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2015 NFP World Congress 
Milano (Italia), 11 – 14 Giugno  2015 

Alimentare la vita, nutrire l’amore, sostenere la famiglia 
Viaggio alle radici ed ai confini del futuro: la Regolazione Naturale della Fertilità (RNF) come 

strumento per una vita sessuale sostenibile, salutare, umana – Nuove prospettive per la vita sessuale 
e la pianificazione famigliare 

Congresso promosso dall’IEEF ed  organizzato dall’Associazione Sintotermico CAMeN 

Istitute Européen d’Education Familiale 
European Institute for Family Life Education 

www.ieef.eu  -   secretary@ieef.eu 
IEEF/EIFLE, c/o Associazione Sintotermico Camen,  

Via San Cristoforo 3, 20144 Milano (Italia) 

l’IEEF/EIFLE è un’organizzazione non profit fondata nel 1992 a Grenoble/Francia. 

Gli obiettivi dell’associazione sono quelli di promuovere i valori della famiglia e dell’educazione familiare includendo in 
particolare gli studi sulla fertilità e la sua regolazione attraverso i metodi naturali. 

Il lavoro si svolge in un ampio contesto internazionale: oltre 40 Associazioni affiliate, oltre 20 Nazioni rappresentate.   

L’associazione vede al suo vertice un presidente, un vice presidente, una segretaria, un tesoriere ed altri due 
rappresentanti ed è gestita da un board  di rappresentanti eletti per 3 anni da un’assemblea generale. 

La procedura di elezione è descritta nello statuto dell’associazione. 

 

Associazione Sintotermico C.A.Me.N. 

www.camen.org  - info@camen.org 
Associazione Sintotermico Camen,  Via San Cristoforo 3, 20144 Milano (Italia) 

 
L’Associazione Sintotermico C.A.Me.N. raccoglie tutto il know-how tecnico e formativo maturato in 30 anni di attività sul 
tema della RNF del Centro Ambrosiano Metodi Naturali (C.A.Me.N.). Lo sviluppo delle capacità tecniche e formative ha 
portato alla proposta di uno specifico metodo per la RNF che è stato possibile sviluppare come esito di ricerche e 
verifiche scientifiche maturate nel tempo: il “Metodo Sintotermico C.A.Me.N.”.  

Queste conoscenze sono maturate nel tempo grazie a importanti lavori di ricerca sviluppati in collaborazione con 
università italiane e straniere ed in particolare con L’Organizzazione Mondiale della Sanità (con la quale sono stati 
sviluppati 2 progetti di ricerca) e la George Town University (Washington D.C.); attraverso progetti di ricerca con 
importanti aziende come Unipat (Unilevel) e Quidel; attraverso progetti con le Università di Padova, Milano, Napoli, 
Dusseldorf ed altre. 

La capacità formativa sulla RNF del C.A.Me.N. è stata riconosciuta dall’UNPF (United Nation Population Found, organismo 
dell’ONU) che ha pubblicato il corso del C.A.Me.N. nell’elenco ufficiale dei corsi che raccomanda a tutti i governi 
nazionali. È stato anche certificato dall’IEEF e riconosciuto titolo valido per l’ottenimento del Master in “Sessualità e 
fertilità coniugale” da parte del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia (Roma) e 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma). 

A livello italiano, il corso di formazione del C.A.Me.N. ha diplomato circa mille Insegnanti, ha ottenuto i crediti formativi 
sia per Ostetriche che per i Medici. 

Tutta l’attività di ricerca è stata possibile grazie alle migliaia e migliaia di consulenze svolte. 
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Benvenuti! 
I numerosi problemi aperti nel campo della salute e del benessere riproduttivo nella 
società attuale possono trovare risposte “umane” e concrete nella RNF. La promozione 
della RNF nell’evitare il concepimento, così come nel favorirlo, soprattutto in coppie 
infertili, rappresenta un investimento per superare la fase di crisi sociale, antropologica 
ed economica che le più avanzate società Europee ed Occidentali stanno 
attraversando. Operatori della RNF, medici, ginecologi, famiglie ed istituzioni a livello 
nazionale ed internazionale, devono convergere verso questo obiettivo positivo 
favorendo cambiamenti di comportamento sessuale e riproduttivo.  

Il programma del Congresso è denso di contenuti antropologici, pedagogici e scientifici, 
con la presentazione di dati recenti e nuove prospettive diagnostico-terapeutiche nel 
campo della regolazione della fertilità. Inoltre, offre una preziosa opportunità agli 
operatori della RNF ed agli esperti di incontrarsi e discutere, così come a tutti di 
incontrare una nuova proposta su come essere uomo e donna, compagni e genitori. 
Verrà proposta una strada appropriata per vivere responsabilmente la genitorialità, la 
sola possibilità che può offrire una risposta alla solitudine antropologica dell’uomo, 
permettendo alle persone di vivere pienamente il dono di se stessi e l’accettazione 
dell’altro, ed allo stesso tempo rispettare pienamente la struttura della persona, il 
significato sponsale del corpo, e l’indissolubile unità dei significati unitivo e procreativo 
dell’atto sessuale –essendo entrambe parti essenziali del significato del matrimonio. Da 
ultimo considera e discute la posizione emergente per cui la RNF appare come un 
fattore chiave in una piena ecologia umana. 

I lavori del Congresso copriranno un periodo di 4 giorni (iniziando giovedì 11 giugno e 
concludendosi domenica 14 giugno 2015), e saranno riservati spazi adeguati per le 
sessioni tematiche ed i workshops interattivi. Sessioni specifiche saranno dedicate alla 
presentazione delle attività svolte nei vari continenti, alle nuove tecnologie emergenti, 
alla contraccezione e all’aborto. Infine   sarà dato spazio all’influenza della dieta e 
dell’inquinamento ambientale sulla fertilità, in modo da sincronizzarsi ed armonizzarsi 
con lo  specifico tema di Milano EXPO 2015. 

Siamo certi che il congresso offrirà a tutti i partecipanti una buona occasione per 
incontri e discussioni, dando risposte e aprendo nuove ipotesi di lavoro e ricerca a 
livello delle singole realtà nei diversi continenti e a livello internazionale. 
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A chi è rivolto il Congresso 

Il Congresso, suddiviso in più flussi di incontri, è rivolto a più fasce di partecipanti. 

Il primo flusso di incontri –le sessioni scientifiche- è rivolto in modo particolare agli Insegnanti di RNF, 
ai ginecologi, ai medici e alle ostetriche per un necessario aggiornamento sulle ultime novità nel 
campo della RNF, affrontando aspetti scientifici, aspetti riguardanti le metodologie di insegnamento 
e gli strumenti a supporto dell’insegnamento. 

Un secondo flusso di incontri –le sessioni di tipo antropologico, culturale ed etico- è rivolto, oltre che 
agli insegnanti di RNF, agli educatori, agli operatori dei consultori famigliari ed a tutti coloro che, nel 
più ampio lavoro di promozione della famiglia, promuovono la RNF, perché abbiano una visione 
generale degli studi degli ultimi anni e per conoscere esperienze e testinonianze di come la RNF è 
vissuta dalle Coppie. 

Un terzo flusso di incontri –incontri pubblici, aperti anche ai non iscritti al Congresso- è rivolto ai 
giovani, alle giovani coppie e agli educatori in genere, per una presentazione pubblica del fascino 
della proposta di vita legata alla RNF. Sono particolarmente invitati gli insegnanti di tutte le scuole di 
RNF perché vedano in atto una metodologia efficace ed accattivante per rapportarsi coi giovani e le 
giovani coppie. 

Infine, un quarto flusso di incontri -rivolto ancora ai medici, ai ginecologi e alle ostetriche- perché 
possano approfondire l’impatto della RNF nel loro lavoro quotidiano. 

Da ultimo, i responsabili delle Associazioni di Insegnanti e promotori della RNF avranno l’opportunità 
di conoscere le attività della Associazioni di tutto il mondo nonchè possibilità di incontri e di scambi 
di esperienze e conoscenze con tanti addetti ai lavori per ridare nuova forza, coraggio ed entusiasmo 
alla loro attività. 

Il Congresso Internazionale sulla Regolazione Naturale della Fertilità è un evento molto atteso: 
l’ultima edizione si è tenuta ormai 15 anni orsono, nell’anno 2000, ancora a Milano. 

Vede il coinvolgimento di ospiti da tutti i 5 Continenti e viene celebrato durante l’Expo2015 per la 
massima visibilità. La location all’Università degli Studi di Milano Bicocca assicura un’alta visibilità ed 
un livello scientifico di eccellenza.  

I Presidenti del Congresso sono l’attuale ed il past president dell’IEEF, che ha promosso il Congresso. 

I 23 membri del Comitato Scientifico provengono da 8 Nazioni (12 dall’Italia, 11 da altre 7 Nazioni) ed 
8 membri sono Docenti Universitari, 4 da Università italiane e gli altri da 4 Università di altre Nazioni  
(EU & USA). 

Al Congresso sono attesi circa 500 partecipanti per le sessioni scientifiche (la previsione è basata sulle 
passate esperienze), 300 dall’Italia, 200 dal resto del mondo. Alle tre sessioni pubbliche sono attesi 
oltre 3000 partecipanti. 

I partecipanti avranno tutti un alto livello di competenza (scienziati, ricercatori, docenti universitari, 
ginecologi, medici, ostetriche, educatori ed utenti finali (per le sessioni pubbliche)).  

http://www.2015nfpcongress.org/
mailto:congress@2015NFPCongress.org
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Presidenti del Congresso 
Lucia Rovelli, Lugano (CH) - Presidente IEEF  

Nata a Lugano (Svizzera) il 14 ottobre 1954, sposata con 3 figli, infermiera professionale ed 
insegnante di RNF, collabora da sempre col Centro Metodi Naturali di Lugano e con le 
associazioni italiane “Sintotermico Camen” e “La Bottega dell’Orefice”. Dal 1987 ha 
partecipato ai lavori del sottocomitato IEEF per la pedagogia della RNF. Membro del 
Diretivo IEEF da 10 anni, ne è stata eletta Presidente dal 2013. Nel 2013 ha conseguito il 
Master in “Fertilità e sessualità coniugale” all'Istituto Giovanni Paolo II dell’Università 
Lateranense di Roma. 

                                                                                                            

 

 

 

Michele Barbato, Vimercate (MB) - Italia 

È nato nel 1952 a Gioi (Salerno). Si è laureato in Medicina nel 1978 e ha conseguito nel 1982 
la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università degli Studi di Milano.  

Da sempre ha indirizzato le sue specifiche competenze mediche nel campo della regolazione 
naturale della fertilità. Negli anni '70 ha conosciuto l'esperienza del CLER francese, presso cui 
ha frequentato uno stage di formazione, e ha collaborato con l'associazione dei metodi 
naturali inglese e con quei gruppi di formazione e ricerca che attualmente operano in Europa 
e nel mondo. Nel 1978 ha partecipato alla costituzione del Centro Ambrosiano Metodi 

Naturali (C.A.Me.N.) e da allora ne è stato l'instancabile sostenitore e propulsore. Dal 1982 ha rappresentato il C.A.Me.N. 
presso la Federation Internationale d'Action Familiale (F.I.D.A.F.), federazione che raggruppa tutti gli organi internazionali 
che si occupano di metodi naturali. Fra i fondatori dell’Istitute Europeen d’Education Familiale (IEEF), ne è past President.  

