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Introduzione 
Lo studio della biografia e dell'archivio del Servo di Dio Giancarlo Bertolotti, medico, 
ginecologo, ricercatore ed insegnante dei metodi naturali di conoscenza della fertilità sta 
sempre più rivelando il grande contributo che “gli uomini di scienza” (cfr, Humanae vitae n. 
24) possono dare nel dimostrare che “non vi può essere vera contraddizione tra le leggi 
divine che regolano la trasmissione della vita e quelle che favoriscono un autentico amore 
coniugale” (cfr cost. Past. Gaudium et spes, n. 51, citata in Humanae vitae n.24). 
 
L'opera e la testimonianza del  Servo di Dio Giancarlo Bertolotti costituiscono, un 
importante riferimento per: 
- impostare percorsi formativi per le coppie cristiane nel campo della procreazione 
responsabile 
- valorizzare il ruolo dell’uomo sia nelle fasi di apprendimento del metodo che nelle fasi di 
applicazione nella vita coniugale 
- valorizzare gli aspetti sessuologici dei metodi naturali che conducono la coppia in un 
percorso reciproco di coeducazione 
- offrire riferimenti validi per la formazione professionale di medici, operatori sanitari, 
biologi o scienziati impegnati nel campo della procreazione e della vita umana 
-  promuovere il dialogo con le scienze e le tecnologie biomediche nel rispetto dell’ecologia 
umana del generare, nell'educazione integrale dell'uomo e nella difesa della vita nascente 
- annunciare e promuovere i principi dell'enciclica Humanae vitae meglio definita nel titolo 
originale, De propagazione humanae prolis recte ordinanda 
Certamente il fronte della regolazione delle nascite è stato uno degli ambiti di lavoro e di 
ricerca maggiormente indagati,  a partire dai primi anni di professione dopo la laurea. 
A Pavia veniva presto in contatto con il Dr Gabriele Bonomi, altro entusiasta medico 
impegnato sul fronte della promozione dell'amore coniugale. 
L'esperienza fu esaltante, soprattutto nello scoprire che esistevano numerose 
pubblicazioni scientifiche inerenti l'argomento; la lettura della bibliografia scientifica 
caratterizzo' sempre il suo lavoro di medico, scrupoloso e sempre deciso nel dimostrare 
pubblicamente la fondatezza scientifica  di un sostegno ginecologico naturale e umano 
alla vita coniugale. 
Cosi' partecipo' attivamente numerosi congressi inerenti i metodi naturali di regolazione 
delle nascite. In queste occasioni la sua sensibilità coglieva sia gli aspetti puramente 
tecnici del problema, sia la loro dimensione relazionale, nel contesto di una sessuologia 
umanizzata: "Molte coppie, alla ricerca di un modo armonioso di comporre la loro esigenza 
di distanziare i concepimenti con quella di una serena vita coniugale, possono, cosi' trarre 
da questo convegno una ulteriore garanzia ed un suadente incoraggiamento ad esprimere 
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il loro muto amore nei giorni sterili con rapporti sessuali completi, intimi e pienamente 
assecondanti le reciproche funzioni sessuali maschile e femminile." 
A tal riguardo risulta di particolare interesse uno scritto inviato al dr Bonomi nel 1991 
“In attesa di sentirci presto, ti porgo anche gli auguri di buon anno in un triste momento 
della storia umana, all'inizio di una deflagrazione bellica di inaudita violenza, una cui 
rigogliosa radice la nostra ostinata e distratta miopia ci impedisce di riconoscere e 
detestare nella subdola, apparentemente innocua, ma profondamente insana e, 
sottilmente velenosa e ubiquitariamente impiegata violenza contraccettiva. ” 
 
 
 
Materiali e metodi 
Dall'archivio di Sant’Angelo Lodigiano sono stati analizzati la documentazione tecnica-
scientifica legata all'insegnamento dei metodi naturali e i documenti scritti del dr Bertolotti. 
Nell'archivio sono conservate 6979 tabelle ginecologiche che corrispondono ai cicli 
mestruali monitorati dalle donne (214 coppie), attraverso l'osservazione e la registrazione 
dei segni di fertilità femminile [1; 2]. A seguito di questa attività sul campo il dott. Bertolotti 
ha pubblicato numerose ricerche scientifiche [3; 4; 5]  E’ stata realizzata un’analisi di tutte 
le tabelle ginecologiche disponibili, come già fatto in ricerche precedenti [6] Le 213 cartelle 
per coppie conservate sembrano un numero sottostimato rispetto alle 350 coppie citate in 
lavori precedenti [7]. 
 
I dati utili per lo studio dell’attività di consulenza e accompagnamento delle coppie sono stati 
ricavati da tre raccolte di tabelle ginecologiche : 
- l'archivio di tutte le tabelle ginecologiche delle coppie utenti,  attualmente conservato 
- una raccolta di fotocopie di schede di concepimento conservata presso il Centro 
documentazione IRSeF (Intimiano, Como), offerta direttamente dal dott. Bertolotti 
- un fascicolo di schede di concepimento composto dal dott. Bertolotti in occasione della sua 
partecipazione al protocollo di ricerca promosso dal CLER Francia durante gli anni '70 
 
I dati sono stati incrociati per verificare la provenienza delle tabelle dalla stessa coppia; 
questa operazione è stata svolta utilizzando i codici utenti riprodotti sulle tabelle. 
Le tre raccolte sono in grande parte sovrapponibili; le tabelle presenti in una sola delle 
raccolte rivelano, come già indicato in studi precedenti, la perdita di alcuni fascicoli inerenti le 
coppie (si presume che le coppie seguite complessivamente potessero essere 350). 
 
