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COSA OFFRE?
 

Aiuta la donna a monitorare
 la salute dell’apparato genitale.

 
 Permette una gestione della fertilità del

tutto ecologica e naturale.
 

 Offre alla coppia uno stimolo a
conoscersi e a tenere vivo il desiderio

sessuale, rafforzando il legame d’amore. 
 

Favorisce un clima di accoglienza,
rispetto e responsabilità all’interno della

famiglia, che si riflette positivamente 
nell’educazione dei figli.

 
 Promuove nelle giovani l’integrazione
della corporeità con gli affetti e i valori.

Trova l’insegnante più vicina a te su
www.metodobillings.it 

o scrivi le tue domande nel blog,
un’insegnante qualificata ti risponderà

METODO
DELL’OVULAZIONE

BILLINGS

PER CONOSCERE E REGOLARE LA
FERTILITÀ IN MODO NATURALE

Semplice, naturale, ecologico,
economico, coinvolgente: 

un cammino appassionante!
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COS'È
 

È un metodo naturale 
di conoscenza dell’andamento 

della fertilità della donna. 
 

È basato sul riconoscimento e
l’interpretazione 

dei sintomi che accompagnano il periodo
fertile e quelli non fertili

 del ciclo femminile. 
 

Permette di evitare il concepimento o di
favorirlo, anche nelle coppie con

problemi di fertilità. 
 

Ha solide basi scientifiche, e la sua
efficacia è riconosciuta dall’OMS.

LA FERTILITÀ DI COPPIA
 

L’uomo, dalla pubertà in poi, produce
costantemente spermatozoi e dunque è
sempre fertile. 
La donna è fertile solo in alcuni giorni del
ciclo, quando matura l’ovulo. 
La vita dell’ovulo é brevissima (poche ore),
ma gli spermatozoi, in condizioni favorevoli,
possono sopravvivere fino a 5 giorni
all’interno dell’ apparato genitale femminile. 
Questa è la finestra fertile, che può essere
riconosciuta con precisione. 

IL SINTOMO DEL MUCO
 

Il muco cervicale, indispensabile per la
sopravvivenza degli spermatozoi, è prodotto
dal collo dell'utero su stimolazione degli
ormoni  che accompagnano l'ovulazione.
Imparando a percepire le differenti
sensazioni che esso produce a livello dei
genitali esterni (vulva) e ad osservarne le
caratteristiche modificazioni, la donna può
riconoscere i suoi giorni fertili.

COME SI IMPARA
 

La coppia è accompagnata, tramite incontri
individuali e personalizzati, da un’insegnante
abilitata e costantemente aggiornata, nella
comprensione dei segnali della fertilità, nella
raccolta e nell’interpretazione dei dati e nella
conoscenza delle regole per favorire o
rinviare il concepimento. 

 
Efficacia nella ricerca della gravidanza
In uno studio1 su un campione di 121 coppie
che presentavano uno o più fattori di rischio
per la fertilità, il 62% ha ottenuto la
gravidanza entro i primi 12 mesi.

Efficacia nell’evitare la gravidanza
Una ricerca2 su 16.728 cicli esposti al
concepimento ha evidenziato un indice di
efficacia del 99,24 %.

1 E. Giacchi, MD: “cervical mucus symptom as a fertility index for
achieving pregnancy” Centro Studi e Ricerche Regolazione Naturale
della Fertilità Isi- Università Cattolica. Roma, 2015

2 E. Giacchi ET AL. Natural Fertlity Regulation: Acceptability,
Effectiveness and Continuation-Rate. An Italian Experience, in A.G.
Spagnolo, G. Gambino (Editors), Women’s Health Issues, Società
Editrice Universo, Roma, 2003


