(ANSA).
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FECONDAZIONE: DIFFICOLTA' A CONCEPIRE, ARRIVA IL SOCIAL SULLA FERTILITA' 
= 
  
      Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia una coppia su cinque non 
riesce ad avere figli in modo naturale. Per fugare dubbi, confrontarsi 
e trovare supporto arriva Conneggs, un social network sulla fertilità 
e la procreazione medicalmente assistita, lanciato dalla start up 
romana Mabu srl. In Italia si stima che più del 15% delle coppie 
soffra di infertilità e, secondo l'Istat, quasi la metà delle donne in 
età fertile (18-49 anni) non ha figli: il tasso di fecondità totale 
nel 2018 è stato di 1,32 figli per donna, il più basso, insieme alla 
Spagna, nell'Ue. Nel nostro Paese, ricordano gli ideatori del social 
in una nota, una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo 
naturale e nel 2017 (sulla base dei dati più recenti forniti dal 
Registro nazionale Pma dell'Istituto superiore di sanità) sono state 
78.366 le coppie italiane trattate con tecniche di fecondazione 
assistita. 
  
      "Conneggs è nato da una mia esigenza personale - spiega Steffi Pohlig, 
founder di Conneggs, 37 anni, tedesca in Italia da 20 anni e madre di 
due bambini, Margherita e Tommaso, nati grazie a tecniche di Pma - 
Volevo creare un luogo per le donne che hanno problemi di infertilità, 
un luogo anonimo dove possono parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi e 
scambiarsi idee in cui il problema della fertilità, o della gravidanza 
che non arriva nei tempi desiderati, non venga sminuito o banalizzato. 
Quando ho scoperto che non riuscivo a fare un figlio mi sono trovata 
sola e ho vissuto anni pieni di solitudine e isolamento: non uscivo 
più e non volevo vedere più nessuno anche perché quando non riesci a 
rimanere incinta tutti, amici e parenti, ti incoraggiano dicendoti 
'vedrai che adesso viene, devi solo rilassarti'. Però non è così 
facile e il problema viene sempre sminuito. Ecco, mi piacerebbe che 
Conneggs diventasse un luogo dove non solo si possono scambiare 
esperienze, emozioni e paure, ma anche un luogo dove le donne si 
possono fare forza e coraggio a vicenda, pur non conoscendosi. Un 
luogo dove la solitudine non esiste più". 
  
      (segue) 
  
      (Red-Mal/AdnKronos Salute) 
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      FECONDAZIONE: DIFFICOLTA' A CONCEPIRE, ARRIVA IL SOCIAL SULLA 
FERTILITA' (2) = 
  
      (Adnkronos Salute) - La condivisione dell'esperienza, per chi affronta 
un percorso di Pma, è fondamentale: "Le donne che soffrono di problemi 
di infertilità - dichiara Cecilia Mencacci, medico chirurgo 
specialista in endocrinologia e malattie del ricambio presso 
l'European Hospital di Roma - vedono stravolta la loro vita quotidiana 
e hanno assoluto bisogno di una condivisione dell'esperienza con altre 
persone che come loro stanno vivendo o hanno già vissuto queste 
problematiche. Riuscire a condividere con altri la propria situazione 
aiuta le donne a ridurre i loro livelli di ansia e preoccupazione. Il 
percorso è sicuramente impegnativo, con aspettative molto alte che i 
pazienti riversano su noi medici". 
  
      A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando l'App 
dall'App Store e da Google Play, sia registrandosi sul sito 
www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti - sono tutte donne - 
creano il proprio profilo completamente anonimo e accedono alla loro 
personal page. Qui possono leggere tutti i post pubblicati dalle altre 
donne sui gruppi predefiniti ai quali decidono di iscriversi. 
Attualmente il social ne ha 9, fra cui Monitoraggio dell'ovulazione o 
Inseminazione intrauterina. Ci sono i Calendar groups ai quali le 
utenti possono accedere, inserendo la data di un inizio trattamento 
che può accomunarle con altre donne, iniziando così un cammino 
insieme. E gruppi di follow up, formati da donne incinte e mamme. 
  
      (Red-Mal/AdnKronos Salute) 
 

http://www.conneggs.com/


 

Salute: arriva Conneggs, primo social 
network sulla fertilità 

 

Cro-Mpd 

Askanews14 novembre 2019 

 

Roma, 14 nov. (askanews) - Le donne con problemi di infertilità o che stanno cercando una 
gravidanza non sono più sole. Al loro fianco ora c'è Conneggs, il primo social network sulla 
fertilità e la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), lanciato oggi dalla start up romana 
Mabu s.r.l. In Italia si stima che più del 15% delle coppie soffra di infertilità e, secondo l'Istat, 
quasi la metà delle donne in età fertile (18-49 anni) non ha figli e il tasso di fecondità totale nel 
2018 è stato di 1,32 figli per donna, il più basso, insieme alla Spagna, nell'Ue28. Nel nostro 
Paese una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo naturale e nel 2017, sulla base 
dei dati più recenti forniti dal Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita 
dell'Istituto Superiore di Sanità, sono state 78.366 le coppie italiane trattate con tecniche di 
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di primo, secondo e terzo livello. 

Un'esperienza, quella della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), che hanno vissuto in 
prima persona anche donne famose come Michelle Obama, moglie dell'ex presidente degli 
Stati Uniti Barack, le attrici Nicole Kidman, Jodie Foster, Monica Bellucci e Anne Hathaway, le 
cantanti Natalie Imbruglia e Céline Dion, Kim Kardashian, e per rimanere alla realtà italiana 
Antonella Clerici, Heather Parisi e Elaina Coker, moglie del cantante-rapper J-Ax. 

"Conneggs è nato da una mia esigenza personale - spiega Steffi Pohlig, founder di Conneggs, 
37 anni, tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è madre di due bambini, Margherita e Tommaso, 
nati grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) -. Volevo creare un luogo 
per le donne che hanno problemi di infertilità, un luogo anonimo dove possono parlarsi, 
ascoltarsi, confrontarsi e scambiarsi idee in cui il problema della fertilità, o della gravidanza 
che non arriva nei tempi desiderati, non venga sminuito o banalizzato. Quando ho scoperto 
che non riuscivo a fare un figlio mi sono trovata sola e ho vissuto anni pieni di solitudine e 
isolamento: non uscivo più e non volevo vedere più nessuno anche perché quando non riesci 
a rimanere incinta tutti, amici e parenti, ti incoraggiano dicendoti "vedrai che adesso viene, 
devi solo rilassarti" però non è così facile e il problema viene sempre sminuito. Ecco, mi 
piacerebbe che Conneggs diventasse un luogo dove non solo si possono scambiare 
esperienze, emozioni e paure ma anche un luogo dove le donne si possono fare forza e 
coraggio a vicenda, pur non conoscendosi. Un luogo dove la solitudine non esiste più". 

(Segue) 

Roma, 14 nov. (askanews) - La condivisione dell'esperienza, per le donne che affrontano un 
percorso di PMA, è fondamentale: "Le donne che soffrono di problemi di infertilità - dichiara 
Cecilia Mencacci, medico chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del ricambio presso 
l'European Hospital di Roma - vedono stravolta la loro vita quotidiana e hanno assoluto 
bisogno di una condivisione dell'esperienza con altre persone che come loro stanno vivendo o 
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hanno già vissuto queste problematiche. Riuscire a condividere con altri la propria situazione 
aiuta le donne a ridurre i loro livelli di ansia e preoccupazione. Il percorso è sicuramente 
impegnativo, con aspettative molto alte che i pazienti riversano su noi medici". 

A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando l'app dall'App Store e da Google 
Play, sia registrandosi sul sito www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti - sono tutte 
donne - creano il proprio profilo completamente anonimo e accedono alla loro personal page. 
Qui possono leggere tutti i post pubblicati dalle altre donne sui gruppi predefiniti creati da 
Conneggs ai quali decidono di iscriversi. Attualmente il social ne ha 9 come per esempio 
Monitoraggio dell'ovulazione o Inseminazione intrauterina. Su Conneggs esistono poi i 
Calendar groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio trattamento 
che può accomunarle con altre donne, iniziando così un cammino insieme. Una volta concluso 
il ciclo di 32 giorni confluiscono nei gruppi di follow up, formati da donne incinte e mamme. 
Inoltre chi vuole può creare dei gruppi personalizzati, chiamati Custom groups e c'è anche la 
chat interna dove le utenti possono chiacchierare face to face. 
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Le donne con problemi di infertilità o che stanno cercando una gravidanza non sono più sole. Al
loro fianco ora c’è Conneggs, il primo social network sulla fertilità e la Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA), lanciato oggi dalla start up romana Mabu s.r.l.
In Italia si stima che più del 15% delle coppie soffra di infertilità e, secondo l’Istat, quasi la metà
delle donne in età fertile (18-49 anni) non ha figli e il tasso di fecondità totale nel 2018 è stato di
1,32 figli per donna, il più basso, insieme alla Spagna, nell’Ue28. Nel nostro Paese una coppia
su cinque non riesce ad avere figli in modo naturale e nel 2017, sulla base dei dati più recenti
forniti dal Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita dell’Istituto Superiore di
Sanità, sono state 78.366 le coppie italiane trattate con tecniche di Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA) di primo, secondo e terzo livello.
Un’esperienza, quella della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), che hanno vissuto in
prima persona anche donne famose come Michelle Obama, moglie dell’ex presidente degli
Stati Uniti Barack, le attrici Nicole Kidman, Jodie Foster, Monica Bellucci e Anne Hathaway, le
cantanti Natalie Imbruglia e Céline Dion, Kim Kardashian, e per rimanere alla realtà italiana
Antonella Clerici, Heather Parisi e Elaina Coker, moglie del cantante-rapper J-Ax.
“Conneggs è nato da una mia esigenza personale– spiega Steffi Pohlig, founder di
Conneggs,37 anni, tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è madre di due bambini, Margherita e
Tommaso, nati grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Volevo creare
un luogo per le donne che hanno problemi di infertilità, un luogo anonimo dove possono
parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi e scambiarsi idee in cui il problema della fertilità, o della
gravidanza che non arriva nei tempi desiderati, non venga sminuito o banalizzato. Quando ho
scoperto che non riuscivo a fare un figlio mi sono trovata sola e ho vissuto anni pieni di
solitudine e isolamento: non uscivo più e non volevo vedere più nessuno anche perché quando
non riesci a rimanere incinta tutti, amici e parenti, ti incoraggiano dicendoti “vedrai che adesso
viene, devi solo rilassarti” però non è così facile e il problema viene sempre sminuito. Ecco, mi
piacerebbe che Conneggs diventasse un luogo dove non solo si possono scambiare
esperienze, emozioni e paure ma anche un luogo dove le donne si possono fare forza e
coraggio a vicenda, pur non conoscendosi. Un luogo dove la solitudine non esiste più”.

La condivisione dell’esperienza, per le donne che affrontano un percorso di PMA, è
fondamentale: “Le donne che soffrono di problemi di infertilità– dichiara Cecilia Mencacci,
medico chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del ricambio presso l’European
Hospital di Roma- vedono stravolta la loro vita quotidiana e hanno assoluto bisogno di una
condivisione dell’esperienzacon altre persone che come loro stanno vivendo o hanno già
vissuto queste problematiche. Riuscire a condividere con altri la propria situazione aiuta le
donne a ridurre i loro livelli di ansia e preoccupazione. Il percorso è sicuramente impegnativo,
con aspettative molto alte che i pazienti riversano su noi medici”.