Ha partecipato come “Principal Investigator" ad importanti ricerche scientifiche promosse dalI' Organizzazione Mondiale 
della Sanità e dalla George Town University di Washington, oltre a numerose altre ricerche in ambito nazionale ed 
internazionale. È direttore scientifico del “Progetto Serenità” (www.serenita.org) per la valutazione dell’efficacia 
dell’autoosservazione dei segni e dei sintomi di fertilità per la ricerca della gravidanza in coppie subfertili in confronto 
all’efficacia della procreazione medicalmente assistita. È anche direttore del Progetto FEDRA per la realizzazione di un 
progetto condiviso a livello europeo per la qualificazione dei corsi di formazione sulla procreazione responsabile tramite 
metodi osservazionali della fertilità femminile.  

È autore di numerose pubblicazioni scientifiche sul tema della regolazione naturale della fertilità. 

Attualmente è Primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia presso l’ospadale di Melegnano (Mi). 
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CONFEDERAZIONE ITALIANA dei CENTRI 
per la REGOLAZIONE NATURALE della FERTILITÀ 

Patrocini 
Università degli Studi di Milano-Bicocca – L’Università degli Studi di Milano-Bicocca è 
nata nel 1998 con una mission ben precisa: fare della ricerca il fondamento strategico 
di tutta l’attività istituzionale. 
Il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi (DISMEQ) è nato nel 2012 
dall'accorpamento del preesistente Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze 
Economiche ed Aziendali e, di parte, del Dipartimento di Statistica. 
Il Dipartimento riconosce come principale missione quella di contribuire alla 
formazione di professionisti e alla produzione delle conoscenze e delle evidenze negli 
ambiti di propria competenza, sia in relazione agli aspetti metodologici delle discipline 
a esso afferenti (statistica, matematica, informatica e lingue straniere: francese, 
inglese, tedesco e spagnolo), sia per gli aspetti applicativi, con particolare riferimento 
alle aree della popolazione e della società, della sanità pubblica, del welfare, della 
finanza, dei mercati e del settore energetico. 
http://www.unimib.it                                    http://www.dismeq.unimib.it  
 
 
L’Arcidiocesi di Milano per storia, estensione e struttura ecclesiale è tra le più 
importanti del mondo ed è la prima diocesi in Europa per numero di cattolici. Conta 
circa 2000 preti diocesani, circa 800 religiosi, più di 6.000 religiose. Il Seminario 
Arcivescovile per la formazione dei sacerdoti è a Venegono Inferiore (Va). 
La diocesi è detta “ambrosiana” dal nome del suo patrono Sant’Ambrogio (340-397).  
Si estende su un territorio di 4.234 kmq e comprende le province di Milano, Varese e 
Lecco, Monza-Brianza, parte di quella di Como e alcuni comuni delle province di 
Bergamo e Pavia. 
Ha una popolazione di oltre i 5,4 milioni di abitanti. È composta da 1107 parrocchie, 
distribuite in 73 decanati, organizzati in 7 Zone pastorali. 
http://www.chiesadimilano.it/  
 
 
Il Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia è stato fondato nel 1981 da 
San Giovanni Paolo II, il Papa della famiglia, per offrire a tutta la Chiesa un contributo 
di riflessione filosofica, teologica e pastorale, sulla verità circa la persona, il 
matrimonio e la famiglia, con l'aiuto delle varie scienze umane. 
L'Istituto prepara sacerdoti, religiosi e laici a svolgere professioni in ambito ecclesiale 
e civile. 
L'Istituto si articola in una Sede Centrale a Roma, in sei Sezioni estere negli Stati Uniti 
(Washington D.C.), in Messico (Mexico D.F., Guadalajara e Monterrey), in Spagna 
(Valencia, Madrid e Alcalà), in Brasile (Salvador de Bahia), in Benin (Cotonou) e in 
India (Changanacherry, Kerala).L'Istituto è presente con Centri Associati in Australia 
(Melbourne), in Corea del Sud (Daejeon), in Libano (Beirut) e in Filippine (Bacolod).E’ 
in corso anche un progetto di collaborazione in Colombia (Bogotà). 
Preside: Rev.mo Mons. Prof. Livio MELINA 
http://www.istitutogp2.it/ 
 
 

 

 

 

La C.I.C.R.N.F. - Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità, fondata nel 1991, 
raccoglie attualmente varie Scuole italiane che con origini, storia e metodologie diverse, sono da anni impegnate nella 
formazione di insegnanti dei metodi di regolazione naturale della fertilità. 

http://www.2015nfpcongress.org/
mailto:congress@2015NFPCongress.org
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La Confederazione, attraverso i suoi centri, nati tra gli anni ‘70 e ‘80 , ha radici nell’Humanae Vitae, laddove si invitano le 
coppie a farsi “guide di altri sposi” (H.V., 26) e gli operatori sanitari a considerare “come proprio dovere professionale 
quello d’acquistare tutta la scienza necessaria in questo delicato settore, al fine di poter dare agli sposi che li consultano i 
saggi consigli e le sane direttive, che questi da loro a buon diritto aspettano” (H.V., 27). 

In questo contesto il termine “naturale” che connota la regolazione della fertilità si riferisce al comportamento sessuale 
della coppia, la quale, per mezzo dell’individuazione del periodo fertile e dei periodi sterili del ciclo mestruale, è in grado 
di realizzare la sua vocazione all’amore fondando il suo comportamento “nella natura stessa della persona umana e dei 
suoi atti” (G.S., 51) e rispettando il significato unitivo e procreativo dell’atto coniugale, il quale per sua intima struttura, 
“mentre unisce profondamente gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, secondo leggi iscritte nell’essere 
stesso dell’uomo e della donna” (H.V., 12) 

 

L’Associazione La Bottega dell’Orefice raccoglie gli Insegnanti di Regolazione Naturale 
della Fertilità (R.N.F.) del metodo Sintotermico C.A.Me.N. Ha come scopo 
l’Insegnamento dei metodi di regolazione naturale della fertilità alle coppie, la 
Formazione di Insegnanti RNF sul territorio nazionale, nonché la Ricerca scientifica in 
collaborazione con università italiane e straniere. 

Opera per la diffusione di una cultura che promuova lo sviluppo della persona nella 
globalità dei fattori che la costituiscono; la promozione della famiglia quale ambito 
formativo primario della persona; l'educazione alla vita coniugale e familiare; 
l'affermazione di una concezione antropologica e culturale della sessualità umana ai 
fini di una educazione all'amore e alla procreazione responsabile mediante la 
diffusione delle metodiche naturali di regolazione della fertilità nel respiro ampio della 
generosa accoglienza alla vita.  
L’associazione nasce nell’alveo dell'esperienza del C.A.Me.N. (da cui nel 1990 ha avuto 
origine l'Associazione "La Bottega dell'Orefice") ed in particolare dall’intuizione che 
l'amore coniugale, se vissuto nella pienezza dell'esperienza cristiana, è il luogo per 
eccellenza per scoprire il valore della persona umana e per favorire la sua 
realizzazione. Da questo desiderio ha avuto origine il progetto e l’impegno educativo 
nello studio e nell'insegnamento dei metodi di Regolazione Naturale della Fertilità. 
L’Associazione raccoglie svariate centinaia di Soci sul territorio nazionale, 
regolarmente impegnati nelle attività di insegnamento dei metodi di RNF. 
www.metodinaturali.it  
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Comitato scientifico  
Dott.  Michele Barbato, Italia - Primario di Ginecologia e Ostetricia all’Ospedale Melegnano (Mi).   

Prof. Giancarlo Blangiardo, Italia – Docente di Demografia, Università degli Studi di Milano Bicocca (Italia).  

Dott.ssa Maria Boerci, Italia - Medico Chirurgo specialista in Ostetricia e Ginecologia, specialista in Patologia della 
riproduzione, Sessuologa Clinica. Master in “fertilità e sessualità coniugale” presso 
l'Università Lateranese , insegnante del Metodo Sintotemico CAMeN, Presidente della 
Associazione La Bottega dell'Orefice sede lombarda. 

Prof. Jokin De Irala, Spain – Docente di Medicina Preventiva e Salute Pubblica, Università di Navarra (Spagna) 

Dott.ssa Serena Del Zoppo, Italia - Ginecologa  

Dott.ssa Michela Di Gennaro, Italia – Ginecologa; Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di CIC-RNF 

Dott.ssa Isabelle Ecochard, Francia. Medico, presso il centro di controllo delle nascite. Insegnante RNF. 

Prof. René Ecochard, Francia – Docente di Biostatistica; Capo Dipartimento di Biostatistica, Università Claude Bernard 
Lione I, Francia. 

Dott. Heinz Huerzle, Svizzera – Direttore dell’ufficio di coordinamento della  “Community of Interest in Natural Family 
Planning Switzerland/ Principality of Liechtenstein”; Presidente di “Yes to Life”di Glarona 
e Segretario dell’associazione Svizzera “Yes to Life". 

Rev.mo Mons. Prof. Livio Melina, Italia - Preside dell'Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. 

Dott.ssa Micaela Menarguez, Spagna  

Dott. Andrea Natale, Italia - Ginecologo 

Dott. Nicola Natale, Italia –ex direttore di dipartimenti materno-infantili; consigliere di Società Scientifiche italiane.   

Rev. don Prof.  Josè Noriega, Spagna – Docente presso l’Istituto Giovanni Paolo II; docente aggiunto presso la facoltà 
Teologica San Damaso di Madrid (Spagna). 

Prof.ssa Birutė Obelenienė, Lituania -  Dott.ssa in Scienze Sociali, Centro di Ricerche su Matrimonio e Famiglia del 
Dipartimento di Teologia, Università Vytautas Magnus, Kaunas.  

Dott.ssa Sigrun Ohme Peters, Germania. Dipl. - Mat. 

Dott. Francesco Pagano, Italia - Dirigente  di 1° livello Azienda Ospedaliera, Varese.  

Dott. Renzo Puccetti, Italia –  

Dott.ssa Lucia Rovelli,  Svizzera -  Presidente IEEF 

Prof. Bruno Scarpa, Italia -  professore associato di Statistica, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova. 

Prof. Joseph Stanford, USA. Professor and Director, Office of Cooperative Reproductive Health, University of Utah, USA. 

