
?
Aiuta la donna

a monitorare la salute 
dell’apparato genitale.

Aiuta la coppia 
a vivere uno stile di vita 
basato sull’accettazione,

la stima 
e il rispetto reciproci.

Promuove il dono totale di sé,
permettendo di costruire 

un profondo rapporto di coppia.

Offre alla coppia 
la possibilità di scegliere
quando rinviare o ricercare 

una gravidanza 
rimanendo sempre 

naturalmente aperta alla vita.

Favorisce la crescita 
di un clima di accoglienza, 
rispetto e responsabilità

all’interno della famiglia,
che si riflette positivamente 
anche nell’eucazione dei figli.

I servizi 
del Centro Lombardo 

Metodo Billings

• Corretto insegnamento del Metodo Billings
da parte di insegnanti diplomate e abilitate.

• Consulenze sessuologiche per le coppie in dif-
ficoltà (presso la sede del Centro).

• Incontri di sensibilizzazione e promozione
del valore umano e scientifico del Metodo Billings.

• Incontri di formazione permanente per
sensibilizzatori e insegnanti diplomate.

• Corsi teorico-pratici per aspiranti sensibilizza-
tori e insegnanti del Metodo Billings. Corsi di for-
mazione e approfondimento nel campo dell’educa-
zione alla sessualità, all’affettività e all’amore.

Centro Lombardo Metodo Billings
Via Pisanello, 1 - 20147 Milano

Cell. 340.9485864   
www.metodobillings.it - info@metodobillings.it

Codice Fiscale 97052850159
IBAN IT96R0623001658000043657658 

Segreteria: mercoledì ore 9-12

Per...
amarsi,

conoscersi,
essere coppia,
essere famiglia

NATURALMENTE

A cura del 

Centro 
Lombardo 
Metodo 
Billings

Che cos’è?Cosa offre

METODOBILLINGS

È un metodo naturale 
di conoscenza 

del periodo fertile e infertile 
del ciclo femminile

con solide basi scientifiche.

La fertilità della coppia 
dipende dalla fertilità femminile 

che è presente solo alcuni giorni 
del ciclo mestruale.

La potenziale fertilità 
di ogni ciclo 

dipende dalla sopravvivenza 
della cellula uovo 

dopo la sua uscita dall’ovaio 
e da quella degli spermatozoi 

in presenza di condizioni favorevoli.

Il Metodo Billings 
è uno strumento efficace 

per riconoscere 
la fertilità femminile 

e di coppia,
basato sull’osservazione 

e il riconoscimento 
dei sintomi che la accompagnano.
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Aiuta 
nell’autoconoscenza 

del funzionamento del proprio corpo;
permette di individuare i ritmi 

della fertilità femminile e di coppia.

Infatti...

Il Metodo dell’Ovulazione Billings...
È un metodo naturale 

per la procreazione responsabile,
che permette alla coppia 

di riconoscere la presenza o l’assenza
della fertilità 

attraverso l’osservazione 
da parte della donna 

del sintomo del muco cervicale*.

La donna osservando 
e registrando 
le diverse qualità di muco 
e le differenti sensazioni 
che lo stesso muco produce 
all’uscita vaginale (vulva),
è in grado di riconoscere 
i giorni fertili.

È SEMPLICE
Non è dannoso,
non costa nulla,
non è invasivo,
non prevede l’uso di  farmaci,
non disturba la relazione sessuale.

Può favorire il concepimento 
anche nelle coppie 

con problemi di fertilità.

La fertilità è una dote preziosa 
e va tutelata: 

fumo, alcol, droga, 
promiscuità sessuale 

possono provocare danni 
talvolta irrimediabili.

Il Metodo dell’Ovulazione Billings (MOB),
se correttamente appreso da insegnanti diplomate e abilitate,

è uno strumento la cui efficacia scientifica 
è stata riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Il dato statistico del Centro Lombardo Metodo Billings 
è di 0,5 gravidanze ogni 100 donne che abbiano utilizzato in modo corretto

il metodo per un anno per rinviare il concepimento.

Tutte le donne 
lo possono imparare, 

anche se hanno cicli irregolari.
Può essere utilizzato 

in tutte le fasi della vita fertile,
compresi allattamento 

e premenopausa.

* Il muco è una sostanza:
• che svolge diverse funzioni fondamentali 

per la fertilità di coppia;
• prodotta dalle diverse cellule 

del collo dell’utero;
• sensibile alla variazione degli ormoni ovarici

(estrogeni e progesterone),
che ne modificano aspetto e consistenza.

L’uomo 
dalla pubertà in poi 

è sempre fertile.

La donna 
dalla pubertà alla menopausa 

è fertile 
solo in alcuni giorni 
del ciclo mestruale.
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