COME FUNZIONA CONNEGGS
A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando l’app dall’App Store e da Google
Play, sia registrandosi sul sito www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti – sono tutte
donne – creano il proprio profilo completamente anonimo e accedono alla loro personal page.
Qui possono leggere tutti i post pubblicati dalle altre donne sui gruppi predefiniti creati da
Conneggs ai quali decidono di iscriversi. Attualmente il social ne ha 9 come per esempio
Monitoraggio dell’ovulazione o Inseminazione intrauterina. Su Conneggs esistono poi i
Calendar groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio trattamento
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che può accomunarle con altre donne, iniziando così un cammino insieme. Una volta concluso il
ciclo di 32 giorni confluiscono nei gruppi di follow up, formati da donne incinte e mamme. Inoltre
chi vuole può creare dei gruppi personalizzati, chiamati Custom groups e c’è anche la chat
interna dove le utenti possono chiacchierare face to face.
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Arriva Conneggs il 
social per le donne 
che non riescono a 
restare incinta 
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È un sito dove le aspiranti mamme con problemi di 

infertilità o che stanno cercando una gravidanza 

possono incontrarne altre nella stessa condizione, per 

confrontarsi e incoraggiarsi 

Il figlio, tanto desiderato, non arriva. Ma, quando ci si confronta con i parenti o con gli 

amici che non hanno vissuto questo tipo di difficoltà, spesso il problema viene liquidato 

in fretta, banalizzato. All’angoscia dell’infertilità, allora, si aggiunge la sofferenza di 

non essere compresi, di sentirsi soli ad affrontare un percorso difficile. Per questo 

motivo è nato Conneggs, il primo social network sulla fertilità e la procreazione 

medicalmente assistita, lanciato dalla start up romana Mabu s. 

r.l. È un luogo dove le donne (rigorosamente solo loro) che hanno problemi di infertilità 

o che stanno cercando una gravidanza possono incontrare altre aspiranti mamme nella 

stessa condizione, per confrontarsi, scambiarsi consigli, incoraggiarsi. 



L’idea è venuta a Steffi Pohlig, 37 anni, tedesca, che vive in Italia da 20 anni ed è 

madre di due bambini, Margherita e Tommaso, nati grazie a tecniche di procreazione 

medicalmente assistita. «Conneggs è nato da una mia esigenza personale. Volevo creare 

un luogo per le donne che hanno problemi di infertilità, un luogo anonimo dove possono 

parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi e scambiarsi idee in cui il problema della fertilità, o della 

gravidanza che non arriva nei tempi desiderati, non venga sminuito o banalizzato». Lei 

ci è passata: «Quando ho scoperto che non riuscivo a fare un figlio mi sono trovata sola e 

ho vissuto anni pieni di solitudine e isolamento: non uscivo più e non volevo vedere 

più nessuno anche perché quando non riesci a rimanere incinta tutti, amici e parenti, ti 

incoraggiano dicendoti: “Vedrai che adesso viene, devi solo rilassarti”. Però non è così 

facile e il problema viene sempre sminuito. Ecco, mi piacerebbe che Conneggs 

diventasse un luogo dove non solo si possono scambiare esperienze, emozioni e paure 

ma anche un luogo dove le donne si possono fare forza e coraggio a vicenda, pur non 

conoscendosi. Un luogo dove la solitudine non esiste più». 

Secondo le stime, nel nostro Paese più del 15% delle coppie soffre di infertilità. Il tasso 

di fecondità totale nel 2018 è stato di 1,32 figli per donna, il più basso, insieme alla 

Spagna, nell’Unione europea. In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere figli in 

modo naturale e si affida alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Nel 2017, 

sulla base degli ultimi dati del Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita 

dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state 78.366 le coppie italiane trattate con tecniche 

di procreazione medicalmente assistita di primo, secondo e terzo livello. 

Per le donne che affrontano la procreazione medicalmente assistita, la condivisione è 

fondamentale: «Riuscire a condividere con altri la propria situazione», spiega Cecilia 

Mencacci, medico chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del ricambio presso 

l’European Hospital di Roma, «aiuta le donne a ridurre i loro livelli di ansia e 

preoccupazione». 

A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente scaricando l’app dall’App Store e da 

Google Play, oppure registrandosi sul sito www.conneggs.com. Le utenti creano un 

profilo completamente anonimo e accedono alla loro personal page, dove possono 



leggere tutti i post pubblicati dalle altre donne sui gruppi predefiniti ai quali decidono di 

iscriversi. Attualmente il social ne ha 9: ad esempio, quello dedicato al monitoraggio 

dell’ovulazione o quello sull’inseminazione intrauterina. Su Conneggs ci sono anche 

i Calendar groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio 

trattamento, che può essere la stessa di altre donne, con cui iniziare un cammino insieme. 

Una volta concluso il ciclo di 32 giorni, si confluisce nei gruppi di follow up, formati da 

donne incinte e mamme. Inoltre chi vuole può creare dei gruppi personalizzati, 

chiamati Custom groups, e c’è anche la chat interna dove le utenti possono 

chiacchierare face to face. 
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Nasce Conneggs, il primo social
network sulla fertilità
SALUTE > LA COPPIA

Lunedì 11 Novembre 2019

APPROFONDIMENTI

Si chiama Conneggs, è il primo
social network sulla fertilità ed
è stato sviluppato da una
startup romana.
In Italia una coppia su cinque
non riesce ad avere figli in modo
naturale e si affida alle tecniche
di Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA). Questo è però
spesso un percorso difficile da

condividere con altre persone. Per scambiarsi idee e confrontarsi nasce Conneggs,
il primo social network sulla fertilità. Nel 2017, secondo il Registro Nazionale Pma,
sono state 78.366 le coppie italiane trattate con tecniche di procreazione assistita.
Sviluppato dalla startup romana Mabu, Conneggs è uno strumento per non
affrontare in solitudine un momento complesso della vita. L'ideatrice è Steffi Pohlig,
37 anni, tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è madre di due bambini nati grazie a
tecniche di Pma. «Quando ho scoperto che non riuscivo ad avere un figlio ho
vissuto anni pieni di solitudine, perché il problema viene spesso sminuito da amici e
parenti».
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Il clima sempre più caldo minaccia la fertilità maschile

Fecondazione, il piano: tariffe uguali per tutti nelle regioni italiane

Da qui l'idea, spiega, «di creare un luogo virtuale in cui le donne con problemi di
infertilità possano parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi, e in cui il problema della
gravidanza che non arriva non venga banalizzato». Le donne che soffrono di
problemi di infertilità, dichiara Cecilia Mencacci, medico specialista in
endocrinologia presso l'European Hospital di Roma, «vedono stravolta la loro vita e
hanno assoluto bisogno di una condivisione con altre persone che come loro
stanno vivendo o hanno già vissuto queste esperienze». A Conneggs ci si può
iscrivere gratuitamente sia scaricando l'app dall'App Store e da Google Play, sia
registrandosi su www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano il proprio
profilo anonimo e possono leggere tutti i post pubblicati su temi come monitoraggio
dell'ovulazione o inseminazione intrauterina. C'è poi la chat interna dove
chiacchierare face to face, e i Calendar groups ai quali le utenti possono accedere
inserendo la data di un inizio trattamento, che può accomunarle con altre donne,
iniziando così un cammino insieme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nasce Conneggs, il primo social network
sulla fertilità
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Si chiama Conneggs, è il primo social network sulla fertilità ed è stato
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APPROFONDIMENTI

sviluppato da una startup romana.
In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo naturale e si
affida alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questo
è però spesso un percorso difficile da condividere con altre persone. Per
scambiarsi idee e confrontarsi nasce Conneggs, il primo social network
sulla fertilità. Nel 2017, secondo il Registro Nazionale Pma, sono state
78.366 le coppie italiane trattate con tecniche di procreazione assistita.
Sviluppato dalla startup romana Mabu, Conneggs è uno strumento per non
affrontare in solitudine un momento complesso della vita. L'ideatrice è Steffi
Pohlig, 37 anni, tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è madre di due
bambini nati grazie a tecniche di Pma. «Quando ho scoperto che non
riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni pieni di solitudine, perché il
problema viene spesso sminuito da amici e parenti».

 Inquinanti nel piatto avvelenano gli spermatozoi

Il clima sempre più caldo minaccia la fertilità maschile

Fecondazione, il piano: tariffe uguali per tutti nelle regioni italiane

Da qui l'idea, spiega, «di creare un luogo virtuale in cui le donne con
problemi di infertilità possano parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi, e in cui il
problema della gravidanza che non arriva non venga banalizzato». Le
donne che soffrono di problemi di infertilità, dichiara Cecilia Mencacci,
medico specialista in endocrinologia presso l'European Hospital di Roma,
«vedono stravolta la loro vita e hanno assoluto bisogno di una condivisione
con altre persone che come loro stanno vivendo o hanno già vissuto queste
esperienze». A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando
l'app dall'App Store e da Google Play, sia registrandosi su
www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano il proprio profilo
anonimo e possono leggere tutti i post pubblicati su temi come
monitoraggio dell'ovulazione o inseminazione intrauterina. C'è poi la chat
interna dove chiacchierare face to face, e i Calendar groups ai quali le
utenti possono accedere inserendo la data di un inizio trattamento, che può
accomunarle con altre donne, iniziando così un cammino insieme.
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Si chiama Conneggs, è il primo social network sulla fertilità ed è stato sviluppato da una startup
romana.
In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo naturale e si affida alle tecniche di
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questo è però spesso un percorso difficile da condividere
con altre persone. Per scambiarsi idee e confrontarsi nasce Conneggs, il primo social network sulla
fertilità. Nel 2017, secondo il Registro Nazionale Pma, sono state 78.366 le coppie italiane trattate con
tecniche di procreazione assistita. Sviluppato dalla startup romana Mabu, Conneggs è uno strumento
per non affrontare in solitudine un momento complesso della vita. L'ideatrice è Steffi Pohlig, 37 anni,
tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è madre di due bambini nati grazie a tecniche di Pma. «Quando ho
scoperto che non riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni pieni di solitudine, perché il problema viene
spesso sminuito da amici e parenti».

