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Il matrimonio è un duello all’ultimo sangue, 
 che nessun uomo d’onore dovrebbe declinare  
(Chesterton) 



Pianificazione famigliare 
= contraccezione? 
 

  Non solo… 
 
 
 
 

La pianificazione famigliare è  

l ’ in s i eme de i metod i e de i 
comportamenti che le persone 
mettono in atto in riferimento alla 
propria vita sessuale,  

per decidere se avere o no dei figli e 
in quale momento della vita.  

All’interno della pianificazione 
famigliare rientrano tutte le pratiche 
contraccettive, naturali e non. (World 
Health Organization 2009). 

 

 

La pianificazione famigliare naturale consiste  
nel pianificare di ottenere o evitare una 

gravidanza, agendo sulla frequenza dei rapporti 
sessuali.  

Osservando e registrando certi sintomi naturali 
e i cambiamenti corporei che si verificano in una 

donna durante il ciclo mestruale e usando 
queste informazioni come una guida, una coppia 

può imparare a identificare la fase fertile e 
infertile del ciclo mestruale e decidere come 

“usarla” (Klaus 2000).  



La ricerca  
La ricerca si connota come una  

FAMILY RESEARCH,  

poiché l’unità di analisi è gruppale  

(la diade coniugale)  

e il livello di analisi è relazionale 

È stato utilizzato un  

APPROCCIO QUALI – QUANTITATIVO  

E LO STUDIO È TRASVERSALE.   

La ricerca è costruita con  

un DISEGNO DIADICO STANDARD RECIPROCO 

  

Vista l’esistenza di diversi metodi di 

pianificazione famigliare e le 

sostanziali diversità tra essi:  

•  Si può ipotizzare che esistano 

differenze statisticamente 

significative tra coppie che 

utilizzano diversi metodi? 

•  Cosa guida le coppie nel fare la 

loro scelta? 



3 costrutti  
sono predittori rispetto al 

legame coniugale.  
"   Impegno e sacrificio  

à comportamenti pro – 
relationship e per il mantenimento 

della relazione 

"   Passione  

à dimensione motivazionale 

"   Intimità  

à investimento emotivo 

La scala di 
riferimento 

"   TLS  

à Triangular Love Scale 
(Sternberg 1986) 



2 costrutti  
indicano outcome  

del legame coniugale  
 

"   Generatività à “obiettivo 
e progetto intrinseco della 

famiglia” 

 

"   Soddisfazione per la 
relazione  

à uno tra gli indici della 
qualità del matrimonio 

Le scale di 
riferimento 

" Genco (Iafrate, 
Donato & Bertoni 

2010) 

à  Generatività di coppia 

 

"   QMI (Norton 1983)  

à Quality of Marriage Index 



Il campione 

"   Il campione è composto da 42 coppie, 22 delle quali user di contraccezione, 20 
user di metodi naturali.  

"   Tutti gli user Met. Nat. sono cattolici, mentre tra gli user di Contracc. poco più 
del 60% lo è. Circa un 10% appartiene ad un’altra religione, e circa il 30% 
non appartiene a nessuna religione.  

"   Il 78.6% delle coppie è composto da persone sposate, mentre il 21.4% di 
persone conviventi.  

"   Il numero medio di anni di matrimonio o convivenza è di 5.76 anni (d.s. = 
5.78), con un range di variazione compreso tra 1 mese e 27 anni  

"   L’età media è di: 

"   33.62 per le donne (d.s. 6.23, range 25 – 50)  

"   35.12 (d.s. 6.96, range 25 – 52) per gli uomini.  



Data l’esiguità del campione, 
sono state svolte analisi non 

parametriche; nello specifico: 

•  Test U di Mann – Whitney : 
analisi per campioni 

indipendenti: Metodi 
Naturali vs. Contraccezione, 
separatamente per uomini e 

donne 

•  Test di Wilcoxon: analisi per 
campioni correlati: Donne vs. 
Uomini, separatamente per i 

due gruppi 

•  ρ di Spearman: correlazioni 
per ranghi.  
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"   Non ci sono differenze né tra gruppi 
né tra generi nell’impegno. 

"   Ci sono differenze significative nella 
passione: 
"   Uomini contr. > uomini mn  

"   Contr. : uomini > donne 

"   Ci sono differenze significative 
nell’intimità: 

"   Uomini contr > uomini mn [tendenza] 

"   Contr. : uomini > donne 

 



Generatività di coppia & QMI 
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"   Non ci sono differenze nella scala sulla Generatività nei gruppi. 

"   C’è differenza nell’indice di QMI nel campione (uomini > donne) 

"   C’è differenza inoltre tra uomini dei due gruppi (Contracc. > Met. Nat.) 

"   C’è differenza tra uomini e donne del gruppo “contraccezione” 

NB: i 
valori di 
questo 
grafico 
sono 

prodotti da 
punti z, 

non sono i 
valori della 
scala QMI 



Non ci sono differenze significative nei gruppi e nei generi per:  

"   Soddisfazione per la sessualità 

"   Soddisfazione per il metodo  

Tra gli user di metodi naturali, i 
soggetti si ritengono abbastanza simili 
tra loro per quanto riguarda la 
difficoltà nella continenza  

Gli uomini di questo campione 
sembrano coinvolti nell’uso del 
metodo scelto, sia naturale sia 
contraccettivo, e conoscono il metodo 
usato. In entrambi questi aspetti, 
l’uomo user di contraccezione ha 
valori più alti.  