 
 
 
Risultati    
 
Da una loro prima analisi emerge un elevato rapporto fra il numero coppie utenti complessivo 
(213) e il numero di gravidanze (212) registrate, dovuto sicuramente all'attività medica 
ginecologica del dott. Bertolotti, ma anche all'atteggiamento di apertura alla vita tipico delle 
coppie utenti. A tal riguardo è importante far notare che si sta facendo riferimento solo alle 



 

 

3 

tabelle conservate nell'archivio, mentre non conosciamo l'ulteriore evoluzione del 
comportamento coniugale e famigliare delle coppie in quanto ne conosciamo solo una parte. 
 
 

INDICATORE N° NOTE 

Coppie seguite 

(1972 – 2005) 

213 350 stima delle coppie seguite, da altri studi 

Numero complessivo 

tabelle ginecologiche 

7136 Indicatori di fertilità femminile registrati (casi): 
186 muco, 27 cervice, 196 temperatura, 71 
sensazione 

Anni medi di consulenza 

per coppia 
4 34 cicli mestruali monitorati 

mediamente per coppia 

Gravidanze totali 212 Di cui 119 intese* - 33 ammesse - 17 non intese 

(* intendimento o intenzione concezionale) 

Evoluzione 

del comportamento sessuale 

29 Abbandono progressivo di  metodi non naturali 
di regolazione delle nascite 

 
119 sono state le gravidanze valutate come intese, ricercate come scelta procreativa attiva 
dalla coppia. 33 sono state definite non intese, ma ammesse in quanto la coppia stava per 
ricercare attivamente la gravidanza o non la escludeva o ha abbandonato le regole del 
metodo. 17 sono state le gravidanza non intese dalla coppia, ma solo 4 riconducibili 
direttamente alla non affidabilità del metodo naturale di regolazione delle nascite. 
 
I termini intese-non intese sono stati scelti 
perché usati abitudinalmente dal dott. 
Bertolotti, che li preferiva ad altre espressioni 
quali gravidanza non programmata, errore del 
metodo. 
Altri termini utilizzati dal dott. Bertolotti erano: 
gravidanza non intesa, ma ammessa (per 
abbandono delle regole, ecc.) gravidanza a 
sorpresa oppure intendimento o intenzione 
concezionale. 
Dall’analisi delle tabelle emergono altri dati 
riferiti alle motivazioni [8] all’uso dei metodi 
naturali illustrati nella tabella allegata 
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Conclusioni 
 
Da questa analisi emerge la dedizione del dott. Bertolotti nell'insegnamento dei metodi 
naturali di conoscenza della fertilità e sterilità femminile, la loro affidabilità diagnostica e 
l'impegno nel seguire le coppie anche nella delicata fase della ricerca della gravidanza. 
La conoscenza dei ritmi di fertilità femminile era per il dr Bertolotti pregiudiziale per non 
coonestare il rapporto coniugale, garantirne l’integrità, esercitare il dono totale di se’, sia per 
la donna che per l’uomo. Restare nella totalità del gesto d’amore aperti alla vita. Il richiamo 
del dr Bertolotti era rivolto anche alle giovani ragazze, in principio per una sana e semplice 
educazione sanitaria e più profondamente per il rispetto e la conoscenza di se’. Anche i 
giovani e i fidanzati andavano per lui educati alla conoscenza del proprio corpo e al rispetto 
della natura dell’atto coniugale. 
Nella sua intensa attività professionale il dott. Giancarlo Bertolotti ha sempre risposto 
all'appello del beato papa Paolo VI: “Vogliamo ora esprimere il nostro incoraggiamento agli 
uomini di scienza i quali “possono dare un grande contributo al bene del matrimonio e della 
famiglia e alla pace delle coscienze, se unendo i loro studi, cercheranno di chiarire più a 
fondo le diverse condizioni che favoriscono una onesta regolazione della procreazione 
umana” (cost. Past. Gaudium et spes, n. 51) (cfr Humanae vitae n.24). 
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Tabella 1

INDICATORE N° NOTE

Coppie seguite
(1972 – 2005)

213 350 stima delle coppie seguite (da studi
precedenti)

Tabelle ginecologiche 7136 Indicatori di fertilità femminile registrati
(frequenza): 186 muco, 27 cervice, 196
temperatura, 71 sensazione

Anni medi di consulenza
per coppia

4 34 cicli mestruali monitorati
mediamente per coppia

Gravidanze totali 212 Di cui 119 intese* - 33 ammesse - 17 non intese**
* intendimento o intenzione concezionale
**4 legate al metodo

Evoluzione comportamento
sessuale

29 Abbandono progressivo di metodi non naturali di
regolazione delle nascite (14%)
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Livello di istruzione delle coppie utenti dei metodi naturali

Elementare Media Superiori Università

0

5

10

15

20

25

30

Livello di istruzione 

Donna

Uomo

F
re

q
u

e
n
z

a

5

L’attività di consulenza del Servo di Dio 
Giancarlo Bertolotti medico e ginecologo

Motivazioni delle coppie utenti dei metodi naturali
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Motivazioni delle coppie utenti dei metodi naturali
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Il rilevamento, la registrazione, l'interpretazione e l'uso pratico 
da parte della coppia
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Tabelle Ginecologiche 
Gravidanze nelle coppie utenti

Numero totale di coppie utenti 213

Gravidanze totali 211
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