 Inquinanti nel piatto avvelenano gli spermatozoi

Il clima sempre più caldo minaccia la fertilità maschile

Fecondazione, il piano: tariffe uguali per tutti nelle regioni italiane

https://salute.ilgazzettino.it/la_coppia/nasce_conneggs_il_primo_social_network_sulla_fertilita-4855534.html
http://www.ilmessaggero.it/fertilit%C3%A0
http://www.ilmessaggero.it/ricerca/social-network
https://salute.ilmessaggero.it/ricerca/inquinanti_nel_piatto_avvelenano_gli_spermatozoi-4826668.html
https://salute.ilmessaggero.it/medicina/il_clima_sempre_piu_caldo_minaccia_la_fertilita_maschile-4824761.html
https://salute.ilgazzettino.it/pay/edicola/fecondazione_assistita_artificiale_costi_italia_news_legge-4782842.html
https://www.hairmgt.com/it
https://rossandbrown.com/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsv-RCboYlafDxk-X-HVt9p5dlbxG2JPv_xxJPXxV71latHl1P7AN4LgRkVAr5hSUhcZoyDDWnVLdpAFyb6othNV-ts8udylAuaavR55V9OnXrSGskWEdLxPqu7vhN0NDbbZkfHAaU4re3lvOgubp-HJhSOi434aeWTUzFIsl8QHTG3jhV8wBjoVPi7hwne4CMxf4mFQc3PIZq9Gk1FGexp8vHzRAesR2ADxJyAxR0G0ZNp7PiMBufRWiydr8MfbjxwF8Yvd_4iUafzI1okOXMxj06deYPht%2526sig%253DCg0ArKJSzEVyfRUZUNUZEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk%25253Fsa%25253DL%252526ai%25253DCVj7bKvPXXaDnCfON7_UPtp2zwAXZupmeWvemv9yPC5-4vrS4GBABILCFnRpg_YqRBMgBCakCBQo8Eh-Qsj6oAwGqBJwBT9DZRtkVDS2ZyRlVfS7LR9unSDFwlzy2HL7cBpYeIJqfQ4NNmCsJPhm_011Y993gr4sGXcMWygzhobMt-jFB-4JyTpHT7dXPWvxLIooRIbUf3PNBgPvGsjfMQnrl7ytio7eIbWYF00yWbrcGKsQQg4votjdAFmFMfZyo0sY6a-Y6hYLgn-V0k_kIjLdaUJ-mzKrYgGjK8A7kbjI_wASJjJ6CvwLgBAOQBgGgBk2AB-iAnrABqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB-zVG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG9gHANIICQiA4YAQEAEYHYAKA7ATn-bdB9ATANgTA9gUAQ%252526ae%25253D1%252526num%25253D1%252526cid%25253DCAASEuRo-rud18_Jvq5r722gM2sKhw%252526sig%25253DAOD64_37c81YMEc2zbzZgkJ8YaRBgECrQw%252526dbm_c%25253DAKAmf-AAsJs8agKVl_Y179LKkMEP9k2CvhsRaJTjHO6vn8dN5twSHO15qNByJ2tB598ANp8fx9NM%252526dbm_d%25253DAKAmf-Cagb62t4a0MQ_vh8u42XP8Cx69pP0BEcdi4Gu-QF1kIgJHtwYPbZWJtlEAMX13Y_uaRPnnv9I6MKf2yKQasjheL4aG33MC5jS2sNTx3dh4lbtWqnRlz0NOACFAeb6j36fa798BnuLG8yhrMfIB0GcPv_JElolOvp_UL5wzmu6Ywe8qytOKSHZtxgIWq4SEOcd94CueBcnuy1BFPaH_qpGcP_0yth9fZV9Il1ke95Ur646aNc0%252526adurl%25253Dhttps://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=29240287&PluID=0&ord=1136173251&rtu=-1
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsv-RCboYlafDxk-X-HVt9p5dlbxG2JPv_xxJPXxV71latHl1P7AN4LgRkVAr5hSUhcZoyDDWnVLdpAFyb6othNV-ts8udylAuaavR55V9OnXrSGskWEdLxPqu7vhN0NDbbZkfHAaU4re3lvOgubp-HJhSOi434aeWTUzFIsl8QHTG3jhV8wBjoVPi7hwne4CMxf4mFQc3PIZq9Gk1FGexp8vHzRAesR2ADxJyAxR0G0ZNp7PiMBufRWiydr8MfbjxwF8Yvd_4iUafzI1okOXMxj06deYPht%2526sig%253DCg0ArKJSzEVyfRUZUNUZEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk%25253Fsa%25253DL%252526ai%25253DCVj7bKvPXXaDnCfON7_UPtp2zwAXZupmeWvemv9yPC5-4vrS4GBABILCFnRpg_YqRBMgBCakCBQo8Eh-Qsj6oAwGqBJwBT9DZRtkVDS2ZyRlVfS7LR9unSDFwlzy2HL7cBpYeIJqfQ4NNmCsJPhm_011Y993gr4sGXcMWygzhobMt-jFB-4JyTpHT7dXPWvxLIooRIbUf3PNBgPvGsjfMQnrl7ytio7eIbWYF00yWbrcGKsQQg4votjdAFmFMfZyo0sY6a-Y6hYLgn-V0k_kIjLdaUJ-mzKrYgGjK8A7kbjI_wASJjJ6CvwLgBAOQBgGgBk2AB-iAnrABqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB-zVG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG9gHANIICQiA4YAQEAEYHYAKA7ATn-bdB9ATANgTA9gUAQ%252526ae%25253D1%252526num%25253D1%252526cid%25253DCAASEuRo-rud18_Jvq5r722gM2sKhw%252526sig%25253DAOD64_37c81YMEc2zbzZgkJ8YaRBgECrQw%252526dbm_c%25253DAKAmf-AAsJs8agKVl_Y179LKkMEP9k2CvhsRaJTjHO6vn8dN5twSHO15qNByJ2tB598ANp8fx9NM%252526dbm_d%25253DAKAmf-Cagb62t4a0MQ_vh8u42XP8Cx69pP0BEcdi4Gu-QF1kIgJHtwYPbZWJtlEAMX13Y_uaRPnnv9I6MKf2yKQasjheL4aG33MC5jS2sNTx3dh4lbtWqnRlz0NOACFAeb6j36fa798BnuLG8yhrMfIB0GcPv_JElolOvp_UL5wzmu6Ywe8qytOKSHZtxgIWq4SEOcd94CueBcnuy1BFPaH_qpGcP_0yth9fZV9Il1ke95Ur646aNc0%252526adurl%25253Dhttps://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=29240287&PluID=0&ord=1136173251&rtu=-1


DIVENTA FAN DEL GAZZETTINO

Da qui l'idea, spiega, «di creare un luogo virtuale in cui le donne con problemi di infertilità possano
parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi, e in cui il problema della gravidanza che non arriva non venga
banalizzato». Le donne che soffrono di problemi di infertilità, dichiara Cecilia Mencacci, medico
specialista in endocrinologia presso l'European Hospital di Roma, «vedono stravolta la loro vita e hanno
assoluto bisogno di una condivisione con altre persone che come loro stanno vivendo o hanno già
vissuto queste esperienze». A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando l'app dall'App
Store e da Google Play, sia registrandosi su www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano il
proprio profilo anonimo e possono leggere tutti i post pubblicati su temi come monitoraggio
dell'ovulazione o inseminazione intrauterina. C'è poi la chat interna dove chiacchierare face to face, e i
Calendar groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio trattamento, che può
accomunarle con altre donne, iniziando così un cammino insieme.
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 In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo naturale e si affida alle 

tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questo è però spesso un percorso 

difficile da condividere con altre persone. 

    Per scambiarsi idee e confrontarsi nasce Conneggs, il primo social network sulla fertilità. 

    Nel 2017, secondo il Registro Nazionale Pma, sono state 78.366 le coppie italiane trattate 

con tecniche di procreazione assistita. Sviluppato dalla startup romana Mabu, Conneggs è 

uno strumento per non affrontare in solitudine un momento complesso della vita. 

L'ideatrice è Steffi Pohlig, 37 anni, tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è madre di due 

bambini nati grazie a tecniche di Pma. "Quando ho scoperto che non riuscivo ad avere un 

figlio ho vissuto anni pieni di solitudine, perché il problema viene spesso sminuito da amici 

e parenti". Da qui l'idea, spiega, "di creare un luogo virtuale in cui le donne con problemi di 

infertilità possano parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi, e in cui il problema della gravidanza che 

non arriva non venga banalizzato". Le donne che soffrono di problemi di infertilità, dichiara 

Cecilia Mencacci, medico specialista in endocrinologia presso l'European Hospital di Roma, 

"vedono stravolta la loro vita e hanno assoluto bisogno di una condivisione con altre 

persone che come loro stanno vivendo o hanno già vissuto queste esperienze". A 

Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando l'app dall'App Store e da Google 

Play, sia registrandosi su www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano il proprio 

profilo anonimo e possono leggere tutti i post pubblicati su temi come monitoraggio 

dell'ovulazione o inseminazione intrauterina. C'è poi la chat interna dove chiacchierare face 

to face, e i Calendar groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un 

inizio trattamento, che può accomunarle con altre donne, iniziando così un cammino 

insieme. (ANSA). 
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Si chiama Conneggs, è il primo social network sulla fertilità ed è stato sviluppato
da una startup romana.
In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo naturale e si affida
alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questo è però spesso
un percorso difficile da condividere con altre persone. Per scambiarsi idee e
confrontarsi nasce Conneggs, il primo social network sulla fertilità. Nel 2017,
secondo il Registro Nazionale Pma, sono state 78.366 le coppie italiane trattate
con tecniche di procreazione assistita. Sviluppato dalla startup romana Mabu,
Conneggs è uno strumento per non affrontare in solitudine un momento complesso
della vita. L'ideatrice è Steffi Pohlig, 37 anni, tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è
madre di due bambini nati grazie a tecniche di Pma. «Quando ho scoperto che non
riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni pieni di solitudine, perché il problema
viene spesso sminuito da amici e parenti».
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 Inquinanti nel piatto avvelenano gli spermatozoi

Il clima sempre più caldo minaccia la fertilità maschile
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Da qui l'idea, spiega, «di creare un luogo virtuale in cui le donne con problemi di
infertilità possano parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi, e in cui il problema della
gravidanza che non arriva non venga banalizzato». Le donne che soffrono di
problemi di infertilità, dichiara Cecilia Mencacci, medico specialista in
endocrinologia presso l'European Hospital di Roma, «vedono stravolta la loro vita e
hanno assoluto bisogno di una condivisione con altre persone che come loro
stanno vivendo o hanno già vissuto queste esperienze». A Conneggs ci si può
iscrivere gratuitamente sia scaricando l'app dall'App Store e da Google Play, sia
registrandosi su www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano il proprio
profilo anonimo e possono leggere tutti i post pubblicati su temi come monitoraggio
dell'ovulazione o inseminazione intrauterina. C'è poi la chat interna dove
chiacchierare face to face, e i Calendar groups ai quali le utenti possono accedere
inserendo la data di un inizio trattamento, che può accomunarle con altre donne,
iniziando così un cammino insieme.
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Si chiama Conneggs, è il primo social network sulla fertilità ed è stato sviluppato
da una startup romana.
In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo naturale e si affida
alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questo è però spesso
un percorso difficile da condividere con altre persone. Per scambiarsi idee e
confrontarsi nasce Conneggs, il primo social network sulla fertilità. Nel 2017,
secondo il Registro Nazionale Pma, sono state 78.366 le coppie italiane trattate
con tecniche di procreazione assistita. Sviluppato dalla startup romana Mabu,
Conneggs è uno strumento per non affrontare in solitudine un momento complesso
della vita. L'ideatrice è Steffi Pohlig, 37 anni, tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è
madre di due bambini nati grazie a tecniche di Pma. «Quando ho scoperto che non
riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni pieni di solitudine, perché il problema
viene spesso sminuito da amici e parenti».
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 Inquinanti nel piatto avvelenano gli spermatozoi

Il clima sempre più caldo minaccia la fertilità maschile

Fecondazione, il piano: tariffe uguali per tutti nelle regioni italiane

Da qui l'idea, spiega, «di creare un luogo virtuale in cui le donne con problemi di
infertilità possano parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi, e in cui il problema della
gravidanza che non arriva non venga banalizzato». Le donne che soffrono di
problemi di infertilità, dichiara Cecilia Mencacci, medico specialista in
endocrinologia presso l'European Hospital di Roma, «vedono stravolta la loro vita e
hanno assoluto bisogno di una condivisione con altre persone che come loro
stanno vivendo o hanno già vissuto queste esperienze». A Conneggs ci si può
iscrivere gratuitamente sia scaricando l'app dall'App Store e da Google Play, sia
registrandosi su www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano il proprio
profilo anonimo e possono leggere tutti i post pubblicati su temi come monitoraggio
dell'ovulazione o inseminazione intrauterina. C'è poi la chat interna dove
chiacchierare face to face, e i Calendar groups ai quali le utenti possono accedere
inserendo la data di un inizio trattamento, che può accomunarle con altre donne,
iniziando così un cammino insieme.
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 In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo naturale e si affida alle tecniche di

Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questo è però spesso un percorso difficile da condividere con

altre persone.    Per scambiarsi idee e confrontarsi nasce Conneggs, il primo social network sulla

fertilità.    Nel 2017, secondo il Registro Nazionale Pma, sono state 78.366 le coppie italiane trattate con

tecniche di procreazione assistita. Sviluppato dalla startup romana Mabu, Conneggs è uno strumento per

non affrontare in solitudine un momento complesso della vita. L'ideatrice è Steffi Pohlig, 37 anni, tedesca,

vive in Italia da 20 anni ed è madre di due bambini nati grazie a tecniche di Pma. "Quando ho scoperto

che non riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni pieni di solitudine, perché il problema viene spesso

sminuito da amici e parenti". Da qui l'idea, spiega, "di creare un luogo virtuale in cui le donne con

problemi di infertilità possano parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi, e in cui il problema della gravidanza che

non arriva non venga banalizzato". Le donne che soffrono di problemi di infertilità, dichiara Cecilia

Mencacci, medico specialista in endocrinologia presso l'European Hospital di Roma, "vedono stravolta la

loro vita e hanno assoluto bisogno di una condivisione con altre persone che come loro stanno vivendo o

hanno già vissuto queste esperienze". A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando l'app

dall'App Store e da Google Play, sia registrandosi su www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano

il proprio profilo anonimo e possono leggere tutti i post pubblicati su temi come monitoraggio

dell'ovulazione o inseminazione intrauterina. C'è poi la chat interna dove chiacchierare face to face, e i

Calendar groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio trattamento, che può

accomunarle con altre donne, iniziando così un cammino insieme.(ANSA).   
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Nasce Conneggs, il primo social network
sulla fertilità

Si chiama Conneggs, è il primo social network sulla fertilità ed è stato
sviluppato da una startup romana.
In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo naturale e si
affida alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questo
è però spesso un percorso difficile da condividere con altre persone. Per
scambiarsi idee e confrontarsi nasce Conneggs, il primo social network
sulla fertilità. Nel 2017, secondo il Registro Nazionale Pma, sono state
78.366 le coppie italiane trattate con tecniche di procreazione assistita.
Sviluppato dalla startup romana Mabu, Conneggs è uno strumento per non
affrontare in solitudine un momento complesso della vita. L'ideatrice è Steffi
Pohlig, 37 anni, tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è madre di due
bambini nati grazie a tecniche di Pma. «Quando ho scoperto che non
riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni pieni di solitudine, perché il
problema viene spesso sminuito da amici e parenti».
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Inquinanti nel piatto avvelenano gli spermatozoi

Il clima sempre più caldo minaccia la fertilità maschile

Fecondazione, il piano: tariffe uguali per tutti nelle regioni italiane

Da qui l'idea, spiega, «di creare un luogo virtuale in cui le donne con
problemi di infertilità possano parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi, e in cui il
problema della gravidanza che non arriva non venga banalizzato». Le
donne che soffrono di problemi di infertilità, dichiara Cecilia Mencacci,
medico specialista in endocrinologia presso l'European Hospital di Roma,
«vedono stravolta la loro vita e hanno assoluto bisogno di una condivisione
con altre persone che come loro stanno vivendo o hanno già vissuto queste
esperienze». A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando
l'app dall'App Store e da Google Play, sia registrandosi su
www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano il proprio profilo
anonimo e possono leggere tutti i post pubblicati su temi come
monitoraggio dell'ovulazione o inseminazione intrauterina. C'è poi la chat
interna dove chiacchierare face to face, e i Calendar groups ai quali le
utenti possono accedere inserendo la data di un inizio trattamento, che può
accomunarle con altre donne, iniziando così un cammino insieme.

Lunedì 11 Novembre 2019, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

POTREBBE INTERESSARTI

Veicoli Commerciali Peugeot. Pronti per ogni
impresa.
(Peugeot)

Sponsor

24 ore e solo 1 lancetta - L'orologio slow ti
ricorda di smetterla di rincorrere i minuti.
(L'orologio slow)

Sponsor

Velasca. Scarpe artigianali,
fatte con cura in Italia.
(Velasca)

Sponsor

Scopri come gustare i Caffè
d'Italia Bialetti con la
macchina espresso Opera
(Bialetti)

Sponsor

TV Sorrisi e Canzoni
(ABBONAMENTI)

Sponsor

In BNL il Conto Giovani è a zero spese e ha
in più tante sorprese.
(Bnl.it)

Sponsor

Guerriere dello showbiz: le vip che hanno
sconfitto il tumore al seno
(ALFEMMINILE)

Sponsor

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

c Facebook d Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

GUIDA ALLO SHOPPING

Black Friday: dal televisore Samsung al 50%
all’Apple Watch, la guida alle migliori offerte di
oggi

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

https://salute.ilmessaggero.it/ricerca/inquinanti_nel_piatto_avvelenano_gli_spermatozoi-4826668.html
https://salute.ilmessaggero.it/medicina/il_clima_sempre_piu_caldo_minaccia_la_fertilita_maschile-4824761.html
https://www.leggo.it/pay/edicola/fecondazione_assistita_artificiale_costi_italia_news_legge-4782842.html
http://www.ilmessaggero.itricerca/app-store
https://r1.zemanta.com/r/u1lgdr8zusqo/b1_outbrainrtb/1231506/13689305/6C6MQX2YTVOFPMAIKZMS4YE4X5JU6RTJAKI7OIFSF4EW3DCLTLPVQSSRAUVSANDUVJMJ5TJKAPCJCJ542TCKXDPXZWHYDVFPDYKOGFWSNNJENMU76BMCZXH32QMSJRSGOUJF7EVDDUNUXQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQMGRLQ2DZHFQI37BJVBI5QEXZ7ZWMLZNSI3IWGSCZDIZP3P3AYJ3IB4YCPFI3JBM5TXJ22YJIPO2LS2Y2RMCHSWDWLIQFADPYTHVP6GJ6RPIAZCRB5C76MWS2R3FGYIXFP4GV2HP5LLWI5NWFMKWX3RI2S23YWTUINZGQD2KYIUTMCYGQDY7FVNRQ6HFPO4SNSAK266HQWUGEYTWB6SLLMCR3OMN2FVOWLIWPWV422USJGOXKJ3YU/?obOrigUrl=true
https://h.lqm.io/bid_click_track/1BNtKw1Bh6mNvfHuZHj02W/site/asg2o863/ad/1123325?turl=https%3A%2F%2Fit.slow-watches.com%2Fit%2F%3Futm_source%3Dligatus_1085035357%26utm_medium%3Dnative%26utm_campaign%3DLI-IT-SJ17&obOrigUrl=true
https://it.velasca.com/?utm_source=Outbrain&utm_medium=prospecting&utm_campaign=Prospecting_desktoptablet_Milano&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
http://bialetti.commander1.com/c3/?tcs=4463&chn=programmatic&src=outbrain&cmp=native_gif&tp=sale&mcr=outbrain&prm=sistema_caffe_italia&cnt=IT&url=https://www.bialetti.it/it_it/caffe-italia?utm_medium=display&utm_source=outbrain&utm_campaign=sistema_caffe_italia&utm_content=native_gif&obOrigUrl=true
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=Sl9Ck9qRP_CDauMrPTwNng4aAVzV8-ANdHxetNrdz0GXRYzBigQa9zbjeQvPs2ZVHAmzbOMzaeU_KiSGzTzYK4gBX8wcMymoj3Wrf-5IQb0XveMfbyCz96DuzDUsaBNzXopyWnVBf4qyKJyrpByvFncC2JqacRsR03zjKFnd3IPitJrKunD6hTWylUNHrEHO_FVAw8Jn5my8PaSCZxrgqrdELCA2iEgSGEhdPgPSPYAu0e7N-_L08tMkccOf4SPnkubO4XNvsFB467G7D1mEuIJoi4CGlVE_mPnyaWcENNPOMQ8VXikhEzgfsm4ob15YRFzk7Uo4IRrvDVE1EkMkILNPjylrv5Q2sKbH_2MlZbLlyJrZe0LbQ9Hx283-hhUMonCX5A&maxdest=http%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D7401023%3Bcpdir%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.abbonamenti.it%2Fpartner%3Fid%3DCRITS%26p%3Dtv-sorrisi-e-canzoni%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3DCriteo%26utm_campaign%3DTV_Sorrisi_e_Canzoni%26wt_pa%3DCriteo.Feed.TV_Sorrisi_e_Canzoni.&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4199.1599088OUTBRAIN_GM/B22868964.258133142;dc_trk_aid=454327003;dc_trk_cid=123366850;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
https://www.alfemminile.com/news-gossip/album1311174/tumore-al-seno-vip-0.html?utm_source=outb&utm_medium=cpc&utm_campaign=Outb-AL-Photos-IT-Desktop-LAL-HP-star-tumore-al-seno&utm_content=$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.facebook.com/qleggo
https://twitter.com/leggoit
https://www.leggo.it/italia/roma/
http://carta.leggo.it/Sfogliatore/?testata=LG&edizione=ROMA&data=20191122
https://www.leggo.it/italia/milano/
http://carta.leggo.it/Sfogliatore/?testata=LG&edizione=MILANO&data=20191122
https://guidalloshopping.com/
https://www.guidalloshopping.com/black-friday/
https://www.romevaticancard.com/it/
https://www.romevaticancard.com/it/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsul8lIZpZL-Z__806xein6v_2EkN2TkRuVs_UIW7t2H1REIEk_QgrPE-gAX9VwUAN34pOTq7MUBrIo5oH1uj_UORKMcqYn5LKzaA4xrUNmy-eXK0mXlHHqRL1zTfzVnFL0tSHqMQ9mwX8Kf0yuZmSYs7XWwFYbALJTnc5-eEo6O2uvIhniAA4dbtBLGhb5b0cg3JHZn0yw64pXAL0-2KZA3YKvQwpMcIy2AjeqGUBRHRkhnC68jLmhT&sig=Cg0ArKJSzCtk6b1CXVOa&adurl=https://www.romevaticancard.com/it/omniacards/omnia-card-72/
https://ams1-ib.adnxs.com/click?5rgtfBSVyj992yzr2B7GPwAAAKBH4fY_QLyk7TzKxj_6eVORCmPLPyJl_53KYNx01H88g_UhZESR_9ddAAAAALWL4gCgDQAARQwAAAIAAACDBVcLHOMMAAAAAABVU0QARVVSACwB-gB4fQAAAAABAQUCAAAAAKYAsihZYwAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21hxnbVAibrfYQEIOL3FoYnMYzIAAoADEAAAAAAAAAADoJQU1TMTozOTY0QPQVSUoH6_8c5uw_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAGCARoIABAFGAIiACkAAAAAAAAAADEAAAAAAAAAAIIBHQgAEAUYASIDRVVSKUoH6_8c5uw_MQAAAAAAAAAA/cca=MzE0MSNBTVMxOjM5NjQ=/bn=88758/clickenc=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D29183882%26PluID%3D0%26ord%3D%5Btimestamp%5D
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstsatiz9jkcSBt1Ih6LrS1U6YKjcinUoDAWLifhP6_Ha5v_tlrFwFMFc981WikQSOhYwZUtV9wGc2wLacZJ-nrIGiIlnxCX2BK46PDySP82tOaIYzm0XN6naisl7yvOy62cXIP-FuPW4OuI7m3XdE8ZwGdS-vJeJlpr7ng1dNpEsichy9Gn7uCD0HnCh8tX6Io6qt3bobhZPn_fRf0Z4Rsc8MLZXbCiRXNDem8YQPnODCYG_gskx6IdGPUG6VBf6pIauIPzS1EBI5JoXHAabIHMJfySzfUajKLWZgeOzCcHCENWYXpNUYi4w5NHXekJJuyGys7E1pwqkuQzOPRNDYoyAY3LPTgZsmTeCDtiJp8T-5GkV2F99MEei28syBJ7OMB4AHB4pWD31tv_vgsM4YeHbd6wmC1tW8YT73n5pVg0WcFX6Jxgh_4OmPO7qoS6fF5LPTNoCcHa5Z_erDieLr7iNG4Op63olI41TjDrs5W90LBpfNdY6PUqu0I8jteeV_aXaaHYIL-5RQ_2owScDaAoLJn9nM3fgTgMpikymVF6l6inFulRYnDFa38o2rTcVvkdsFGVP8qwOAM7Rpu2pstDVd0nve8eKkNAt9Yw5rGGb8f3uPU86CxfB6jqBHx9GFOv7p1a9N0imOxO7pLRMSP7B4NLUNdHhDgV6H7n5ndEERNUu8_MHy2CvddvCaUI-q4oFcQjAQkLaldLywsSQDsUd8M1N_mXAj70c--rdSas0L4X7do-csf5t3NtZs44QnuSvRSRLKGGfvK0yBfS71NBkrbaeKClnURthGGrwOnJfElljlEWNl21sMKV-eRr5aPM8IU_3M-alUKK6Q235Gb-QtBzcD1W56rRTXAwqWwtuoMjKH1BjcGbK4IdAzQmYK5vxYcd8baC8PGs14iMA2OiHFg_nZ30639NGEQp34zqko9Thd92EnBKODAgX4--jWrmCeiyWHgwbIBU8fu2AOKVzYlxNLYofjsnfIMwXQ6DfmjLejukG8f2ggyo4r-UDHY-m99BVgh9v4rQt8j4l9B8zrwvNChvJPrLwQ5P_TC8qNvgh1kEt9RpMmXY-SG6OPa6vrwXamzwdGKgluC2Pq8Y_xc&sai=AMfl-YTkk3Pko9liN3AZBpnobCS8cbYxySFGOi0tH1nDAeF5jrOb64H7IdVc02RAutxbWICAFOwiyZL09mX6veE9dv0mwgvv0uWmRLdPwt6VFgZMwXTALX1LJxPioHyNs8Yls1VqW6_k0dYmeb-6A3tr2s4MEIH2XTxCrMIm2jSiilRdr7M&sig=Cg0ArKJSzD9YEkAuYpl_&urlfix=1&adurl=https://www.flypgs.com/en%3Fdclid%3D%25edclid!
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvyrROA33dR42jzFTv0HaOiv2H3thiU0v4lv1xL6yFDb6fiHYRWoR2a5QRvCo7M3X9IrG7azm2GXrO6p_EnQ3VyqmfLJL7GaQeOwcwq-SXGReOSi8y8P0WyrgPGoivO5EJKj8JzKEE40Of-l7xTnP_YZ4dGwZ9reRfOw8C6NlOPu_wbUMn_GAWT02dst1BE_1vdvwZH_48ryuEwW6jmF6Y5fhOio8Dwtv3Y0x2uiwbCc3jgA5Y9-QXTGdUGDrOC3EqZNN_8KDpR%2526sig%253DCg0ArKJSzE-KFmtuMG-8EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/clk/455805696;260298249;z
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvyrROA33dR42jzFTv0HaOiv2H3thiU0v4lv1xL6yFDb6fiHYRWoR2a5QRvCo7M3X9IrG7azm2GXrO6p_EnQ3VyqmfLJL7GaQeOwcwq-SXGReOSi8y8P0WyrgPGoivO5EJKj8JzKEE40Of-l7xTnP_YZ4dGwZ9reRfOw8C6NlOPu_wbUMn_GAWT02dst1BE_1vdvwZH_48ryuEwW6jmF6Y5fhOio8Dwtv3Y0x2uiwbCc3jgA5Y9-QXTGdUGDrOC3EqZNN_8KDpR%2526sig%253DCg0ArKJSzE-KFmtuMG-8EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/clk/455805696;260298249;z