Dott.ssa Giancarla Stevanella, Italia – Formatore nel campo dell'educazione dell'affettività/sessualità e RNF. Presidente 
CICRNF 

Dott.ssa Pauline Tufigno,  Malta. NFP Team Co-ordinator, Cana Movement, Malta.  
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Iscrizione al Congresso 

  
Iscrizioni (in €) 

  
Dall’1 marzo 2015 al Congresso 

 
4 giorni 3 giorni 2 giorni 1 giorno 

Iscrizione standard 400 330 260 200 

Tariffe 
speciali 

Insegnanti RNF 350 280 200 130 
Soci dell’IEEF  
(escluso gli italiani) 300 

240 180 120 

Studenti e specializzandi 200 160 130 100 
Accompagnatori 50 
Accompagnatori di età < =16 anni 0 
Sessioni pubbliche Offerta libera 
Vaucher per 1 pranzo (per accompagnatori) 25 

Iscrivendosi al Congresso, sarà possibile: 
1. Per i partecipanti: avere libero accesso a tutte le sessioni del Congresso; visitare la sessione Poster ed accedere agli 
stands degli espositori; partecipare alle sessioni plenarie; avere un invito riservato al Welcome drink, ai coffee break, ai 
pranzi di venerdì e sabato; prenotare gli alberghi ai prezzi speciali del Congresso, assicurandosi la disponibilità di camere; 
ricevere il Badge personalizzato di accesso al Congresso, la Documentazione del Congresso e accesso agli Atti, ottenere 10 
crediti ECM (solo per gli iscritti italiani ed all’intero Congresso). 
2. Per gli accompagnatori: avere un invito riservato al Welcome drink; partecipare alle sessioni plenarie; acquistare i 
vauchers per i pranzi di Venerdì e sabato; prenotare gli alberghi ai prezzi speciali del Congresso, assicurandosi la 
disponibilità di camere, ricevere il Badge personalizzato di accesso al Congresso. 
3. Gli Studenti e gli Specializzandi devono presentare un attestato di iscrizione alla scuola  

Servizi per i partecipanti 
1. Partecipazione ai lavori del Congresso, all’esposizione dei Poster, alla proiezione dei Video, visita agli stand delle 

Associazioni RNF e degli Sponsor. 
2. Servizio catering: Welcome drink, coffee break, pranzi di venerdì e sabato. 
3. Traduzione simultanea. Le sessioni plenarie, sessioni scientifiche, il Simposio,  le sessioni pubbliche del 

Congresso si svolgeranno in Italiano e Inglese con traduzione simultanea in Italiano, Francese e Inglese. Gli 
Workshop e le Comunicazioni orali saranno in lingua (Italiano o Inglese) senza traduzione simultanea. 

4. Badge personalizzato e Kit Congressuale con tutte le informazioni necessarie 
5. Accesso privilegiato agli Atti del Congresso (nei mesi successivi al Congresso). 
6. Possibilità di prenotazioni alberghiere privilegiate, con disponibilità di camere assicurata, grazie agli accordi con 

Alberghi 
7. Concessione di Crediti Formativi (10 ECM, solo per i partecipanti italiani a tutto il Congresso). 
8. Attestato di Partecipazione (su richiesta) 
9. Per le Associazioni di RNF: possibilità di allestire uno stand, di esporre Poster, di proiettare video. 
10. Libreria  

Prenotazione Alberghi 
Per la prenotazione degli alberghi riferirsi alla pagina dedicata sul sito del Congresso: www.2015NFPCongress.org  

Come pagare 
Versamento su conto corrente bancario intestato a “Associazione Sintotermico CAMeN – Via San Cristoforo 3, 20144 
Milano (Italia)”. 
c/c bancario presso:  Banca CREDITO VALTELLINESE - IBAN:  IT 87 O 05216 01612 0000 0000 1294 - BIC / SWIFT : BPCVIT2S 
Chi ha un conto Paypal può inviare il pagamento a payment@camen.org oppure andare sulla pagina “Negozio” 
(http://www.2015nfpcongress.org/negozio.aspx )  del sito web del Congresso www.2015NFPCongress.org . 
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Scheda di Iscrizione al Congresso  
 
Nome e Cognome 
 

 

Sesso � maschio                      � Femmina  
Data di nascita 
 

 

Nazionalità 
 

 

Indirizzo 
 
 
 

 

Tel. (fisso) 
 

 

Tel. (Mobile) 
 

 

Fax 
 

 

Email 
 

 

Organizzazione di appartenenza 
 

 

Posizione nell’organizzazione 
 

 

Carta d’Identità o Passaporto 
 

 

Lingua preferita 
 

 

Iscrizione a  
 

� Tutto il Congresso (con ECM) 
� 3 giorni  
� 2 giorni  
� 1 giorno 
� Solo sessioni pubbliche  

Tipo di iscrizione 
 

� Standard 
� Insegnante RNF  
� Membri IEEF (escluso gli italiani) 
� Studenti o specializzandi 
� Accompagnatori 
� Accompagnatori < 16 anni 

Totale da pagare                            €  

Note 
 
 
 
 

 

Inviando la scheda di partecipazione si autorizza il trattamento dei dati personali e si accettano integralmente  le condizioni dettagliate nella 
dichiarazione della Privacy disponibile sul sito www.2015NFPCongress.org che dichiaro di aver letto. 
 
Luogo e Data di compilazione    __________________________         Firma      __________________________ 
 
Compilare una scheda per ogni persona ed inviarla all’indirizzo email congress@2015NFPcongress.org oppure al numero 
di fax (+39) 02. 4771.6605 e procedere col pagamento delle quote dovute. 
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Contatti 

Segreteria Generale:  

2015 NFP Congress  c/o Associazione Sintotermico CAMEN 
Via San Cristoforo 3 - 20144 Milano (Italia) - Mail:   secretary@2015NFPcongress.org  

 

Segreteria organizzativa: 

2015 NFP Congress  c/o Associazione Sintotermico CAMEN 
Via San Cristoforo 3 - 20144 Milano (Italia) - Mail:   congress@2015NFPcongress.org  
Tel: (+39) 02. 4771.6605   Mobile: (+39) 342.13.82.379   Fax: (+39) 02. 4771.6605 
 
Apertura al pubblico (CET - Central European Time, Ora di Roma): 
Martedì: dalle 09:30 alle 12:30 
Mercoledì: dalle 14:30 alle 18:30 
Venerdì: dalle 14:30 alle 18:30 

 

Richiesta di informazioni 

congress@2015NFPcongress.org 

 

Contatti per espositori: 

Per questioni relative alle sponsorizzazioni  scrivere a: sponsor@2015NFPcongress.org 
 

Sito web  

www.2015NFPCongress.org 
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Piano delle attività 

Benvenuto - Giovedì pomeriggio 
Sessione plenaria 

Welcome cocktail 
 

Simposio - Giovedì e venerdì 

 

Sessioni scientifiche - Venerdì e Sabato 
Sessioni principali: Sessioni scientifiche 
Sessioni parallele: Workshop 
Sessioni parallele: comunicazioni orali 

 

Sessioni pubbliche – Venerdì, Sabato e Domenica 
Venerdì pomeriggio: incontro con le giovanni coppie 
Sabato pomeriggio: incontro con i giovani 
Domenica mattina: incontro con gli educatori 

 

Attività parallele 
Esposizione di poster: Assiciazioni, scientifici, commerciali. 
Proiezione di video:  Associazioni;  “Un corpo per la gloria” a cura del’istituto Giovanni Paolo II 

per studi su matrimonio e famiglia e del Musei Vaticani 
 

Esposizioni 
Stand degli sponsor 
Stand delle Associazioni di RNF 
Libreria 
 

Attività collaterali 
Assemblea Generale dell’IEEF (giovedì pomeriggio) 

 

Conclusioni – Domenica mattina -  
Sessione plenaria – Cerimonia conclusiva 
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2015 NFP World Congress - Milano (Italia), 11 – 14 Giugno  2015 
La Regolazione Naturale della Fertilità per  

Alimentare la vita, nutrire l’amore, sostenere la famiglia 
Programma preliminare Aggiornato al 28/02/2015 

Giovedì 11 Giugno 
      U6-10   Aula U6-7 Aula U6-6 Aula Magna   
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La regolazione Naturale 

della Fertilità: 
le basi scientifiche 

1/2 
(in italiano) 

    

8.45 
    
    
    
    
    
    

10.45 10.45 

10.45 
Intervallo 

10.45 

11.15 11.15 

11.15 

 
La regolazione Naturale 

della Fertilità: 
le basi scientifiche 

2/2 
(in italiano) 

    

11.15 
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Intervallo 
13.15 

    
  14.00 
  

Assemblea Generale  
IEEF  

Simposio 
"Esperienze di 
integrazione 

dell'evangelizzazione 
dell'intimità coniugale 

nella catechesi 
parrocchiale e diocesana" 

1/4 
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14.45   
14.45 

    

Es
po

siz
io

ne
 P

os
te

r 

  
    
    
  15.45 
  

Intervallo 
15.45 

16.15 16.15 
16.15 

Assemblea Generale  
IEEF  

Simposio 
"Esperienze di 
integrazione 

dell'evangelizzazione 
dell'intimità coniugale 

nella catechesi 
parrocchiale e diocesana"  

2/4 

  

16.15 
16.45   
16.45 
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  18.00 

18.00 
Apertura ufficiale del Congresso - Sessione plenaria - Aula Magna 

Prospettive aperte dall’Humamae vitae, da Paolo VI e da Giovanni Paolo II - Michèle e Francois Guy  

18.00 
    

18.45 18.45 
18.45 

Welcome cocktail 
18.45 

    
19.30 19.30 
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2015 NFP World Congress - Milano (Italia), 11 – 14 Giugno  2015 
La Regolazione Naturale della Fertilità per  

Alimentare la vita, nutrire l’amore, sostenere la famiglia 
Programma preliminare Aggiornato al 28/02/2015 

Venerdì 12 Giugno 
      U6-10   Aula U6-7 Aula U6-6 Aula Magna   
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Workshop  
(in Italiano) 

Educazione sessuale  
(1/2) 

Simposio 
Esperienze di integrazione 

dell'evangelizzazione 
dell'intimità coniugale nella 

catechesi parrocchiale e 
diocesana 

3/4 

Sessione scientifica 1 
La gametogenesi e il muco 

cervicale: novità e 
prospettive 

8.45 
    
    
    
    
    
    

10.45 10.45 
10.45 

Coffee break 
10.45 

11.15 11.15 
11.15 

Workshop  
(in Italiano) 

Educazione sessuale  
(2/2) 

Simposio 
Esperienze di integrazione 

dell'evangelizzazione 
dell'intimità coniugale nella 

catechesi parrocchiale e 
diocesana 

4/4 

Sessione scientifica 2 
La probabilità di 

concepimento e l'efficacia 
dei metodi di RNF 

11.15 
    
    
    
    
    
    

13.15 13.15 
13.15 

Pranzo 

13.15 
    
    
    
    

14.45 14.45 
14.45 

Workshop  
(in inglese) 

Alimentazione ed Infertilità 

Comunicazioni orali 
(nella lingua dell’Oratore) 

1 

Sessione scientifica 3 
La tecnologia digitale e il 

Teaching Training 
Curriculum: nuove 

prospettive in materia di 
RNF 

14.45 
    
    
    
    

16.15   
16.15   
16.45 16.45 
16.45 

Coffee break 
16.45 

17.15 17.15 
17.15 

Workshop  
(in inglese) 

Come usare i segni della 
fertilità per la diagnosi 

Sessione scientifica 4 
Il controllo delle nascite: 

progresso o rovina 
dell'umanità? 