Correlazioni 
"   Ci sono correlazioni positive tra gli indici psicorelazionali tra uomini e 

donne all’interno dei due gruppi. Mediamente sono abbastanza elevate 
(il valore di ρ è intorno a .5 o superiore). 

"   Le correlazioni sono più elevate nel gruppo “contraccezione”, 
soprattutto per quanto riguarda gli indici della TLS.  

"   Nelle correlazioni per genere nei due gruppi, solo per l’uomo user di 
contraccezione la generatività è correlata a due predittori, passione e 
impegno.  

"   Nelle correlazioni interpartner, tra gli user di contraccezione la 
generatività della donna è correlata ai tre predittori TLS dell’uomo; tra 
gli user di met.nat la soddisfazione della donna è correlata alla 
generatività dell’uomo.  



Correlazioni Donna: Confronto. 

Metodi naturali 
Contraccezione  



Correlazioni Uomo: Confronto 

Metodi naturali 
Contraccezione  



Correlazioni 
interpartner 
confronto.  

Metodi naturali 
Contraccezione  



"   Le risposte alle domande aperte sono molto 
ricche e presentano differenze più nette nei 
due gruppi di coppie rispetto ai dati 
quantitativi 

"   Le differenze non vertono solo sulla 
numerosità con cui certi temi ricorrono, ma 
al fatto che dai due gruppi emergono temi e 
parole diverse.  

"   Sia nei dati quantitativi sia in quelli 
qualitativi emerge che le coppie user di 
metodi naturali hanno valori numerici e 
contenuti più simili tra loro rispetto all’altro 
gruppo di coppie.  

Potrebbero essere 
dovute alle 
caratteristiche di 
questo campione… 

Questo non fa di loro 
automaticamente coppie 
“migliori”, perché potrebbero 
essere simili su valori bassi o 
su contenuti negativi.  

Dati qualitativi: 
 cosa dicono di sé le coppie? 
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Metodi Naturali Contraccezione 

Evitare/distanziare una gravidanza 

Cercare una gravidanza 

Conoscenza di sé, dell'altro, del corpo 

Paternità e Maternità resposnsabili 

Fede cristiana o morale cristiana 

"Vivere al meglio la propria sessualità" 

Rispetto reciproco 

No effetti collaterali/ragioni di salute 

Fare qualcosa insieme/dialogo/complicità/
confronto 

Serenità/tranquillità nei rapporti 

Libertà nei rapporti e nell'espressione della 
sessualità 

Difficoltà nella continenza 

Poca spontaneità, ansia, poca naturalezza 

Cambiamento nell'intimità 



Effetti emergenti e punti di novità 
"   Impegno alto in tutti, a prescindere dai gruppi 

"   Ruolo giocato dall’uomo, importante in entrambi i gruppi e diverso.  

"   Differenze significative tra uomo e donna user di contraccezione (l’uomo ha sempre 
valori più alti).Somiglianza tra donne dei due gruppi, differenze tra uomini dei due 
gruppi (uomo contracc. sempre maggiore).  

"   Punto emergente: sembra che ci sia un uomo user contracc. che sta molto bene 
(valori più alti in tutto, più correlazioni), “meglio” di tutti gli altri, nei dati QT. Nei 
dati QL questo cambia un po’ e sembra che sia la donna user MN quella che sta 
meglio.  

"   Nel gruppo Met. Nat. le coppie manifestano varie difficoltà col metodo (continenza, 
spontaneità…) ma questo non rende questi coniugi meno soddisfatti (relazione e 
sessualità) rispetto all’altro gruppo. Bisogna però tenere in considerazione le 
correlazioni inverse della donna user Metodi Naturali: la difficoltà con la continenza 
è inversamente correlata a passione, impegno, soddisfazione per la sessualità e per la 
relazione.  

"   Differenze nel linguaggio e nelle accezioni date dalle coppie alla propria vita affettiva 
e sessualeà la sessualità è “mia” o “nostra”? 



Limiti 
Dello strumento 

"   Tipo di strumento 

"   Altre variabili incidenti 
qui non considerate (es: 
intergenerazionale) 

"   Evitati temi tipici: 
religiosità, fisicità, 
accettabilità. 

"   Terminologia utilizzata. 

Della ricerca 

"   Bias di autoselezione del 
campione 

"   Difficoltà a reperire coppie e 
di conseguenza a creare due 
gruppi omogenei. 

"   Delicatezza dell’argomento e 
desiderabilità sociale.   



Future direzioni di 
ricerca e intervento 

•  PF e comportamenti per il 
mantenimento della relazione? 

Identità di coppia? Coping diadico? 

•  Studio a posteriori in due gruppi di 
coppie user di diversi metodi di PF.  

•  È possibile educare gli adulti alla 
vita affettiva? È possibile pensare di 

aiutare una coppia a vivere al meglio 
la propria vita affettiva e generativa? 

Si può pensare di restituire agli 
adulti di oggi la consapevolezza della 

propria capacità generativa?  



Grazie  
per 

l’attenzione!!! 