 

 

 

BENESSERE E SALUTE 

Arriva il primo social network 

sulla fertilità: si chiama Conneggs 
 Miriam Cesta 

13 Novembre 2019 

L’ideatrice è tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è mamma di due bimbi nati 

con tecniche di procreazione medicalmente assistita 

Un social network dove le aspiranti mamme con problemi di infertilità o con difficoltà ad 
avere un bambino possono confrontarsi, scambiarsi pareri, condividere la propria storia e 
supportarsi. Per combattere la solitudine che una gravidanza che non arriva spesso 
comporta: sono i motivi che hanno portato alla nascita di Conneggs.com, il primo social 
network sulla fertilità. 

Obiettivo: superare la solitudine 

L’ideatrice è una donna di 37 anni tedesca che vive in Italia da 20 anni, Steffi Pohlig, madre di 
due bambini nati grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita. “Quando ho 
scoperto che non riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni di solitudine, da un lato perché 
chi hai intorno tende a sminuire il problema, dall’altro perché la donna prova vergogna e si 
isola perché vuole evitare tutte quelle occasioni in cui le può venir chiesto ‘voi quando fate un 
bambino’?”. Da qui l’idea, racconta, “di creare un luogo virtuale in cui le donne con problemi 
di infertilità possano parlarsi, ascoltarsi e confrontarsi. Su Conneggs la solitudine non c’è più, 

https://www.peopleforplanet.it/categoria/benessere-e-salute/
https://www.peopleforplanet.it/author/miriamcesta/
https://www.conneggs.com/login
https://www.peopleforplanet.it/author/miriamcesta/


e il problema della gravidanza che non arriva non viene banalizzato”, spiega l’ideatrice del 
social network. 

Come ci si iscrive 

A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando l’app dall’App Store e da Google 
Play, sia registrandosi su www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano il 
proprio profilo anonimo e possono leggere tutti i post pubblicati su temi come monitoraggio 
dell’ovulazione o inseminazione intrauterina. C’è poi la chat interna per chiacchierare e i 
Calendar groups ai quali si può accedere inserendo la data di inizio trattamento che può 
coincidere con quella di altre donne, iniziando così un percorso insieme.  

pma procreazione medicalmente assistita social network 

 

https://www.peopleforplanet.it/tag/pma/
https://www.peopleforplanet.it/tag/procreazione-medicalmente-assistita/
https://www.peopleforplanet.it/tag/social-network/


 

Fertilità: arriva il primo social network per 

le coppie che cercano un bambino 
• Salute 

12 Novembre 2019 

 

In Italia una coppia su 5 non riesce ad avere figli in modo naturale e si affida alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita (Pma). Questo è però spesso un percorso difficile da 

condividere con altre persone. Per scambiarsi idee e confrontarsi nasce Conneggs, il primo 

social network sulla fertilità. 

https://www.consumatrici.it/category/salute-e-benessere/salute
https://www.conneggs.com/login


 

Da una mamma 

Nel 2017, secondo il registro nazionale Pma, sono state 78.366 le coppie italiane trattate con 
tecniche di procreazione assistita. Sviluppato dalla startup romana Mabu, Conneggs è uno 
strumento per non affrontare in solitudine un momento complesso della vita. L’ideatrice è 
Steffi Pohlig, 37 anni, tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è madre di due bambini nati grazie a 
tecniche di Pma. “Quando ho scoperto che non riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni pieni 
di solitudine, perché il problema viene spesso sminuito da amici e parenti”. 

Supporto alle famiglie 

Da qui l’idea, spiega, “di creare un luogo virtuale in cui le donne con problemi di infertilità 
possano parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi, e in cui il problema della gravidanza che non arriva 
non venga banalizzato”. Le donne che soffrono di problemi di infertilità, dichiara Cecilia 
Mencacci, medico specialista in endocrinologia presso l’European Hospital di Roma, “vedono 
stravolta la loro vita e hanno assoluto bisogno di una condivisione con altre persone che come 
loro stanno vivendo o hanno già vissuto queste esperienze”. 

Come ci si iscrive 

A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando l’app dall’App Store e da Google 
Play, sia registrandosi sul web Una volta iscritte le utenti creano il proprio profilo anonimo e 
possono leggere tutti i post pubblicati su temi come monitoraggio dell’ovulazione o 
inseminazione intrauterina. C’è poi la chat interna dove chiacchierare face to face, e i Calendar 
groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio trattamento, che può 
accomunarle con altre donne, iniziando così un cammino insieme. 
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I l problema dell’infertilità è oggi

molto sentito dalle donne che

magari desiderano ardentemente

un figlio senza che questo purtroppo arriva portando con sé vuoto e

frustrazione. Anche amici e parenti, che magari non hanno avuto

alcun problema a concepire, spesso tendono a banalizzare la cosa

dicendo che “prima o poi arriverà”. Oltre all’angoscia dell’infertilità,

quindi, si somma anche il dolore di non venire capite, finendo con il sentirsi molto sole durante un

momento davvero duro. Conneggs nasce proprio per aiutare le donne che soffrono di infertilità a

confrontarsi con altre donne che vivono la stessa situazione.

Conneggs è di fatto un social network per sole donne con problemi legati alla fertilità dove ci si aiuta a

vicenda, confrontandosi sulle medesime ansie e paure. L’idea è della tedesca Steffi Pohlig, in Italia da

20 anni e mamma di Tommaso e Margherita, entrambi venuti al mondo grazie alla fecondazione

assistita. Conneggs nasce dalla necessità personale di creare un posto dove donne con problemi di
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fertilità, anonimamente, possono parlare tra loro, ascoltarsi a vicenda e scambiarsi idee, confidenze e

consigli senza che il problema della gravidanza attesa che non arriva non venga mai banalizzato. Steffi ci

è passata e sa bene come ci si sente. Quando ha scoperto di soffrire di infertilità, la donna ha smesso di

uscire e vedere le persone perché tutti quanti le ripetevano che la gravidanza sarebbe arrivata e che

“doveva solo rilassarsi”. Il suo problema veniva sempre e soltanto sminuito e da qui le è venuta l’idea di

creare un luogo dove questo non succeda mai ed è nato Conneggs. Il social network vuole aiutare le

donne che soffrono di problematiche della fertilità a sentirsi meno sole e più supportate.

Le donne che intraprendono un percorso di procreazione e fecondazione assistita hanno un profondo

bisogno di condividere l’esperienza con altre persone capaci di capirle. Questo è possibile su Conneggs.

Il sito è accessibile gratuitamente scaricando l’app oppure tramite questo link. Ogni utente crea un

profilo anonimo e decidere di iscriversi a determinati gruppi presenti. Attualmente i gruppi online sono

9 ma è possibile anche interagire in chat con le altre utenti.

Sei una donna stressata?
Probabilmente avrai una
figlia femmina
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Nel nostro Paese una coppia su cinque ricorre a tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) perché non
riesce ad avere �gli. Ma non sempre è un percorso facile e spesso è di�cile parlarne con qualcuno. Da qui è nato
Conneggs, un social network sulla fertilità ideato da Ste� Pohlig, 37enne tedesca che vive in Italia da 20 anni ed è
madre di due bambini nati grazie a tecniche di Pma. Il social è stato sviluppato dalla startup romana Mabu e si
presenta come uno strumento per non a�rontare in solitudine un momento complesso della vita.