Sessione Pubblica 
Incontro con le giovani 

coppie 
"Non astenetevi se non di 

comune accordo e 
temporaneamente" (I Cor. 

7,5) - perchè scegliere i 
metodi naturali oggi.   

Condotto da  
Costanza Miriano 

seguiranno testimonianze e 
domande dal pubblico. 

17.15 
    
    
    
    
    
    
    

19.30 19.30 
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2015 NFP World Congress - Milano (Italia), 11 – 14 Giugno  2015 

La Regolazione Naturale della Fertilità per  
Alimentare la vita, nutrire l’amore, sostenere la famiglia 

Programma preliminare Aggiornato al 28/02/2015 
Sabato 13 Giugno 

      U6-10   Aula U6-7 Aula U6-6 Aula Magna   
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Workshop  
(in italiano) 

RNF per nutrire la 
professione dell'Ostetrica 

1/2 

Comunicazioni orali 
(nella lingua dell’Oratore) 

2 

Sessione scientifica 5 
Come rispondere in modo 

umano ed efficace 
all'infertilità 

1/2 

8.45 
    
    
    
    
    
    

10.45 10.45 
10.45 

Coffee break 
10.45 

11.15 11.15 
11.15 

Workshop  
(in italiano) 

RNF per nutrire la 
professione dell'Ostetrica 

2/2 

Comunicazioni orali 
(nella lingua dell’Oratore) 

3 

Sessione scientifica 6 
Come rispondere in modo 

umano ed efficace 
all'infertilità 

2/2 

11.15 
    
    
    
    
    
    

13.15 13.15 
13.15 

Pranzo 

13.15 
    
    
    
    

14.45 14.45 
14.45 

Workshop  
(in italiano) 

Il cambiamento del 
comportamento sessuale 

1/2 

Workshop  
(in inglese) 

Etica dell'Educazione 
Sessuale 

Sessione scientifica 7 
La RNF per il benessere 

materno-fetale 

14.45 
    
    
    
    

16.15   
16.15   
16.45 16.45 
16.45 

Coffee break 
16.45 

17.15 17.15 
17.15 

Workshop  
(in italiano) 

Il cambiamento del 
comportamento sessuale 

2/2 

Sessione scientifica 8 
Esperienze in campo di RNF 
ed educazione all'affettività 

Sessione Pubblica 
 su 

sessualità giovanile 
  

prof. Marchesini 
 

17.15 
    
    
    
    
    
    
    

19.30 19.30 
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2015 NFP World Congress - Milano (Italia), 11 – 14 Giugno  2015 

La Regolazione Naturale della Fertilità per  
Alimentare la vita, nutrire l’amore, sostenere la famiglia 

Programma preliminare Aggiornato al 28/02/2015 

Domenica 14 Giugno 

      U6-10   Aula Magna   
9.00 

Ap
er

tu
ra
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ria
 

      
Sessione Pubblica 

Incontro con gli Educatori 
(insegnanti RNF, consulenti famigliari, …) 

per fondare le motivazioni della RNF 
E' stato invitato per un indirizzo di saluto l'Arcivescovo di Milano 

Sua Eminenza il Card. Angelo Scola 
Moderatore: da definire 

"Ecologia dell'amore coniugale: quali sono le scelte che nutrono l'amore?"  
Rev.mo Mons. Prof. Livio MELINA, Preside dell'Istituto Giovanni Paolo II 

Seguiranno Testimonianze 

9.00 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

12.00 
Cerimonia conclusiva - Sessione plenaria 

12.00 
12.30 12.30 

 Chiusura delle attività Congressuali 
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Sessioni Plenarie (Versione preliminare - Aggiornato al 28 febbraio 2015) 

Apertura ufficiale del Congresso 

Giovedì 11 giugno 2015 – ore 18:00 -  Sessione plenaria - Aula Magna 

 
Saluti di benvenuto 
Saluti delle Autorità 
“Prospettive aperte dall’Humamae vitae, da Paolo VI e da Giovanni Paolo II” - Testimonianza di 
Michèle e Francois Guy  

 

Welcome cocktail 

Giovedì 11 giugno 2015 – ore 18:45 

 

Cerimonia conclusiva del Congresso 

Domenica 14 giugno 2015 – ore 12:00 -  Sessione plenaria - Aula Magna 

Conclusioni e saluti (Michele Barbato e Lucia Rovelli) 
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Sessioni Pubbliche (Versione preliminare - Aggiornato al 28 febbraio 2015) 

Incontro con le giovani coppie 

Venerdì 12 giugno 2015 – ore 17:15 

• "Non astenetevi se non di comune accordo e temporaneamente" (I Cor. 7,5) - perchè 
scegliere i metodi naturali oggi  -  Costanza Miriano 

• Testimonianze 
• Domande dal pubblico 

Sessualità giovanile - Incontro con i giovani  

Sabato 13 giugno 2015 – ore 17:15 

Titolo da definire - Condotto dal prof. Marchesini 

 

Incontro con gli Educatori 

(insegnanti RNF, consulenti famigliari, …) 

Domenica 14 giugno 2015 – ore 09:00 – 12:00 

Incontro con gli Educatori (insegnanti RNF, consulenti famigliari, …) per fondare le motivazioni della 
RNF (Titolo da definire). 

Moderatore: da definire 

Programma: 

09:00 – 09:45 (titolo da definire) – è stato invitato Sua Eminenza il card. Angelo Scola, Arcivescovo di 
Milano per un indirizzo di saluto e per presentare la Sua visione sui fondamenti della 
RNF. 

09:45 – 10:30 Ecologia dell'amore coniugale: quali sono le scelte che nutrono l'amore?  (Rev.mo 
Mons. Prof. Livio Melina, Preside dell'Istituto Giovanni Paolo II) 

10:30 – 12:00 Testimonianze di RNF da ambienti culturali, sociali e religiosi diversi. 

1. Italia 
2. Polonia 
3. Francia 
4. Russia 
5. Congo 
6. Kenia 
7. Vietnam 
8. Kirghizistan 
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Programma  scientifico (Versione preliminare - Aggiornato al 28 febbraio 2015) 

Sessione introduttiva - Chairman: Dr. Michele Barbato 

La Regolazione Naturale della Fertilità: le basi scientifiche 
(in italiano) 

La maggior parte dei ginecologi italiani considera la Regolazione Naturale della Fertilità (RNF) una proposta 
meramente confessionale, priva di valore scientifico. In realtà l’efficacia della Regolazione Naturale della 
Fertilità è stata ampiamente dimostrata in letteratura e dovrebbe essere presa seriamente in considerazione 
nel counseling contraccettivo. Sempre più spesso ci si trova a rispondere alle esigenze contraccettive di 
popolazioni di pazienti che presentano controindicazioni alla terapia estroprogestinica e la Regolazione 
Naturale della Fertilità, essendo priva di qualsiasi effetto collaterale legato all’uso di farmaci, può essere la 
risposta. Presenta inoltre altri vantaggi: non ha costi e può essere utilizzata durante tutto il tempo della vita 
riproduttiva della donna, sia quando vuole evitare la gravidanza, sia quando la ricerca, sia in allattamento, che 
in periodi di irregolarità mestruali, che in fase premenopausale. Ci è dunque sembrato appropriato proporre 
un corso su questo argomento, al fine di dare ai ginecologi e alle ostetriche una base scientifica sulla 
Regolazione Naturale della Fertilità per un couselling contraccettivo più completo e adatto ad ogni singola 
coppia. 

Il corso è pensato per medici ed ostetriche e si svolge in una mattinata. 

L’obiettivo del corso è di dare fondamenti scientifici e metodologici della Regolazione Naturale della Fertilità.  

Prevede tre ore di didattica frontale, che forniranno informazioni sulle basi fisiologiche della Regolazione 
Naturale della Fertilità, sui principali metodi e sugli studi di efficacia condotti. Verrà inoltre presentato l’uso 
della Regolazione Naturale della Fertilità in condizioni particolari (cicli irregolari, premenopausa, coppia sub 
fertili, ecc.). 

È prevista una attività interattiva conclusiva sulla lettura pratica delle schede. 

 

Programma preliminare 
Giovedì 11 giugno 2015 ore 8:45 – 13:15 
08:45 – 09:15  Introduzione ai lavori e confronto sulle conoscenze sulla RNF  (Dr. M. Barbato) 
09:15 – 09:30   La Regolazione Naturale della Fertilità, excursus storico e attualità. (Dr. M Barbato) 
09:30 – 09:45  I segni e i sintomi della fertilità: valore oggettivo alla luce della letteratura scientifica. (Dr. S. Del Zoppo) 
09:45 – 10:00  I metodi di RNF: ciclotermici, sintotermici, Billings e nuove proposte (Dr. M. Barbato) 
10:00 – 10:15  Allattamento – LAM (Lactation Amenorrhea Method) (Ost. R. Redaelli) 
10:15 – 10:30 Efficacia clinica della Regolazione Naturale della Fertilità. (Dr. S. Del Zoppo) 
10:30 – 10:45 Come apprenderne l’uso: fase di studio. (Dr. M. Boerci) 
10:45 – 11:15  Intervallo 
11:15 – 11:30 La capacità osservazionale della donna in situazioni difficili. (Dr. S. Del Zoppo) 
11:30 – 11:45 La finestra fertile. (Dr. S. Del Zoppo) 
11:45 – 12:00  La coppia sub-fertile. (Dr. M. Boerci) 
12:00 – 12:15  Nuove tecnologie per la Regolazione Naturale della Fertilità. (Dr. M .Barbato) 
12:15 – 12:30  Discussione. 
12:30 – 13:00  Workshop per ostetriche e per medici (lettura schede). 
13:00 – 13:14  Conclusioni 
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Venerdì 12 Giugno 2015 

Sessione Scientifica 1 08.45 - 10.45 

Titolo: La gametogenesi e il muco cervicale: Novità e prospettive 

Chairman:  … 

1. Follicologenesi: dal follicolo primordiale all’ovulazione. (A. Miragoli) 
2. La Spermatogenesi: dalla fisiopatologia alla clinica. (A. Mancini) 
3. Le caratteristiche  delle cripte cervicali in funzione dell’età della donna e del suo stile di vita. (H. Temprano) 
4. Il “sintomo del muco” nelle differenti circostanze della vita riproduttiva della donna. (P. Pellicanò) 
5. Diversi tipi di secrezioni cervicali al microscopio ottico: analisi dei cristalli con la scansione al  micriospio 

elettronico. (H. Temprano) 
6. Anatomia della tuba, diagnosi e terapia dell'occlusione tubarica. (A. Natale) 
7. Breve periodo non fertile in fase post ovulatoria dovuto a ritardo del riconoscimento della fase lutueale. (I. 

Ecochard) 
 
Sessione Scientifica 2 11.15 – 13.15 

Titolo:  Le probabilità di concepimento e l’efficacia dei metodi di RNF 

Chairman: Prof. Renè Echochard 

1. Fecondabilità: Da Gini a Colombo e oltre….. (B. Scarpa) 
2. Recenti progressi nella comprensione della probabilità giornaliera di concepimento e della finestra fertile.  (J. 

