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Liberamente tratto dal contributo della Prof.ssa Angela Maria Cosentino, 

Bioeticista, docente universitaria, delegata, per la Confederazione Italiana 

Centri Regolazione Naturale della Fertilità, al Forum Nazionale delle 

Associazioni Familiari  

 

 

La riforma dei consultori familiari non è più rinviabile. Dopo  trentacinque anni di 

applicazione della legge quadro 405/’75 che li ha istituiti, alla luce della diffusa 

banalizzazione della sessualità e del crescente aumento dell’infertilità, è urgente e 

importante attuare modifiche che prevedano, tra l’altro, servizi per la conoscenza 

della fertilità e la  prevenzione dell’infertilità. Per  competenza, le Regioni, 

nell’ambito di linee guida  nazionali, possono riconoscere tali servizi. 

 

   Dai dati del Ministero della salute si evidenzia come la principale attività dei 

consultori familiari verso la donna in età fertile sia rappresentata dal rilascio del 

certificato per l’aborto e che è scarso il collegamento dei consultori con le strutture di 

volontariato presenti sul territorio, come ad esempio, quelle relative al Servizio di 

Educazione alla Procreazione Responsabile, riferita sia alla fertilità sia all’infertilità, 

realizzata con i Metodi Naturali più recenti ed efficaci, quali il Metodo 

dell’Ovulazione Billings e i Metodi Sintotermici.  

   La  consulenza con tali metodi diagnostici, rivolta ad adolescenti, giovani e coppie, 

da circa 1000 operatori qualificati presenti in tutt’Italia ( v. 

www.confederazionemetodinaturali.it) è orientata a conoscere l’andamento della 

fertilità e dell’infertilità nel ciclo femminile. Le informazioni possono essere  

utilizzate, indipendentemente dalla regolarità e lunghezza del ciclo (per motivi 

sanitari, ecologici ed etici) come conoscenza di sé, come pure per distanziare, evitare 

o ricercare la gravidanza.   

 

   I Metodi Naturali rappresentano non solo una tecnica con elevata valenza sanitaria 

diagnostica e preventiva nei confronti della tutela della vera salute procreativa ( 

consentono, infatti, tra l’altro, di individuare precocemente alcuni problemi relativi 

alla fertilità, che, se curati e rimossi, portano ad un concepimento naturale ), ma 

anche uno stile di vita orientato a prendere coscienza dei valori in gioco nella 

sessualità.   

 

   Di fronte all’aumento dell’infertilità, risulta fondamentale un servizio di sostegno 

alle coppie, in particolare a quelle ipofertili, la cui  fecondità,  non  riducibile alla 

fertilità biologica, può essere declinata con diverse modalità  

( adozione,  volontariato, ...) che conducono  spesso, successivamente, ad una 

gravidanza naturale. Tale  servizio, svolto da Insegnanti dei Metodi Naturali, è 

fondamentale non solo come accompagnamento alla coppia  in crisi, per la 

gravidanza che non arriva e per la pressione sociale indotta del “figlio a tutti i costi”, 
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ma anche come prevenzione di una situazione di disagio personale (senso di colpa, di 

inadeguatezza, …) e relazionale di coppia.  

 

   Il Servizio educa ad una cultura procreativa  che interpreta la fertilità non come 

malattia da eliminare o diritto da pretendere, ma come  dono e responsabilità, da 

conoscere e tutelare, fin da giovani, e non considera un figlio con patologia un “ 

danno da nascita indesiderata”, da “prevenire” con l’aborto o da risarcire 

economicamente; il Servizio contribuisce, inoltre, alla prevenzione preconcezionale, 

nel discernimento, sia per evitare la gravidanza, per esempio,  in presenza di  gravi 

patologie trasmissibili, sia per ricercarla, perché consente di individuare le 

condizioni più favorevoli per il concepimento.  

 

   In risposta all’emergenza educativa, il Servizio di Educazione alla Procreazione 

Responsabile può svolgere, mediante  un’attività di alfabetizzazione biologica e 

affettiva, un sostegno anche ai giovani che vivono atteggiamenti di insicurezza e 

instabilità emotiva, con itinerari orientati alla modifica di comportamenti disordinati, 

nocivi per la fertilità, con proposte non  riduttive a  “istruzioni per l’uso”.   

   In alcuni percorsi formativi di educazione all’amore, si colloca anche la famiglia, 

cuore di un consultorio familiare rinnovato. 

  Poiché la fertilità  rappresenta un valore umano e sociale che si può imparare a 

conoscere e a tutelare, è importante che anche le Istituzioni la sostengano con servizi 

consultoriali adeguatamente segnalati  dagli sportelli informativi.  

 

 

 

   L’inserimento di figure professionali quali, ad esempio, gli esperti della fertilità, 

Educatori ad una procreazione autenticamente libera e responsabile, rappresenta il 

riconoscimento di un servizio per la famiglia, ad alta valenza sociosanitaria. 

    Purtroppo risultano poco conosciuti dalla popolazione le competenze consultoriali 

meno caratterizzate in senso sanitario, a conferma della prevalenza di una pericolosa, 

eccessiva medicalizzazione del servizio, che veicola il messaggio “gravidanza = 

malattia”. La riqualifica dei consultori dovrebbe  valorizzare, accanto al ruolo 

sanitario, il  ruolo sociale di servizio alla famiglia, cambiando orientamento sulle 

scelte procreative, spesso ispirate a finalità di selezione eugenetica e non di vera 

maternità e paternità responsabili, scelte a volte difficili, da sostenere con solidarietà 

sociale e non secondo i criteri di autodeterminazione autoreferenziale.  

    

   È da auspicare, perciò, la proposta di riforma  che, nel rispetto della persona, fin dal 

pre-concepimento, attribuisce ai consultori  la  specificità di “centri per la famiglia”.  

 