Nel 2017, secondo il Registro Nazionale PMA, sono state 78.366 le coppie italiane trattate con tecniche di
procreazione assistita. L’ideatrice ha raccontato la sua esperienza di quando, non riuscendo ad avere �gli, si è sentita
sola perché il problema veniva sminuito dalle persone vicine. Per questo motivo ha scelto di creare uno spazio virtuale
in cui le donne con problemi di infertilità possano parlarsi, ascoltarsi e confrontarsi, senza che il problema
venga banalizzato. Le donne che so�rono di problemi di infertilità, dichiara Cecilia Mencacci, medico specialista in
endocrinologia presso l’European Hospital di Roma, “vedono stravolta la loro vita e hanno assoluto bisogno di una
condivisione con altre persone che come loro stanno vivendo o hanno già vissuto queste esperienze”. A Conneggs ci si
può iscrivere gratuitamente sia scaricando l’app dall’App Store e da Google Play, sia registrandosi su
www.conneggs.com. Dopo aver fatto la registrazione, le utenti hanno a disposizione un pro�lo anonimo e possono
leggere tutti i post pubblicati su temi speci�ci, come il monitoraggio dell’ovulazione o inseminazione intrauterina. C’è
poi la chat interna dove chiacchierare o i Calendar groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un
inizio trattamento. Questo permette di iniziare un cammino insieme e condividere la propria esperienza, superando le
paure o i dubbi.
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Conneggs, il primo social network dedicato alla fertilità! 

 

Continua su: https://notiziebenessere.it/conneggs-social-network/benessere/ 

Ideato a Roma, Conneggs è il social network che unisce tutte le coppie con problemi di 

fertilità durante il delicato percorso previsto dalla procreazione assistita.  

I problemi di fertilità colpiscono in Italia una coppia su cinque, con il conseguente ricorso a 

tecniche di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita). Per questo motivo una start-up romana 

ha avuto l’idea di creare un social dedicato che possa fungere da supporto e condivisione. Il suo 

nome è Conneggs e l’ideatrice è Steffi Pohlig, tedesca di nascita ma residente italiana da 

vent’anni. Lo scopo è quello di mettere insieme tutte quelle coppie che devono iniziare, o hanno 

iniziato, il duro percorso della fecondazione assistita. Scambiarsi consigli, opinioni, referenze 

mediche e molto altro ancora è possibile grazie al nuovo social delle nascite!  

Conneggs, il social network della fertilità  

Di fronte ad una problematica tanto diffusa in Italia, una coppia su cinque ne soffre, arriva una 

risposta tutta social grazie all’idea di una donna tedesca di 37 anni, Steffi Pohlig. Nel 2017 infatti i 

dati sono stati a dir poco allarmanti: ben 78.366 le coppie italiane che si sono rivolte alla 

procreazione assistita. È il Registro Nazionale PMA a dichiararlo e la start-up romana Mabu, che 

ha avuto l’idea di Conneggs il primo social network dedicato, ne ha subito sfruttato l’onda. 

 

Si tratta di uno strumento di condivisione a tema “fertilità” per non affrontare in solitudine il delicato 

momento di coppia. La stessa ideatrice è mamma di due bellissimi figli avuti grazie alle tecniche 

PMA! «Quando ho scoperto che non riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni pieni di solitudine, 

perché il problema viene spesso sminuito da amici e parenti». Così spiega Steffi Pohlig, in 

riferimento alle emozioni vissute dalle donne che scoprono di avere problemi di concepimento. 

«Creare un luogo virtuale in cui le donne con problemi di infertilità possano parlarsi, ascoltarsi, 

confrontarsi, e in cui il problema della gravidanza che non arriva non venga banalizzato». Questo 

l’obiettivo essenziale di Conneggs, questo il fine per tutte quelle persone che voglio davvero creare 

una nuova vita!  

Come scaricare ed iscriversi a Conneggs  

Si può facilmente scaricare l’applicazione dedicata e poter accedere a Conneggs ogni volta che si 

vuole. Basta usare l’Apple Store per chi possiede un I-phone oppure Google Play per i detentori di 

smartphone Android. In ogni caso l’iscrizione è gratuita, sia per l’app che per il sito ufficiale 

(www.conneggs.com). Il passo successivo è quello di creare il proprio profilo anonimo e di iniziare 

a leggere i post pubblicati. Le info sono moltissime e riguardano argomenti come monitoraggio 

dell’ovulazione, inseminazione intrauterina oppure dieta per rimanere incinta. In più, ci sono le chat 

interne e i Calendar group che uniscono quegli utenti che hanno appena iniziato un trattamento! 

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/gravidanza-mani-donna-maternit%C3%A0-792742/. 
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Arriva il social network sulla fertilità 
15 Novembre 2019 

Difficoltà a concepire: arriva Connegs una nuova piattaforma online per le 
coppie che non possono avere figli. 

In Italia, una coppia su cinque non riesce ad avere un bambino. Per fugare 
dubbi, confrontarsi e trovare supporto arriva Conneggs, un social network sulla 
fertilità e la procreazione medicalmente assistita, lanciato dalla start up 
romana Mabu srl. In Italia si stima che più del 15% delle coppie soffra di 
infertilità e, secondo l’Istat, quasi la metà delle donne in età fertile (18-49 anni) 
non ha figli: il tasso di fecondità totale nel 2018 è stato di 1,32 figli per donna, il 
più basso, insieme alla Spagna, nell’Ue. 

Nel nostro Paese, ricordano gli ideatori del social in una nota che La Legge per 
Tutti ha appena ricevuto dall’agenzia stampa Adnkronos, una coppia su cinque 
non riesce ad avere figli in modo naturale e nel 2017 (sulla base dei dati più 
recenti forniti dal Registro nazionale Pma dell’Istituto superiore di sanità) sono 
state 78.366 le coppie italiane trattate con tecniche di fecondazione assistita. 

“Conneggs è nato da una mia esigenza personale – spiega Steffi 
Pohlig,founder di Conneggs, 37 anni, tedesca in Italia da 20 anni e madre di due 
bambini, Margherita e Tommaso, nati grazie a tecniche di Pma – Volevo creare 
un luogo per le donne che hanno problemi di infertilità, un luogo anonimo 
dove possono parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi e scambiarsi idee in cui il 
problema della fertilità, o della gravidanza che non arriva nei tempi desiderati, 
non venga sminuito o banalizzato. Quando ho scoperto che non riuscivo a fare 
un figlio mi sono trovata sola e ho vissuto anni pieni di solitudine e isolamento: 
non uscivo più e non volevo vedere più nessuno anche perché quando non 
riesci a rimanere incinta tutti, amici e parenti, ti incoraggiano dicendoti ‘vedrai 
che adesso viene, devi solo rilassarti’. Però non è così facile e il problema viene 
sempre sminuito. Ecco, mi piacerebbe che Conneggs diventasse un luogo dove 
non solo si possono scambiare esperienze, emozioni e paure, ma anche un 
luogo dove le donne si possono fare forza e coraggio a vicenda, pur non 
conoscendosi. Un luogo dove la solitudine non esiste più”. 

La condivisione dell’esperienza, per chi affronta un percorso di Pma, è 
fondamentale: “Le donne che soffrono di problemi di infertilità – dichiara Cecilia 
Mencacci, medico chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del ricambio 
presso l’European Hospital di Roma – vedono stravolta la loro vita quotidiana e 

https://www.laleggepertutti.it/category/tech


hanno assoluto bisogno di una condivisione dell’esperienza con altre persone 
che come loro stanno vivendo o hanno già vissuto queste problematiche. 
Riuscire a condividere con altri la propria situazione aiuta le donne a ridurre i 
loro livelli di ansia e preoccupazione. Il percorso è sicuramente impegnativo, con 
aspettative molto alte che i pazienti riversano su noi medici”. 

A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando l’App dall’App Store 
e da Google Play, sia registrandosi sul sito www.conneggs.com. Una volta 
iscritte le utenti – sono tutte donne – creano il proprio profilo completamente 
anonimo e accedono alla loro personal page. Qui possono leggere tutti i post 
pubblicati dalle altredonne sui gruppi predefiniti ai quali decidono di iscriversi. 
Attualmente, il social ne ha 9, fra cui Monitoraggio dell’ovulazione o 
Inseminazione intrauterina. Ci sono i Calendar groups ai quali le utenti possono 
accedere, inserendo la data di un inizio trattamento che può accomunarle con 
altre donne, iniziando così un cammino insieme. E gruppi di follow up, formati da 
donne incinte e mamme. 
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Un'app veramente utile, solo e altre donne che ci stanno provando
capiscono cosa si prova

È un sito dove le aspiranti mamme con problemi di infertilità o che
stanno cercando una gravidanza possono incontrarne altre nella
stessa condizione, per confrontarsi e incoraggiarsi

, 37 anni, tedesca, che vive in Italia da 20 anni ed è madre di due
bambini, Margherita e Tommaso, nati grazie a tecniche di
procreazione medicalmente assistita. «Conneggs è nato da una
mia esigenza personale. Volevo creare un luogo per le donne che
hanno problemi di infertilità, un luogo anonimo dove possono
parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi e scambiarsi idee in cui il problema
della fertilità, o della gravidanza che non arriva nei tempi desiderati,
non venga sminuito o banalizzato». Lei ci è passata: «Quando ho
scoperto che non riuscivo a fare un figlio mi sono trovata sola e ho
vissuto anni pieni di solitudine e isolamento:

Secondo le stime, nel nostro Paese più del 15% delle coppie soffre
di infertilità. Il tasso di fecondità totale nel 2018 è stato di 1,32 figli
per donna, il più basso, insieme alla Spagna, nell’Unione europea.
In Italia

Per le donne che affrontano la procreazione medicalmente
assistita, la condivisione è fondamentale: «Riuscire a condividere
con altri la propria situazione», spiega Cecilia Mencacci, medico
chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del ricambio
presso l’European Hospital di Roma, «aiuta le donne a

ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio
trattamento, che può essere la stessa di altre donne, con cui
iniziare un cammino insieme. Una volta concluso il ciclo di 32
giorni, si confluisce nei gruppi di follow up, formati da donne incinte
e mamme. Inoltre chi vuole può creare dei gruppi personalizzati,
chiamati

Leggi di più: Vanity Fair Italia 
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E’ il primo social network sulla fertilità:
arriva Conneggs
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E’ il primo social network sulla fertilità: arriva Conneggs

Un social network dove le aspiranti mamme con problemi di infertilità o con difficoltà ad avere un

bambino possono confrontarsi, scambiarsi pareri, condividere la propria storia e supportarsi. Per

combattere la solitudine che una gravidanza che non arriva spesso comporta: sono i motivi che hanno
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portato alla nascita di Conneggs.com , il primo social network sulla

fertilità.

Obiettivo: superare la solitudine
L’ideatrice è una donna di 37 anni tedesca che vive in Italia da 20

anni, Steffi Pohlig, madre di due bambini nati grazie a tecniche di

procreazione medicalmente assistita. “Quando ho scoperto che non

riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni di solitudine, da un lato

perché chi hai intorno tende a sminuire il problema, dall’altro perché

la donna prova vergogna e si isola perché vuole evitare tutte quelle

occasioni in cui le può venir chiesto ‘voi quando fate un bambino’?”.

Da qui l’idea, racconta, “di creare un luogo virtuale in cui le donne con problemi di infertilità possano

parlarsi, ascoltarsi e confrontarsi. Su Conneggs la solitudine non c’è più, e il problema della gravidanza

che non arriva non viene banalizzato”, spiega l’ideatrice del social network.

Come ci si iscrive
A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando l’app dall’App Store e da Google Play, sia

registrandosi su www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano il proprio profilo anonimo e

possono leggere tutti i post pubblicati su temi come monitoraggio dell’ovulazione o inseminazione

intrauterina. C’è poi la chat interna per chiacchierare e i Calendar groups ai quali si può accedere

inserendo la data di inizio trattamento che può coincidere con quella di altre donne, iniziando così un

percorso insieme. 