Stanford) 
3. La modellizzazione latent class dei markers specifici dei giorni fertile: analisi dell’eterogeneità fra diversi cicli. (F. 

Bassi) 
4. I Metodi Naturali nella ricerca della gravidanza: esperienza italiana. (E. Giacchi) 
5. Basi scientifiche del metodo Sintotermico secondo CAMEN: doppio controllo - doppio metodo. (M. Barbato) 
6. Rapporto fra intenzioni e comportamento nell’uso della RNF: risultati dal modello Creighton di valutazione di 

efficacia, intenzione e ambiente (CEIBA). ( J. Stanford) 
7. Valutazione della gravidanza associata all’uso dei metodi di riconoscimento della fertilità, una nuova 

approssimazione. (M. E. Allende) 
8. Metodi di pianificazione familiare basati sull’autoosservazione: una review dell’efficacia nell’evitare in 

concepimento usando il metodo SORT. (M. Manhart) 
9. Efficacia dei metodi di regolazione naturali della fertilità considerando l’eterogeneità non osservata. (F. Pennoni) 

 

Sessione Scientifica 3  14.45 – 16.45 

Titolo: La tecnologia digitale e il Teaching Training Curriculum: nuove prospettive in materia di RNF 

Chairman: L. Rovelli 

1. Network Europeo per accertare la qualità nella preparazione degli insegnanti di RNF. (M. Barbato) 
2. Procedure per essere accreditati: Teaching curriculum. (P. Tufigno) 
3. Learning package. (S. Ohme-Peters) 
4. Fertilità digitale: censimento delle applicazioni per la registrazione dei segni e sintomi di fertilità tramite 

smartphone. (L. Siva) 
5. Quando lo Smartphone è usato per la regolazione delle nascite. Confronto di 4 Apps sintotermiche nel 2013 e 

2014. (H. Wettstein) 
6. Utilizzo della tecnologia digitale per migliorare l’autoosservazione e l’utilizzo della regolazione naturale della 

fertilità: l’esperienza della Couple to Couple League dell’utilizzo della tecnologia nella propria mission. (M. 
Manhart) 

7. Le applicazioni del Web 2.0 ed i loro benefici per la RNF. (P. Klann-Heinen) 
8. Gianna, n. o. (Slovacchia) – una clinica ginecologica basata sulla bioetica Cattolica. (I. Wallenfels) 
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Sessione Scientifica 4   17.15-19.30 

Titolo: Il controllo delle nascite: progresso o rovina dell’umanità? 

Chairman: Dr. M. Barbato 

1. Prevenzione e compensazione del rischio. Alcune risposte pubbliche alle malattie sessualmente trasmesse 
falliscono? (J. De Irala) 

2. L’impatto della pillola sulla salute della donna. (F. Pagano) 
3. Meccanismi di azioni dei prodotti post-coitali (P-COP): distinzione fra scienza e commercio. (R. Puccetti) 
4. Cause determinanti l’aborto: una prospettiva globale. (Puccetti-Pagano) 
5. La salute mentale dopo l’aborto: una valutazione. (M. C. Del Poggetto) 
6. I metodi di autoosservazione della fertilità nelle pubblicazioni e review sui metodi contraccettivi. (F. Soler) 
7. Le conoscenze e le attitudini delle donne attraverso i meccanismi di azione dei metodi di controllo delle nascite: 

uno studio trasversale in cinque nazioni europee. (C. Lopez Del Burgo) 
8. L’influenza della contraccezione e della RNF sulla società. (D. Freeman Prentis) 

 
 
Sabato 13 Giugno 2015 

Sessione Scientifica 5   8.45-10. 45 

Titolo: Come rispondere in modo umano ed efficace all’infertilità?  (prima parte) 

Chairman…. 

1. Progetto di ricerca “Serenità”: confronto fra osservazione e Fivet.  (M. Barbato) 
2. La RNF proposta in Belgio come primo passo nella terapia della fertilità. (P. Hernalsteen) 
3. Approccio multifattoriale alla terapia della poliabortività. (P. Boyle) 
4. Trattamento integrato con Inositolo e Induttori dell'Ovulazione in Pazienti Infertili. (R. Fornaro) 
5. Un approccio medico specifico per gestire i pazienti PCOS basato sulle schede mensili di fertilità. (M. E. Allende) 
6. Aspetti psicologici determinanti l’infertilità: stress e qualità della relazione coniugale. (E. Rydz) 
7. Luce e infertilità. (F. Soler) 
8. Supporto alla fertilità maschile nella terapia dell’infertilità matrimoniale con la Natural Procreative Technology.  

(M. Barczentewicz) 
 
 

Sessione Scientifica 6  11.15-13.15 

Titolo: Come rispondere in modo umano ed efficace all’infertilità? (seconda parte) 

Chairman: …. 

1. La sindrome LUF esiste e pone problemi ai metodi naturali. (R. Ecochard) 
2. Dieta mediterranea e fertilità: ritrovamenti fra gli studi pubblicati. (C. Lopez Del Burgo) 
3. Alcol e infertilità. Risultati dagli studi scientifici. (C. Lopez Del Burgo) 
4. Alimentazione e fertilità. (A. Legrand) 
5. Infertilità come sintomo correlato con disordini alimentari. (J. Wasilewska) 
6. NaPro Technology: un approccio sistematico alla subfertilità come condizione cronica. ( J. Stanford) 
7. Molti sono i casi di coppie con basso AMH –ridotta riserva ovarica- a cui è stata raccomandata o tentata senza 

successo la fecondazione in vitro con donatori di ovociti.  (P. Boyle) 
8. Concepimenti in vivo dopo il fallimento della fecondazione in vitro - esperienze con la Natural Procreative 

Technology. (M. Barczentewicz) 
9. Concepimenti in vivo riusciti in donne con basso livello di AMH – una serie di casi. (K. Galczynski ) 

 
  

http://www.2015nfpcongress.org/
mailto:congress@2015NFPCongress.org


 
2015 NFP Congress – 11-14 Giugno 2015 – Milano www.2015NFPCongress.org   congress@2015NFPCongress.org 

Sessione Scientifica 7  14.45-16.45  

Titolo: La RNF per il benessere materno-fetale 

Chairman: ostetrica  R. Redaelli 

1. Cambiamento del comportamento umano: come la cultura, la contraccezione e la religione si sono combinate 
all’inizio del 20° secolo per creare la moderna rivoluzione sessuale. (T. Notare) 

2. Allattamento al seno. (D. Prentis on behalf of Sheila K.Kippley) 
3. Studio prospettico di coorte dell’efficacia del protocollo RNF in allattamento in postpartum. (M. Schneider) 
4. La proposta del metodo MaMa nella mia attività di ostetrica libero-professionista. (V. Verkimpe) 
5. FEMM è un programma di salute delle donne che rispetta gli standard nazionali ed internazionali per la 

promozione della salute delle donne e la pianificazione famigliare. (Pilar Calva Mercado) 
6. Regolazione Naturale della Fertilità e diagnosi preconcezionale: dalla visione classica a nuove evidenze nelle 

strategie di prevenzione. Prospettive scientifiche ed etiche. (L. Battini) 
7. Valutazione degli eventi nel ciclo  – salute riproduttiva. (E. Ślizień Kuczapska) 
8. Studio preliminare della validità della RNF dopo un aborto spontaneo in donne polacche. (E. Ślizień Kuczapska) 

 
 
 
Sessione Scientifica 8  17.45-19.30 

Titolo:  Esperienze in campo di RNF ed educazione all’affettività 

Chairman ….. 

1. 30 anni di Regolazione Naturale della fertilità; esperienze di un approccio multidisciplinare nell’insegnamento e 
nell’addestramento della RNF. (P. Klann-Heinen) 

2. Contraccezione e metodi basati sull’autoosservazione della fertilità in Belgio: un caso di studio. (P. Hernalsteen) 
3. Percorso mamma-figlia. (F. Agustoni Ferrari) 
4. The FACTS Collaborative, una iniziativa focalizzata sui medici per far adottare la RNF nelle scuole di medicina e 

nei programmi residenziali di specializzazione degli Stati Uniti.  (M. Manhart) 
5. Esperienze di 35 anni di attività di un luogo di accoglienza per la RNF in un centro città. (F. Pinguet) 
6. 30 anni di diffusione della RNF in ambiente ospedaliero: bilancio, consigli e prospettive. (S. Lagrange) 
7. Esperienze dal campo dell’insegnamento della RNF in Vietnam. (Trinh Ngoc Hien e Duong Van Loi) 
8. Progetto “Yourlife”: cosa sentono e pensano i giovanni di relazione, amore e sessualità. (J. De Irala) 
9. Perchè rischiare? Studio sull’accettazione del rischio nei giovanni eterosessuali maltesi. (P. Tufigno) 
10. Ad amare si impara: percorso di formazione sull’affettività e sessualità per giovani. (G. Spimpolo) 
11. Età media del primo rapporto sessuale: capiscono cosa intendiamo? (J. De Irala) 
12. Comunicazioni collaborative: modellizzazione di una strategia di offerta di servizio flessibile accessibile 

all’opinione comune. (A. Johnstone) 
13. Natural procreative technology per l’infertilità e per poliabortività nei pazienti di ostetricia/ginecologia in 

Ucraina. (Z. Horodenchuk) 
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Simposio 

Esperienze di integrazione dell’evangelizzazione dell’intimità 
coniugale nella catechesi diocesana e parrocchiale. 

I contenuti e le motivazioni 

Il Simposio sarà la comunicazione di esperienze in atto: 
• dell’annuncio del disegno di Dio sull’intimità coniugale nelle diocesi e nelle parrocchie. 
• dell’annuncio alle «frontiere» della Chiesa: ciò che tutti gli uomini di buona volontà possono 

ricevere dall’annuncio di Cristo sull’intimità coniugale. Saranno presentate esperienze di 
insegnamento in ambiente a bassa cristianizzazione e in ambienti di altre confessioni 
religiose. 

I metodi naturali di regolazione delle nascite. Dopo la pubblicazione dell’Humanae Vitae e della Familiaris 
Consortio, molte Associazioni in tutto il mondo hanno approfondito la conoscenza della Regolazione Naturale 
della Fertilità: ricerche ormonali e ricerche pedagogiche hanno generato metodi affidabili. In ogni Nazione le 
Associazioni hanno formato degli Insegnanti. 

L’intimità coniugale rivisitata. Gli sposi che hanno utilizzato i Metodi Naturali  hanno rinnovato la loro 
sessualità, la loro intimità coniugale. La loro unione intima si è rilevata essere la celebrazione della loro 
comunione coniugale e della loro fecondità.  Il collegamento fra la trasmissione della vita, che essi desiderano 
preservare utilizzando la regolazione Naturale della Fertilità, è diventata più evidente ai loro occhi. Essi 
comprendono  che è l’amore che genera la vita e che il loro dono reciproco è dialogo d’amore attraverso il 
quale la natura fa nascere la vita. 

