
Fondata nel 1991, la Confederazione 

raccoglie Centri di Insegnamento dei 

metodi naturali e Scuole di Formazione per 

insegnanti ed esperti,  impegnati nel campo 

della Regolazione Naturale della Fertilità.

Li accomuna  la condivisione di  una radice 

antropologica, culturale ed etica, rivolta a 

promuovere l’amore coniugale, la famiglia 

ed una cultura di accoglienza della vita. 

Oggi sono 22 i Centri Confederati e circa 

800 gli insegnanti in attività, afferenti alle 

Scuole nazionali dei tre principali metodi 

naturali insegnati in Italia: 

- Metodo dell’Ovulazione Billings 

- Metodo Sintotermico CAMeN 

- Metodo Sintotermico Rötzer. 

A questi si aggiunge un elevato numero 

di operatori che svolgono attività educativa e 

divulgativa in vari ambiti. 

O b i e t t i v i

• diffondere una cultura di accoglienza 
della vita e di responsabilità riguardo  
alla procreazione,  promuovendo iniziative 
di  educazione alla sessualità e all’amore 
coniugale;

• costituire un’occasione di confronto 
e collaborazione tra operatori dei vari  
Metodi Naturali;

• promuovere la ricerca scientifica sui 
Metodi Naturali, nei vari aspetti: biologici, 
psicologici, sociali, statistici ed etici;

• tutelare la professionalità degli insegnanti 
dei Metodi Naturali mediante la definizione  
dei requisiti richiesti per l’insegnamento, la 
formazione permanente e la verifica della  
qualità del servizio svolto; 

• pubblicare l’Elenco Nazionale, 
periodicamente aggiornato, degli operatori 
abilitati all’insegnamento dei Metodi 
Naturali.
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Sono metodi che consentono di individuare 
all’interno del ciclo femminile il periodo  
fertile ed i tempi sterili, attraverso  
l’osservazione quotidiana di alcuni segni 
e sintomi naturali di fertilità strettamente 
dipendenti dall’andamento ormonale  
proprio di ciascun ciclo.

Questa conoscenza può essere utilizzata dalla 
coppia per la ricerca della gravidanza o per 
rinviare il concepimento.

Il Metodo Billings ed i metodi Sintotermici 
possono essere applicati in ogni circostanza 
della vita della donna: cicli regolari ed 
irregolari, situazioni di stress, allattamento  
al seno, premenopausa, dopo la sospensione 
dei contraccettivi ormonali, in caso di 
difficoltà ad ottenere il concepimeto. 

Se correttamente appresi ed applicati, la  
loro efficacia - comprovata da numerosi studi 
scientifici - è del 98-99%. 

Il Metodo Naturale può aiutare ogni uomo 
ed ogni donna a:

•  prendere coscienza del dono della  
fecondità e maturare un atteggiamento di 
apertura consapevole al dono della vita;

•  crescere nel dialogo, nell’amore, nel  
rispetto reciproco, e vivere la propria 
sessualità in modo sempre più maturo e 
consapevole. 

i  m e t O d i  n a t u r a l i

“i centri per i metodi naturali di regolazione 

della fertilità vanno promossi come un valido 

aiuto per la paternità e maternità responsabili, 

nella quale ogni persona, a cominciare dal 

figlio, è riconosciuta e rispettata per se stessa e 

ogni scelta è animata e guidata dal criterio del 

dono sincero di sé.” 

Giovanni Paolo II Evangelium vitae 88 

Per imparare i metodi naturali è necessario rivolgersi ad un Centro di Insegnamento accreditato: 
la supervisione di insegnanti qualificati è indispensabile per il corretto apprendimento ed è 
fondamentale per superare eventuali difficoltà. 
L’elenco nazionale degli insegnanti a cui rivolgersi per apprendere i metodi naturali 
      è consultabile sul Sito web:  www.confederazionemetodinaturali.it

i l  m e t O d O  b i l l i n g s i  m e t O d i  s i n t O t e r m i C i 

Il Metodo dell’Ovulazione Billings si basa 
esclusivamente sulla rilevazione quotidiana 
del “sintomo del muco”, che rispecchia le 
caratteristiche modificazioni della secrezione 
prodotta dal collo dell’utero per effetto della 
stimolazione  degli ormoni ovarici (estrogeni 
e progesterone). 

La donna può riconoscere con facilità 
l’andamento della secrezione del muco 
facendo attenzione alla sensazione percepita 
a livello vulvare, durante lo svolgimento delle 
sue normali attività, e all’eventuale rilevazione 
visiva esterna di muco. 

Il Metodo è molto utile in tutte le situazioni 
in cui l’ovulazione è ritardata o manca del 
tutto; inoltre, evidenziando il giorno del ciclo 
con più alta probabilità di concepimento, può 
essere di particolare aiuto per le coppie che 
ricercano la gravidanza o sub-fertili.  

I Metodi Sintotermici si fondano 
sull’osservazione di più effetti fisiologici 
prodotti dagli ormoni ovarici durante il ciclo 
femminile. 
I principali sono: il muco cervicale, la 
temperatura basale e le modificazioni di 
consistenza, apertura e posizione della  
cervice uterina. 
Nello specifico, l’andamento bifasico della 
temperatura basale, rilevabile da parte della 
donna, è un indice attendibile di ovulazione 
avvenuta. 

In aggiunta ai segni maggiori, vi sono sintomi 
minori, quali i dolori addominali, la tensione 
al seno, le perdite ematiche intermestruali. 
L’osservazione di tutti questi segni e sintomi 
consente di riconoscere il periodo fertile ed 
i tempi non fertili, indipendentemente dalla 
regolarità o irregolarità dei cicli della donna.

La combinazione in diversa maniera di 
questi segni determina la possibilità di avere 
più metodi sintotermici ed in particolare 
differenzia il Metodo Sintermico CAMEN ed 
il Metodo Sintotermico Rötzer.