L’ideatrice è tedesca, vive in Italia da 20 anni ed è mamma di due bimbi nati con tecniche di procreazione

medicalmente assistita
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Il figlio, tanto desiderato, non arriva. Ma, quando ci si confronta con i parenti o con gli 

amici che non hanno vissuto questo tipo di difficoltà, spesso il problema viene liquidato in 

fretta, banalizzato. All’angoscia dell’infertilità, allora, si aggiunge la sofferenza di non 

essere compresi, di sentirsi soli ad affrontare un percorso difficile. Per questo motivo è 

nato Conneggs, il primo social network sulla fertilità e la procreazione medicalmente 

assistita, lanciato dalla start up romana Mabu s. r.l. È un luogo dove le donne 

(rigorosamente solo loro) che hanno problemi di infertilità o che stanno cercando una 

gravidanza possono incontrare altre aspiranti mamme nella stessa condizione, per 

confrontarsi, scambiarsi consigli, incoraggiarsi. 

L’idea è venuta a Steffi Pohlig, 37 anni, tedesca, che vive in Italia da 20 anni ed è madre 

di due bambini, Margherita e Tommaso, nati grazie a tecniche di procreazione 

medicalmente assistita. «Conneggs è nato da una mia esigenza personale. Volevo creare 

un luogo per le donne che hanno problemi di infertilità, un luogo anonimo dove possono 

parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi e scambiarsi idee in cui il problema della fertilità, o della 

gravidanza che non arriva nei tempi desiderati, non venga sminuito o banalizzato». Lei ci è 

passata: «Quando ho scoperto che non riuscivo a fare un figlio mi sono trovata sola e ho 

vissuto anni pieni di solitudine e isolamento: non uscivo più e non volevo vedere più 

nessuno anche perché quando non riesci a rimanere incinta tutti, amici e parenti, ti 

incoraggiano dicendoti: “Vedrai che adesso viene, devi solo rilassarti”. Però non è così 

facile e il problema viene sempre sminuito. Ecco, mi piacerebbe che Conneggs diventasse 

un luogo dove non solo si possono scambiare esperienze, emozioni e paure ma anche un 

luogo dove le donne si possono fare forza e coraggio a vicenda, pur non conoscendosi. 

Un luogo dove la solitudine non esiste più». 

Secondo le stime, nel nostro Paese più del 15% delle coppie soffre di infertilità. Il tasso di 

fecondità totale nel 2018 è stato di 1,32 figli per donna, il più basso, insieme alla Spagna, 

nell’Unione europea. In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo 

naturale e si affida alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Nel 2017, sulla 

base degli ultimi dati del Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita 

dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state 78.366 le coppie italiane trattate con tecniche di 

procreazione medicalmente assistita di primo, secondo e terzo livello. 



Per le donne che affrontano la procreazione medicalmente assistita, la condivisione è 

fondamentale: «Riuscire a condividere con altri la propria situazione», spiega Cecilia 

Mencacci, medico chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del ricambio presso 

l’European Hospital di Roma, «aiuta le donne a ridurre i loro livelli di ansia e 

preoccupazione». 

A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente scaricando l’app dall’App Store e da 

Google Play, oppure registrandosi sul sito www.conneggs.com. Le utenti creano un 

profilo completamente anonimo e accedono alla loro personal page, dove possono 

leggere tutti i post pubblicati dalle altre donne sui gruppi predefiniti ai quali decidono di 

iscriversi. Attualmente il social ne ha 9: ad esempio, quello dedicato al monitoraggio 

dell’ovulazione o quello sull’inseminazione intrauterina. Su Conneggs ci sono anche 

i Calendar groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio 

trattamento, che può essere la stessa di altre donne, con cui iniziare un cammino insieme. 

Una volta concluso il ciclo di 32 giorni, si confluisce nei gruppi di follow up, formati da 

donne incinte e mamme. Inoltre chi vuole può creare dei gruppi personalizzati, 

chiamati Custom groups, e c’è anche la chat interna dove le utenti possono 

chiacchierare face to face. 

 

 

 

 

L’articolo originale Arriva Conneggs per le donne che non riescono a restare incinta lo 

potete trovare al seguente Link 
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r.l. È un luogo dove le donne (rigorosamente solo loro) che hanno problemi di infertilità o che stanno
cercando una gravidanza possono incontrare altre aspiranti mamme nella stessa condizione, per
confrontarsi, scambiarsi consigli, incoraggiarsi.

L’idea è venuta a Steffi Pohlig, 37 anni, tedesca, che vive in Italia da 20 anni ed è madre di due bambini,
Margherita e Tommaso, nati grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita. «Conneggs è nato
da una mia esigenza personale. Volevo creare un luogo per le donne che hanno problemi di infertilità, un
luogo anonimo dove possono parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi e scambiarsi idee in cui il problema della
fertilità, o della gravidanza che non arriva nei tempi desiderati, non venga sminuito o banalizzato». Lei ci è
passata: «Quando ho scoperto che non riuscivo a fare un figlio mi sono trovata sola e ho vissuto anni
pieni di solitudine e isolamento: non uscivo più e non volevo vedere più nessuno anche perché quando
non riesci a rimanere incinta tutti, amici e parenti, ti incoraggiano dicendoti: “Vedrai che adesso viene,
devi solo rilassarti”. Però non è così facile e il problema viene sempre sminuito. Ecco, mi piacerebbe che
Conneggs diventasse un luogo dove non solo si possono scambiare esperienze, emozioni e paure ma
anche un luogo dove le donne si possono fare forza e coraggio a vicenda, pur non conoscendosi. Un
luogo dove la solitudine non esiste più».

Secondo le stime, nel nostro Paese più del 15% delle coppie soffre di infertilità. Il tasso di fecondità totale
nel 2018 è stato di 1,32 figli per donna, il più basso, insieme alla Spagna, nell’Unione europea. In Italia
una coppia su cinque non riesce ad avere figli in modo naturale e si affida alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita. Nel 2017, sulla base degli ultimi dati del Registro Nazionale Procreazione
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Medicalmente Assistita dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state 78.366 le coppie italiane trattate con
tecniche di procreazione medicalmente assistita di primo, secondo e terzo livello.

Per le donne che affrontano la procreazione medicalmente assistita, la condivisione è fondamentale:
«Riuscire a condividere con altri la propria situazione», spiega Cecilia Mencacci, medico chirurgo
specialista in endocrinologia e malattie del ricambio presso l’European Hospital di Roma, «aiuta le donne
a ridurre i loro livelli di ansia e preoccupazione».

A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente scaricando l’app dall’App Store e da Google Play, oppure
registrandosi sul sito www.conneggs.com. Le utenti creano un profilo completamente anonimo e
accedono alla loro personal page, dove possono leggere tutti i post pubblicati dalle altre donne sui gruppi
predefiniti ai quali decidono di iscriversi. Attualmente il social ne ha 9: ad esempio, quello dedicato al
monitoraggio dell’ovulazione o quello sull’inseminazione intrauterina. Su Conneggs ci sono anche i
Calendar groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio trattamento, che può
essere la stessa di altre donne, con cui iniziare un cammino insieme. Una volta concluso il ciclo di 32
giorni, si confluisce nei gruppi di follow up, formati da donne incinte e mamme. Inoltre chi vuole può
creare dei gruppi personalizzati, chiamati Custom groups, e c’è anche la chat interna dove le utenti
possono chiacchierare face to face.
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Arriva Conneggs per le donne che non
riescono a restare incinta (Di domenica 10
novembre 2019) Il figlio, tanto desiderato, non
Arriva. Ma, quando ci si confronta con i parenti o
con gli amici che non hanno vissuto questo tipo di
difficoltà, spesso il problema viene liquidato in
fretta, banalizzato. All’angoscia dell’infertilità,
allora, si aggiunge la sofferenza di non essere
compresi, di sentirsi soli ad affrontare un percorso
difficile. Per questo motivo è nato Conneggs, il
primo social network sulla fertilità e la
procreazione medicalmente assistita, lanciato
dalla start up romana Mabu s.r.l. È un luogo dove
le donne (rigorosamente solo loro) che hanno

problemi di infertilità o che stanno cercando una gravidanza possono incontrare altre aspiranti mamme
nella stessa condizione, per confrontarsi, scambiarsi consigli, incoraggiarsi. L’idea è venuta a Steffi
Pohlig, 37 anni, tedesca, che vive in Italia da 20 anni ed è madre di due bambini, Margherita e
Tommaso, nati grazie a ...

FONTE : FONTE : VANITYFAIRVANITYFAIR

TIM SUPER FIBRA

30€/mese tutto incluso. Cosa aspetti? Passa a TIM.

Attiva l'offerta!

Scopri di più

by 4W

Top News Blogorete Tweets

Universiadi, il Coni scrive alla Regione:
“Restituite il materiale sportivo alle
Federazioni”

Genova: improvvisa frana travolge due
palazzine a Nervi

Agenzia delle Entrate, in arrivo la quarta
rottamazione per le cartelle esattoriali

Manovra, pignoramento conto corrente su
tributi locali, Paragone: 'La gente si inc...'

Il Segreto, trame Spagna: Isabel impedisce a
Francisca di incontrare Raimundo

Brindisi, spari davanti al 'Mercato della
Corazzata' durante una lite: un ferito

Tweets by  @zazoomblog

Eurospin richiama uvetta sultanina Mister 
Sibamba: l’allerta del Ministero della Salute - 
#Eurospin #richiama #uvetta #sultanina 
zazoom.it/2019-11-22/eur… 
  

Zazoom Social News
@zazoomblog

Eurospin richiama uvetta sultanina …
Il Ministero della Salute ha pubblicato i…
zazoom it

Privacy

Sei solo una scimmia! La follia dei
razzisti ...

Uno stupro di gruppo per punire la
moglie che gli ...

Bimba di 7 anni muore colpita da
un'acquasantiera

Netanyahu incriminato per
corruzione, frode e ...

Chiara Ferragni e quel seno che
insospettisce

Il Tuo Account - Accedi Zazoom Social Blog Top Trend Ultima Ora Video Tv Segnala Blog Sito Web Zazoom Social News