Intimità coniugale e Fede. Gli sposi scoprono nella loro vita quotidiana quello che l’insegnamento della Chiesa 
insegna: Dio Trinità d’Amore ha donato agli sposi la gioia di camminare verso una comunione d’amore che 
trasmette la vita. La loro Fede incarnata prende vigore dalla molteplicità di effetti positivi sulla loro vita. 

Catechesi. Le Diocesi, le Parrocchie, hanno integrato l’insegnamento della Chiesa sulla famiglia e sull’intimità 
coniugale: famiglia Chiesa domestica; famiglia santuario della vita e dell’amore; sessualità coniugale dialogo 
d’amore che trasmette la vita; segnificato del dono di sé; ecc. 

Questo Simposio sarà una occasione preziosa per condividere queste esperienze e migliorare la pratica di 
catechesi e di pastorale.  

Un tesoro da condividere. Questo tesoro di esperienze dal basso resta poco conosciuto. Peraltro le esperienze 
di catechesi che integrano l’insegnamento della Chiesa sull’intimità coniugale sono portatrici di promesse e di 
speranze. Questo Simposio sarà l’occasione di condividere queste esperienze  per un arricchimento reciproco. 
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Simposio - Programma preliminare 
 

L’intimità coniugale nel disegno di Dio. - Giovedì 11 Giugno 2015  -  14:00 – 18:00 
Moderatore: Mons. Duarte da Cunha, Segretario Generale della CCEE 

Co-moderatore: Danièle Sauvage, ex Presidente e Segretario esecutivo della Fédération Africaine 
d’Action Familiale (FAAF, Isole Mauritius). 

• Conferenza: 

14:00-14:45 Qual è il disegno di Dio sulla sessualità coniugale e come la sessualità 
coniugale ci rivela Dio. (Prof. don Josè Noriega, Istituto Giovanni Paolo II, 
Roma) 

14:45-15:30 Il disegno di Dio per la sessualità. Cosa insegnare ed a quale età? (Prof. 
Philippe Kinkpon,  Istituto Giovanni Paolo II, Cotonou) 

 
• Esperienze 1 

15:30-16:00 Una Diocesi del Cameroun che ha sperimentato l’introduzione 
dell’evangelizzazione dell’intimità coniugale nelle parrocchie. Testimonianze di 
S.E. Msgr. George Nkuo ed Ephraim e Theresia Lukong.  

16:00-16:30 Esperienzea panafricana di formazione di laici al servizio della pastorale nelle 
diocesi : la Fédération Africaine d’Action Familiale (FAAF). Collaborazione fra la 
FAAF, il Simposio delle Conferencze Episcopali (SCEAM) e l’Instituto Giovanni 
Paolo II di Cotonou. (Danièle Sauvage, ex Presidente e attuale Segretario 
esecutivo della Fédération Africaine d’Action Familiale) 

16:30-16:45 Un MASTER dell’Instituto Giovanni Paolo II di Roma: per una competenza 
nell’evangelizzazione dell’intimità coniugale; corsi in italiano e francese. 
Bilancio e prospettive (corsi in russo, ecc.). 

 

• Intervallo (16:45 – 17:15) 

 

• Tavola rotonda: I catechisti della famiglia. Prima sessione. (Moderatore Prof. don Josè Noriega) 

17:15 – 18:00 Le nozioni da includere nella pratica catechetica quotidiana. 

 Partecipano: Mons. Duarte da Cunha, padre Pierre Piat, Prof. don Josè Noriega, 
Dr. Michele Barbato. 
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Dio Amore e Creatore ha unito il dialogo d’amore alla trasmissione della vita.   

Moderatore S. E. Mons. George Nkuo,  Vescovo di Kumbo (Camerun) Venerdì 12 giugno 2015  
Co-moderatore: dott.ssa Lucia Rovelli, presidente dell’ Istitute Européen d‘education familiale (IEEF) 

 

• Conferenza 

08:45 - 09:15 Linee di azione pastorale per l'evangelizzazione dell'intimità coniugale. (Prof. 
Perez Soba, Istituto Giovanni Paolo II, Roma) 

09:15 – 09:30 Che l’uomo non separi ciò che Dio ha unito. (Charles–Daniel Maire)  

09:30 – 09:45 La casa spirituale, un processo integrativo della catechesi per la vita familiare. 
(Padre Phiri) 

• Esperienze 2 

Esperienze dall’America del Nord 
09:45 – 10:00  Programma diocesano di RNF negli Stati Uniti. (T. Notare) 

Esperienze dall’America del Sud 
10:00 – 10:15  Il progetto «Parrocchia amica delle famiglie». 

Esperienze dall’Europa orientale e dell’Asia 
10:15 – 10:30 Diffusione della pianificazione familiare naturale in ambiente cristiano, 

cattolico e ortodosso: partnerariato ed arricchimento reciproco. (Vladilav 
Volkovich) 

10:30 – 10:45 Il posto della RNF nella pastorale familiare in Viet Nam. (Trinh Ngoc Hien e 
Duong Van Loi) 

• Coffee Breack (10:45 – 11:15) 

 

• Esperienze 3 

Esperienze africane 

11:15 - 11:30 Kenya: introduzione dell’evangelizzazione dell’intimità coniugale nella pastorale 
dei giovani e nella pastorale delle coppie. (Fred and Sally Olweni)  

Esperienze dall’Europa occidentale 

11:30 - 11:45 Dalla conoscenza del ciclo mestruale alla relazione con Dio. (F. Pinguet) 

11:45 - 12:00 La RNF: una proposta continua, tenace e persuasiva. (Stella Nogherot)  

12:00 - 12:15 da definire (Esperansa Coll) 

• Tavola rotonda: I catechisti della famiglia. Seconda sessione. (Moderatore Prof. Renè Ecochard) 

12:15 – 13:15  Quale posto per la catechesi della famiglia nelle diocesi e nelle parrocchie. Quale 
formazione è necessaria per coloro che devono trasmettere queste 
conoscenzeagli altri catechisti. 

 Partecipano: don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale 
della famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, Prof. Renè Ecochard, Teresa 
Notare, S.E. Mons. George Nkuo, Prof. Don Perez Soba, Ph. Kinkpon. 
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Comunicazioni Orali   

Venerdì 12 giugno 2015 – 14:45 – 16:15 

Comunicazioni  Orali 1 

1. La differenza morale fra Regolazione natural della fertilità e contraccezione. (B.  Obelenienė) 
2. L’inpatto dei metodi sintotermici per il matrimonio e la genitorialità. (Dobrikova) 
3. Aspetti legali relativi alla terminologia “Regolazione Naturale della Fertilità” nel contesto internazionale della 

salute pubblica. (J. Juškevičius, K. Meilius) 
4. Il riconoscimento della fertilità  come prevenzione dell’aborto e del divorzio nelle famiglie.  (Kiebooms) 
5. Funzione diadica nelle coppie che usano i metodi di pianificazione familiare: uno studio comparative degli utenti. 

(M. E. Allende) 
6. L’attesa nei rapporti sessuali.  (I. Mongiardino) 
7. NAPROHELP, aiuto sicuro. (L. Lázničková) 
8. Humanae Vitae: via naturale dell'amore. Le ragioni di una scelta. (G.C. Stevanella) 
9. Una caro et imago Dei secondo Karol Wojtyla. (M. Boerci) 
10. Imparare a generare. (C. Zamparano) 
 

 

Sabato 13 giugno 2015 – 08:45 – 10:45 

Comunicazioni  Orali 2 

1. Ecologia umana e Metodi Naturali. (R. Ecochard) 
2. Presentazione del «Groupe méthodes naturelles du Finistère», gruppo multi-associazione in un dipartimento e 

diocesi francese. (F. Guivarch) 
3. Accompagnare le coppie infertili: la fecondità nell’infertilità. (J. Chové)  
4. Contraccezione, attentato all’intimità comniugale ed aumento dei rischi di divorzio. (E. and  M. Crosnier ) 
5. La pedagogia della continenza nell’insegnamento dei Metodi Naturali. (H. Perez) 
6. Apprendimento della ragazza dei propri ritmi biologici, cammino di personalizzazione in vista della comunione. 

(M. J.  Moussel ) 
7. Scuola di vita coniugale: la coniugalità, la sessualità, i metodi naturali (e il matrimonio!) insegnati a coppie 

conviventi poco o per nulla praticanti (Amour et Vérité). (B. Abard) 
8. I Metodi Naturali come cammino di Unificazione della Persona. (M. P. Blache) 
9. Vivere la continenza. ((J. M. and V. Peridy) 
10. La continenza: inconveniente di questo modo di vivere o necessità per la coppia? ((J. M. and V. Peridy ) 

 
 

Sabato 13 giugno 2015 – 11:15 – 13:15 

Comunicazioni  Orali 3    

1. Corso di formazione di pianificazione familiare naturale in kit (Amour et Vérité). (F. Pinguet) 
2. Un nuovo metodo per studiare i criteri di scelta della regolazione delle nascite: il metodo De Rosa. (Guilbert)  
3. La sessualità e la fertilità, una Buona Novella da trasmettere ai giovani.  (Le Duy) 
4. Il metodo dell’ovulazione Billing è un aiuto all’amore di coppia? (C.  Terrenoir) 
5. La solitudine: un paradigma importante nell’educazione dei giovani. (A. de Clebsattel) 
6. La via della conversion di un ginacologo. (Larolle) 
7. La sessualità nel cammino di preparazion al matrimonio; una strada per l’evangelizzazione. (D. Cadì) 
8. L’umile obbedienza alla Chiesa (R. Faure) 
9. Follow up via web per le coppie (interazione fra coppie ed insegnanti( “cyclefeminin.net”. (I. Ecochard) 
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Workshops 

Workshop: Educazione sessuale 
Venerdì 12 giugno 2015 – 08:45 – 13:15 (in italiano) 

Coordinatrici: Dr.ssa Michela Di Gennaro, Agnese Messina 

Una riflessione sui corsi di vita giovanili oggi consegna un quadro caratterizzato da un mutamento evolutivo inedito 
caratterizzato dalla discontinuità della sperimentazione di sé. Da un lato le biografie sono considerate spazio di scelte 
libere da vincoli e da norme, organizzate attraverso criteri di scelta soggettivi, dall’altro emerge il dato significativo della 
solitudine dei giovani quando affrontano problematiche connesse alla sfera della sessualità, privi del  sostegno 
significativo degli adulti, siano essi genitori, educatori o insegnanti. I contenuti  legati alla sfera della sessualità sono 
ancora lasciati alla spontaneità e all’improvvisazione delle interazioni fra le generazioni. Ciò interpella l’impegno 
educativo a mettere a punto un compito improcrastinabile, educare all’affettività e alla sessualità inteso come servizio 
alla persona 
Il WS vuole essere il luogo di presentazione, di dialogo, di condivisione del comune impegno educativo con l’intento di 
elaborare, facendo tesoro delle esperienze in atto, una proposta formativa condivisa. 
 
Si chiederà agli educatori che si occupano di educazione affettiva e sessuale di mettere in comune contenuti, strumenti e 
metodo differenziati per target.  
Verrà inoltre posta una adeguata riflessione sulla figura del formatore e la sua formazione.  
Lo abbiamo pensato come un cantiere di lavoro, o meglio una cucina, che si apre dopo le feste natalizie 2014 e si 
spegnerà al termine del Workshop.  
Agli educatori/esperti è stata inviata una lettera con allegato snello questionario che diventa la base del lavoro che ci 
accompagnerà in questi mesi e si concluderà a giugno. Gli educatori/esperti coinvolti sono coloro che fanno capo ai centri 
aderenti alla CICRNF, ai consultori familiari CFC, a Teen Starn ed altri potranno aggiungersi. Inoltre è attiva una pagina 
Facebook per dare voce agli adolescenti e ai giovani.  
 
Programma: 
08:45 – 09:30   Educare oggi tra sesso “sicuro” e “amori” fragili (G. Mari) 
09:30 – 09:50  Le esperienze in campo. La formazione dell’educatore e il ruolo dell’insegnante di R.N.F. (R. Bressan) 
09:50 – 10:15  Comunicazioni 
10:15 - 10:45  Coffee-Break 
10:45 – 11:10 I nativi digitali interpellano gli educatori – (A. Messina) 
11:10 – 12:50 Community-meeting 
12:50 – 13:15 Presentazione e condivisione di una proposta formativa. (M. di Gennaro -  A. Messina) 
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Workshop:  Alimentazione ed infertilità: quali interazioni?  
Venerdì 12 giugno 2015 – 14:45 – 16:45 (in inglese) 

Coordinatrice: Dr. Tatjana Barras–Kubski 

La subfertilità è collegata alle intolleranze alimentari? 
Ho esaminato i miei primi 20 casi NaPro di coppie subfertili  alla ricerca di gravidanza da oltre 37 mesi e con età media di 
35 anni; il follow-up è stato di 2 anni. Il 75% delle donne aveva PMS e il 62% una dismenorrea che richiedeva un 
intervento. 
Con mia sorpresa l’87% delle donne ed il 56% degli uomini avevano intolleranze alimentari, principalmente al glutine, ai 
latticini e prodotti contenenti istamine. Analoga percentuale trovai sulle successive 100 coppie. 
La diagnosi fu determinata attraverso a) precisa storia dietologica, b) presenza di pelle secca sulla gambe (tipo squame di 
pesce), c) meno frequentemente pelle secca sui gomiti e d) molti esami del sangue. Nel caso di esclusione di lunghi 
periodi di tempo, un basso livello di ferritina per escludere sensibilità al glutine. 
A seguito dei casi, si ottiene una lista precisa dei sintomi dovuti ad intolleranza alimentare, una lista completa di alimenti 
da eliminare o diminuire secondo le intolleranze e suggerimenti di alimentazione complementare. 
Risultato: 6 su 7 gravidanze in atto  (43%) sono state ottenute durante il primo anno di follow-up. Si sono verificati tre 
aborti spontanei: ciò ha suggerito di evitare rapporti sessuali in fase fertile nei primi tre cicli dall’inizio del cambio di dieta! 
Ricerche sono in corso sulla sensibilità alimentare inn caso di poliabortività, endometriosi, amenorrea, depressione (post-
partum ecc.), affaticamento cronico, perdita di capelli, dermatite erpetiforme e psoriasi in famiglia. 
 
Programma: 

1. Teoria: Le tolleranze alimentari sono fortemente correlate con l’infertilità. (Dr. Tatjana Barras–Kubski) 
2. Parte pratica: Quali semplici segni fisici esterni aiutano ad identificare i pazienti geneticamente predisposti?  
3. Parte pratica: Quali sono oggi le principali intolleranzealimentari nelle diverse nazioni?   
4. Teoria:  Come interagiscono l’alimentazione e l’infertilità? (Dr. Prof. J. Wasilewska) 
5. Parte pratica:  Quali sono i sintomi delle sensibilità o delle intolleranze alimentari? (Part 1) 
6. Parte pratica:  Quali sono i sintomi delle sensibilità o delle intolleranze alimentari? (Summary) 
7. Teoria:  Quali alimenti diminuire e quail aumentare? 
8. Teoria: t.b.d. (Dr. Prof. J. Wasilewska) 
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Workshop:  Valore dei diversi metodi di RNF nella diagnosi e nel 
trattamento della subfertilità di coppia e di altri problemi della salute 

riproduttiva. 

Venerdì 12 giugno 2015 – 17:15 – 19:30 (in inglese) 

Coordinatore: Ewa Slizien Kuczapska  

Lo scopo del Workshop è di presentare la RNF come una sottovalutata sorgente di conoscenze mediche basate sul 
linguaggio del corpo. 
Si cercherà di dare un chiaro e fortissimo valore all’autoosservazione del ciclo mestruale secondo i vari metodi di RNF, per 
esempio il sintotermico, il metodo Sistema Creighton per monitorare la salute riproduttiva e ginecologica. 
Sarà anche evidenziato un altro ruolo della RNF, che è un grande aiuto per il legame sponsale in presenza di problemi di 
infertilità.  
Raccogliere su una scheda le osservazioni effettuate diventa uno strumento necessario per risolvere il problema come 
pure un eccellente aiuto nella valutazione della sua evoluzione durante la terapia. 
Saranno presentati alcuni casi tipici e alcuni casi clinici e buoni esempi di una perfetta collaborazione tra insegnante di 
RNF, Medico e Paziente. 
Nella medicina attuale  si dovrebbe meglio individuare la richiesta di comprensione della biologia e della psicopatologia 
del ciclo mestruale. 
Si mostrerà che il trattamento deve essere adattato alle esigenze personali.  
Semplici segni come il muco cervicale, la palpazione della cervice e la misura della temperatura basale possono essere 
molto utili per migliorare la valutazione dei diversi casi. 
 

 

Workshop:  Etica dell’educazione sessuale 

Sabato 13 giugno 2015 – 14:45 – 16:15 (in inglese) 

Moderatore: Birute Obeleniene 

Lo scopo del Workshop su “Etica dell’educazione sessuale” è di purificare i principi di base che devono 
governare l’educazione sessuale.   

1. Le differenze di concezione della sessualità e dell’identità sessuale –femminilità e mascolinità- alla luce 
dell’antropologia Cristiana e nel moderno costruttivismo sociale e nella teoria del gender. 

2. Il desiderio sessuale come forza esistenziale e come insegnare ai giovani ad integrarlo nel loro amore. 
3. L’amore come autogoverno e la castità come premessa base per imparare ad amare, per stabilire 

relazioni interpersonali mature e di lungo termine. 
4. L’irresponsabile promozione dei preservativi ai giovanissimi e l’etica del marketing sociale della 

contraccezione. 

Collaborano: Andrius Narbekovas,  Jokin Irala  
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Workshop 

Sabato 13 giugno 2015 ore 08:45 – 13:15 (in italiano) 

RNF per nutrire la professione dell’ostetrica,  
RNF per promuovere la salute della persona,  

RNF per valorizzare la famiglia 

Parte prima - Moderatore: Dott.ssa Antonella Nespoli – Ricercatrice Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 

08:45 - Professionalizzare l’ostetrica: RNF in Università, quale significato nella storia accademica, 
quali orizzonti nel profilo dell’ostetrica. (Dott.ssa Antonella Nespoli) 

09:20 - I segni di fertilità: educazione sensoriale all’ascolto del corpo femminile. Anatomia 
esperienziale come sfida alla conoscenza personale. (ostetrica Rosaria Redaelli) 

09:40 - Il metodo sintotermico Camen: proposta per una sessualità piena. (ost. Maria Svanoni-
Vianello) 

10:00 - Il valore della RNF nella ricerca della gravidanza. (ostetrica Elisa Cocchiararo) 
10:20 - Fertilità ed allattamento (LAM -  la ripresa dell’attività sessuale come risorsa per la famiglia) 

(ostetrica Cecilia Ceppi) 
 
10:45 – Coffee Break 
 
Parte seconda – “Call Midwife” - Moderatore: ost. Rosaria Redaelli 
11:15 - La maternità nell’arte: immagini e letture (ostetrica Maria Luigia Marzorati) 
11:30 - La continuità nell’RNF: esperienza sensoriale dell’ostetrica nella sorveglianza e nella 

promozione della gravidica fisiologica. Realizzazione delle Linee guida OMS. (ost. Gloria 
Guagni/ ostetrica di comunità Redaelli) 

12:00 - La continuità nella continuità della relazione a domicilio: ostetriche “on the roads”. 
L’esperienza della “famiglia”. (ostetrica di comunità Vianello/Svanoni) 

12:30 - Raccontami una storia…. (Valeria Guanziroli, attrice, legge la storia di Margherita. 
testimonianza dei genitori,  

12:45 - Testimonianze di coppie. 
13:00 - Discussione e conclusione della sessione 
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Workshop 

Il cambiamento nel comportamento sessuale  
da parte delle coppie che utilizzano i metodi naturali 

Sabato 13 giugno 2015 ore 14:45 – 19:30  (in italiano) 

La sessualità promette molto, ma poco raccoglie!? 
Ci promette una felicità nella gioiosa compagnia di qualcuno che ci si rivela tanto attraente, tanto gradevole, 
tanto amabile. Nell’amore sessuale facciamo esperienza di come la realtà delle persone ci attrae, ci affascina, 
ci ossessiona, ci fa uscire da noi stessi. Il desiderio di possedere questa realtà, di possedere la persona, di unirci 
a lei, sembra allora invadere la vita intera. Dobbiamo però riconoscerlo: da quanto si vede in giro la sessualità 
raccoglie poco. 
Sembra che ciò che uno vi incontra non è quanto sperava. Spesso la persona è impreparata e si sente priva di 
risorse, eppure  sembra una cosa semplice. Basta la buona volontà? Il fallimento di tante speranze ed il dolore 
di tante persone  si rivela nelle attuali difficoltà alla generazione dei figli e nella incompleta e difficoltosa vita 
coniugale, che si esprime nelle sempre più diffuse patologie del rapporto sessuale. 
Ci troviamo davanti ad una autentica  sfida: in che modo all’interno dell’esperienza d’amore si trova una 
dinamica di crescita umana, di maturazione personale, di eccellenza, per essere autentici protagonisti  di un 
cammino d’amore per il compimento della propria persona e di quella dell’amato? Possiamo continuare a 
credere nell’amore? Quale contributo può portate la RNF all’amore umano?  
Per poterlo capire occorre collocarsi nell’esperienza stessa dell’amore e lasciarla parlare come suggerisce 
l’impostazione di San Giovanni Paolo II. È necessario entrare nella prospettiva del soggetto che agisce per 
comprenderne la costruzione dell’azione a cui tende il desiderio sessuale ed affettivo. La comprensione del 
modo con cui l’uomo compone le proprie azioni può fornirci  una luce decisiva per penetrare il mistero 
dell’amore. 
In tale prospettiva il Workshop vuole portare la novità che la RNF propone all’uomo ed alla donna per il  
vissuto personale e di coppia, per il  progetto generativo e di costruzione sociale a cui l’amore chiama. 
Si raccolgono esperienze, si analizzano, si comunicano e infine si presenta uno strumento di lavoro che tutti 
potranno adottare. 
 