https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CWV9cJfbXXef3GpfJ1wbD-Ycwve_ikFrG2d3h2gr5pMv5ihcQASDyoukmYP2KkQSgAeDvo-wCyAEJqQIFCjwSH5CyPqgDAaoEugFP0CHSLLAy5jPRSbnDwZEqXQTzKHc1bTao7T2AqrqYw1oFHMXH9eU6pcbYTGvvujEBHLJErukH7HP7_aDLTfzlUGHFh5nTxmgvq8OG7itELxZ6AE_YidPsS749dFU85e3EqKpvCcbykdFzsDMCP7R6vehKamEjOR9yo4AUKx3LZeG_0AKLVzIZ2pc2pZ74duF_OUfSRq_YeHyvCu7cJy9WMpMP1xCzILE_1ieU3TU3mkyeP9EMDxxiW5HABLfvzsSnAuAEA5AGAaAGTYAHiJDckwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gH7NUbqAemvhuoB-zVG6gH89Eb2AcA0ggJCIDhgBAQARge8ggNYmlkZGVyLTI2NTU5M4AKBLATyKjeB9ATANgTDdgUAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoWA8SzeFOt9hSlo7XpKP_Mg&sig=AOD64_0K2Mdrsib01E_CoMchtC2G0FVwKQ&client=ca-pub-6068497455919343&dbm_c=AKAmf-DnbmmMyxH41iTUDO8NY1R6UH2GLH47NkjjklnUsag0vRcpVe-_u9eZ6qdv5uAhHMQ5_VMR0LNls5jmGNfkOv3C2apgrQ&cry=1&dbm_d=AKAmf-AGnKynO6A6KqDdTOc-tYDo4hE-KzUKxeE0RbfzrIBykqDtJ8HJF-nAurII3QMfU6WbVHMlWIsrKL_8HOy__mh5b4dFksW2LWCaZXSdtohtbfDlgJBrc0oAW3FX-e1S5eDWQnp_4HPrzp19Ec4HCHVxOjDoXpyvqV2rH5IPggunKLu_2QxmpISIhppakT_HNtNecJ8NezgygvtQT_ZUJLa6Ndr_JRlxkkE1flsCM89t-pYkBvMiSRffa0C_CA7InzN9Q_w5PQ-35LtAJEQ7T-ttiusoD4kLK1aPjttIqKn8Ktbn9X1uMV9c_QuXuGWhHVg3tmrYzVD9hbNl9vY1sGo69-iDB4GryCU4qeYm6cnuISP_g8efaLEwsT9CG4CeF1rm1ez9xOHQ8JEsbD256SWYYCrrxdZLxIhviKlLAMrN7gcn1Iw&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=32037525;adfibeg=0;cdata=maEolGrXSGoyFPrwjatfQbFfVgd5zXPa3Z9f-HnDqUAuxfK_6FUmtNQ-IAs8QD3nYFYzeHsisldR1PmUr0P2ci6ilxLKeNVDJHkQY3sDCfbd2fdse06OFsTj-xBkZCCo0;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.zazoom.it%2f2019-11-10%2farriva-conneggs-per-le-donne-che-non-riescono-a-restare-incinta%2f5931163%2f
https://optimized-by.4wnetwork.com/show/MzswOzIyODgzNjsxMDkyOTA7NTIyNjk7MTYyNjM5OzA7MTU3NDQzNDM0MzAwMDs1Ljk0LjE0Mi4yMTY7Mjg5NGZiNGRiZjk2NGY1OGNjZjNkMmU0ZTM3MmIzMTY7MTI4Mzc3OzR3VmlkZW9OYXRpdmUgRGlzcGxheSBwYXNzYmFjaztQVVNIQkFSXzk0MFg2MDtSRURJUkVDVDs7OzsxO3N5bmM7bGVnYWN5X3lpZWxkOw==/?https://feed.4wnet.com/click.ashx?e=nRYM1RDnyJnYBD%2fboQU55S%2fenhGR7ryU8Qv9RsIzKH8cjPuqiEGLFwZtqwNRWAv4sJFqSvA5ywPy2RkisUPp81frJ4okSeWlzBu7qIhXjVOoYpCfnrow%2fpTKcwfvk5%2bXp2o5geRxagJHq2yO5iPGN%2b9PYAT45%2bVY%2fyqdp1cMHpbCcE%2bNtwWqRvPAPxiFn0r95hEwIDTNWL%2bdTDOjmSy%2bPhIa8stsr%2f9PPy9ZOZhCQ1hJ3tmp2Zou7SynbOzERPR%2f5FC7RCTikh0zD4VO992bLfICB2w2dj2IrfSCJBvXjzuS17w54KnkFDgxxSOlzornIVo6FvkX%2bHjEGmKKhOPiw6%2ftpvIWvNq%2ba9wSyW1lGGgY4%2bvlaCOH9PErCqOsP%2fiUSlwmHCFjUafuud4kBL4WugjBmEbnHnmySSvUt5eeIcL1OWyYgi75ZpxzbcsLgz03Em1bT2yfxOxCxN3F38XQwjXglMuigyVlmz1IYdO1RadnvNW4KHWql3yXx4vJ%2fZa6V246D1nVxBsLQgkAWq6R2r6qMLWw%2flwS5%2fyQ%2fVvlEAQ%3d
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.4wmarketplace.com/
https://www.zazoom.it/2019-11-22/universiadi-il-coni-scrive-alla-regione-restituite-il-materiale-sportivo-alle-federazioni/5961056/
https://www.zazoom.it/2019-11-22/genova-improvvisa-frana-travolge-due-palazzine-a-nervi/5961055/
https://www.zazoom.it/2019-11-22/agenzia-delle-entrate-in-arrivo-la-quarta-rottamazione-per-le-cartelle-esattoriali/5961054/
https://www.zazoom.it/2019-11-22/manovra-pignoramento-conto-corrente-su-tributi-locali-paragone-la-gente-si-inc/5961053/
https://www.zazoom.it/2019-11-22/il-segreto-trame-spagna-isabel-impedisce-a-francisca-di-incontrare-raimundo/5961052/
https://www.zazoom.it/2019-11-22/brindisi-spari-davanti-al-mercato-della-corazzata-durante-una-lite-un-ferito/5961051/
https://twitter.com/zazoomblog
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/hashtag/Eurospin?src=hash
https://twitter.com/hashtag/richiama?src=hash
https://twitter.com/hashtag/uvetta?src=hash
https://twitter.com/hashtag/sultanina?src=hash
https://t.co/RHI5VWsiRn
https://twitter.com/zazoomblog
https://twitter.com/zazoomblog
https://t.co/RHI5VWsiRn
javascript:void(0)
https://www.zazoom.it/news-notizia/post/325635/2019-11-22--sei-solo-una-scimmia-follia-dei-razzisti-contro-una-ragazza--09-12/
https://www.zazoom.it/news-notizia/post/325630/2019-11-21--uno-stupro-gruppo-per-punire-moglie-che-gli-chiesto-divorzio--15-07/
https://www.zazoom.it/news-notizia/post/325633/2019-11-22--bimba-anni-muore-colpita-unacquasantiera--09-02/
https://www.zazoom.it/news-notizia/post/325632/2019-11-21--netanyahu-incriminato-per-corruzione-frode-abuso-ufficio--20-47/
https://www.zazoom.it/news-notizia/post/325640/2019-11-22--chiara-ferragni-quel-seno-che-insospettisce--12-56/
https://www.zazoom.it/zoom/accesso/accedi.asp?3
https://www.zazoom.it/
https://www.zazoom.it/blog/
https://www.zazoom.info/
https://www.zazoom.it/ultima-ora/
https://www.zazoom.it/video/
https://www.zazoom.it/zoom/segnala_blog.asp


FOCUS

Attualità

Prevenzione salute

Federfarma informa

NASCE CONNEGGS, IL PRIMO SOCIAL NETWORK SULLA

FERTILITÀ

In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere figli in
modo naturale e si affida alle tecniche di Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA). Questo è però spesso un
percorso difficile da condividere con altre persone.
    Per scambiarsi idee e confrontarsi nasce Conneggs, il
primo social network sulla fertilità.
    Nel 2017, secondo il Registro Nazionale Pma, sono

state 78.366 le coppie italiane trattate con tecniche di procreazione assistita. Sviluppato dalla
startup romana Mabu, Conneggs è uno strumento per non affrontare in solitudine un
momento complesso della vita. L'ideatrice è Steffi Pohlig, 37 anni, tedesca, vive in Italia da 20
anni ed è madre di due bambini nati grazie a tecniche di Pma. "Quando ho scoperto che non
riuscivo ad avere un figlio ho vissuto anni pieni di solitudine, perché il problema viene spesso
sminuito da amici e parenti". Da qui l'idea, spiega, "di creare un luogo virtuale in cui le donne
con problemi di infertilità possano parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi, e in cui il problema della
gravidanza che non arriva non venga banalizzato". Le donne che soffrono di problemi di
infertilità, dichiara Cecilia Mencacci, medico specialista in endocrinologia presso l'European
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Hospital di Roma, "vedono stravolta la loro vita e hanno assoluto bisogno di una condivisione
con altre persone che come loro stanno vivendo o hanno già vissuto queste esperienze". A
Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente sia scaricando l'app dall'App Store e da Google
Play, sia registrandosi su www.conneggs.com. Una volta iscritte le utenti creano il proprio
profilo anonimo e possono leggere tutti i post pubblicati su temi come monitoraggio
dell'ovulazione o inseminazione intrauterina. C'è poi la chat interna dove chiacchierare face to
face, e i Calendar groups ai quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio
trattamento, che può accomunarle con altre donne, iniziando così un cammino insieme.
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È un sito dove le aspiranti mamme con problemi di infertilità o che stanno cercando una

gravidanza possono incontrarne altre nella stessa condizione, per confrontarsi e

incoraggiarsi.

Il �glio, tanto desiderato, non arriva. Ma, quando ci si confronta con i parenti o con gli

amici che non hanno vissuto questo tipo di di�coltà, spesso il problema viene liquidato in

fretta, banalizzato. All’angoscia dell’infertilità, allora, si aggiunge la so�erenza di non

essere compresi, di sentirsi soli ad a�rontare un percorso di�cile. Per questo motivo è

nato Conneggs, il primo social network sulla fertilità e la procreazione medicalmente

assistita, lanciato dalla start up romana Mabu s.

r.l. È un luogo dove le donne (rigorosamente solo loro) che hanno problemi di infertilità o

che stanno cercando una gravidanza possono incontrare altre aspiranti mamme nella

stessa condizione, per confrontarsi, scambiarsi consigli, incoraggiarsi.

L’idea è venuta a Ste� Pohlig, 37 anni, tedesca, che vive in Italia da 20 anni ed è madre di

due bambini, Margherita e Tommaso, nati grazie a tecniche di procreazione

medicalmente assistita. «Conneggs è nato da una mia esigenza personale. Volevo creare

un luogo per le donne che hanno problemi di infertilità, un luogo anonimo dove possono

parlarsi, ascoltarsi, confrontarsi e scambiarsi idee in cui il problema della fertilità, o della

gravidanza che non arriva nei tempi desiderati, non venga sminuito o banalizzato». Lei ci

è passata: «Quando ho scoperto che non riuscivo a fare un �glio mi sono trovata sola e

ho vissuto anni pieni di solitudine e isolamento: non uscivo più e non volevo vedere più

nessuno anche perché quando non riesci a rimanere incinta tutti, amici e parenti, ti

incoraggiano dicendoti: “Vedrai che adesso viene, devi solo rilassarti”. Però non è così

facile e il problema viene sempre sminuito. Ecco, mi piacerebbe che Conneggs diventasse

un luogo dove non solo si possono scambiare esperienze, emozioni e paure ma anche un

luogo dove le donne si possono fare forza e coraggio a vicenda, pur non conoscendosi.

Un luogo dove la solitudine non esiste più».
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Secondo le stime, nel nostro Paese più del 15% delle coppie so�re di infertilità. Il tasso di

fecondità totale nel 2018 è stato di 1,32 �gli per donna, il più basso, insieme alla Spagna,

nell’Unione europea. In Italia una coppia su cinque non riesce ad avere �gli in modo

naturale e si a�da alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Nel 2017, sulla

base degli ultimi dati del Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita

dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state 78.366 le coppie italiane trattate con tecniche di

procreazione medicalmente assistita di primo, secondo e terzo livello.

Per le donne che a�rontano la procreazione medicalmente assistita, la condivisione è

fondamentale: «Riuscire a condividere con altri la propria situazione», spiega Cecilia

Mencacci, medico chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del ricambio presso

l’European Hospital di Roma, «aiuta le donne a ridurre i loro livelli di ansia e

preoccupazione».

A Conneggs ci si può iscrivere gratuitamente scaricando l’app dall’App Store e da Google

Play, oppure registrandosi sul sito www.conneggs.com. Le utenti creano un pro�lo

completamente anonimo e accedono alla loro personal page, dove possono leggere tutti

i post pubblicati dalle altre donne sui gruppi prede�niti ai quali decidono di iscriversi.

Attualmente il social ne ha 9: ad esempio, quello dedicato al monitoraggio dell’ovulazione

o quello sull’inseminazione intrauterina. Su Conneggs ci sono anche i Calendar groups ai

quali le utenti possono accedere inserendo la data di un inizio trattamento, che può

essere la stessa di altre donne, con cui iniziare un cammino insieme. Una volta concluso il

ciclo di 32 giorni, si con�uisce nei gruppi di follow up, formati da donne incinte e mamme.

Inoltre chi vuole può creare dei gruppi personalizzati, chiamati Custom groups, e c’è

anche la chat interna dove le utenti possono chiacchierare face to face.

Fonte: Vanity Fair
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