 

Programma preliminare 
Moderatore: Dott.ssa Maria Boerci 

14:45 Analisi della letteratura mondiale sul comportamento sessuale nel ventunesimo secolo: 
proposte a confronto. (dott. Maria Boerci) 

 Laboratorio sulle risorse personali per affrontare le nuove vie della modernità. (Dott. Sara 
Gozzini) 

 Presentazione della proposta RNF: cambiamento del comportamento sessuale delle coppie 
utenti dei MN - Cambiamento della persona. (dott. Cesare Gianatti) 

 
16:45 – 17:15  Coffee Break 
 
17:15 – 19:00 Quale novità la RNF porta a tutti noi: esperienze a confronto 
 Presentazione di uno strumento di lavoro per il cambiamento del comportamento sessuale. 

(Boerci-Gianatti) 
 
19:00 – 19:30 Conclusioni 
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Poster 

Venerdì e sabato 8:45 – 19:30; domenica 09:00-12:00 

È prevista l’esposizione di Poster: 

• Presentazione di Associazioni di RNF 
• Presentazione di Esperienze e Progetti nel campo della RNF 

1. Studio su possibili influenze del comportamento sessuale precoce degli adolescenti Maltesi. (P. Tufigno) 
2. Vita affettiva della coppia e scelte generative: studio esplorativo sulla pianificazione familiare. (Musi) 
3. Salpingrografia selettiva nel trattamento dell’occlusione tubarica – rapport preliminare. (K. Galczynski) 
4. Il sintomo del muco cervicale nella regolazione naturale della ferttilità. (C. Terrenoir) 
5. Relazione sul progetto Imparare ad Amare l’Amore per la giornata di studio sulla collaborazione tra la 

pastorale familiare diocesana e l'attività dei consultori familiari di ispirazione cristiana. (P. Freschi) 
6. Ricerca sull’educazione sessuale nelle scuole pugliesi: “EROS.” (M. Di Gennaro) 
7. Consulenza integrata alla coppia infertile. (R. Fornaro) 
8. Strumenti di promozione della  regolazione naturale della fertilità per la diffusione della cultura della  vita: il 

contributo del bando «Achille Dedè» della “Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale 
della Fertilità”. (A. Saporosi) 

9. L’ipofertilità è correlata con la celiachia? (T. Barras-Kubski) 
10. Valutazione dell’innovativo corso del metodo di autoosservazione all’università di medicina di Varsavia. (N. 

Suszczewicz) 
11. Età media del primo rapporto sessuale: essi capiscono cosa intendiamo?  (J. De Irala) 
 

• Poster commerciali 

Video 

Venerdì e sabato, 8:45 – 19:30 

È prevista la proiezione di video: 

• Presentazione di Associazioni di RNF 
• Presentazione di Esperienze e Progetti nel campo della RNF 
• Proiezione del video in varie lingue : "Un Corpo per la Gloria, Teologia del Corpo nelle Collezioni 

Papali. Gli Antichi, Michelangelo e Giovanni Paolo II", di Elizabeth Lev – José Granados. 
Premessa di Antonio Paolucci, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II – Edizioni Musei Vaticani   

 Esposizione 

Venerdì e sabato 8:45 – 19:30; domenica 09:00-12:00 

• Stand di Associazioni di RNF 
• Stand commerciali 
• Libreria  
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Offerta per gli Sponsor 
L’offerta per gli Sponsor è ampia e variegata e prevede molte possibilità. 

Lo Sponsor può decidere di essere presente con proprio personale oppure far distribuire materiale pubblicitario o 
scientifico, far esporre poster o proiettare video, oppure –infine- sponsorizzare la partecipazione al Congresso di persone 
di sua scelta.  

Può anche utilmente partecipare personalmente al Congresso per avere l’opportunità di incontrare molti opinion leader  
da tutto il mondo. 

Gli stand prevedono uno spazio di 3x3 metri e, se richiesto (incluso nel prezzo), sono arredati 
con un tavolo, due sedie ed alcuni pannelli di separazione che possono essere utilizzati per 
l’esposizione. 

Dispongono di attacco all’energia elettrica (220Vac) ed accesso Internet WiFi. 

 

Item  Descrizione  Prezzo (in €)  

Iscrizioni  Iscrizioni all’intero Congresso. Minimo 10 quote.  400,00€ per quota  

Spazi espositivi  Moduli da 3x3m, dotati di energia elettrica e accesso Internet  
WiFi. Disponibili su richiesta  tavolo, sedie, pannelli per poster.  3.000€  

Poster  Esposizione di un Poster per tutto il tempo del Congresso. Il 
prezzo comprende il servizio di stampa dei poster.  

HxV 70x100cm 500,00€ 
HxV 100x70cm 800,00€  

Logo su Programma  Apposizione del logo sul programma ufficiale, sia stampato, sia 
elettronico  1.500€  

Logo su Segnaletica  Apposizione del logo su tutta la segnaletica esterna ed interna alla 
sede del Congresso 1.500€ 

Logo sui Badge  Apposizione del logo sul badge di tutti i partecipanti  2.500€ 

Volantini Inserito in ogni kit congressuale.  (+ 600,00€ per la stampa di 500 
copie A4)  1.000€  

Sponsorizzazione di 
una Sessione  Previste 8 sessioni scientifiche + Workshops  1.500€  

Kit Congressuale  
Badges, lanyards, borsa, blocco per appunti, matite, programma, 
informazioni logistiche per 500 congressisti. È possibile la sola 
fornitura del materiale. 

5.000€  

Sponsorizzazione del 
Welcome cocktail  

Giovedì pomeriggio è previsto un welcome cocktail, subito dopo 
l’apertura ufficiale del Congresso. Esposizione manifesti di 
sponsorizzazione.  

2.500€  

Sponsorizzazione dei 
pranzi  

Sono previsti pranzi venerdì e sabato. 
Esposizione manifesti di sponsorizzazione.  Quote da 2.000€  

Sponsorizzazione Cena 
dei Relatori  

Cena da 40 persone. 
Esposizione manifesti di sponsorizzazione  2.400€  

Sponsorizzazione dei 
Coffee break  

Sono previsti 4 Coffee break tra venerdì e sabato. 
Esposizione manifesti di sponsorizzazione. Quote da 2.000€ 

 

Per ogni informazione contattare la Segreteria o scrivere a sponsor@2015NFPcongress.org 
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Sponsor 
 

Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio. 

Via Bernardo da Caravaggio snc - 24043 Caravaggio (BG) 

http://www.bcccaravaggio.it/  

 

 

 

Milte Italia – Latti e alimenti per il neonato 

Milte Italia SpA - via Boscovich, 55 - 20124 Milano 

http://www.milte.it   

 

 

 

Italfarmaco - Linea Ginecologica                          

 Via Dei Lavoratori, 54 -  20092 Cinisello Balsamo Mi 

www.italfarmaco.com   

 

http://www.2015nfpcongress.org/
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Come raggiungere il Congresso 
La sede del Congresso è presso l’Università degli studi di Milano Bicocca, Edificio U6, piazza dell’Ateneo Nuovo, n. 1, 
20126 Milano. (zona nord-est, a 7 Km dal Duomo di Milano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli per raggiungere l’Università si trovano qui: 

http://www.unimib.it/go/267147770/Home/Italiano/Menu/Dove-siamo 

Il Congresso si svolge nell’Aula Magna e nella aule circostanti che si trovano nell’Edificio U6. 

 

 

 

 

 

 

  

U6 

Piazzale antistante l’Aula Magna 

Aula Magna Entrata dell’edificio sede del Congresso Aule U6-6 e U6-7 
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Treni 

La fermata ferroviaria vicina al Congresso è quella di Milano Greco Pirelli.  

Può essere raggiunta direttamente dalle direzioni Verona-Brescia-Treviglio, Como e Lecco. 

Per le altre direzioni sarà necessario effettuare un cambio in una delle stazioni di Milano: Milano 
Lambrate e Milano Porta Garibaldi.  

Per pianificare il viaggio visitare http://www.trenitalia.com/trenitalia21.html oppure www.trenord.it  

Metropolitana, Tram e Bus 

La zona del Congresso è raggiungibile  dalle due linee metropolitane:  

1. Linea 5: fermate Ponale o Bicocca più 900m a piedi 
2. Linea 1 : fermata Precotto + Tram linea 7 

La linea del Tram che raggiunge il Congresso è la linea 7. 

Numerose linee di bus raggiungono il Congresso (51, 52, 86, 87, 728). 

Per pianificare il vostro viaggio visitate il sito http://www.atm.it/it/Giromilano/Pagine/default.aspx 
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La sede del Congresso 
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Informazioni Utili 

 
Lingua Ufficiale 
Le lingue ufficiali del Congresso sono Italiano e Inglese. Saranno effettuate traduzioni simultanee in Italiano, inglese e 
francese per le sessioni plenarie, l Simposio, le sessioni scientifiche e le sessioni pubbliche. Gli Workshop saranno in 
Italiano o inglese, senza traduzione simultanea. Le comunicazioni orali saranno nella lingua dell’oratore. 

 

 

  

http://www.2015nfpcongress.org/
mailto:congress@2015NFPCongress.org


 
2015 NFP Congress – 11-14 Giugno 2015 – Milano www.2015NFPCongress.org   congress@2015NFPCongress.org 

 

http://www.2015nfpcongress.org/
mailto:congress@2015NFPCongress.org


NFP2015 
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 Milan, 11-14 June 2015 

Feed the Life, Nourish Love and  Sustain the Family 

http://www.dismeq.unimib.it/default.asp

	Sessione introduttiva - Chairman: Dr. Michele Barbato
	La Regolazione Naturale della Fertilità: le basi scientifiche
	(in italiano)
	Programma preliminare
	I contenuti e le motivazioni
	I metodi naturali di regolazione delle nascite. Dopo la pubblicazione dell’Humanae Vitae e della Familiaris Consortio, molte Associazioni in tutto il mondo hanno approfondito la conoscenza della Regolazione Naturale della Fertilità: ricerche ormonali ...
	L’intimità coniugale rivisitata. Gli sposi che hanno utilizzato i Metodi Naturali  hanno rinnovato la loro sessualità, la loro intimità coniugale. La loro unione intima si è rilevata essere la celebrazione della loro comunione coniugale e della loro f...
	Intimità coniugale e Fede. Gli sposi scoprono nella loro vita quotidiana quello che l’insegnamento della Chiesa insegna: Dio Trinità d’Amore ha donato agli sposi la gioia di camminare verso una comunione d’amore che trasmette la vita. La loro Fede inc...
	Catechesi. Le Diocesi, le Parrocchie, hanno integrato l’insegnamento della Chiesa sulla famiglia e sull’intimità coniugale: famiglia Chiesa domestica; famiglia santuario della vita e dell’amore; sessualità coniugale dialogo d’amore che trasmette la vi...
	Questo Simposio sarà una occasione preziosa per condividere queste esperienze e migliorare la pratica di catechesi e di pastorale.
	Simposio - Programma preliminare
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