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Negli ultimi decenni molte sono state le coppie che nella faticosa ricerca della gravidanza 
hanno trovato valido aiuto nella regolazione naturale della fertilità. Da tale esperienza e 
dal confronto con autorevoli associazioni internazionali è nato il fruttuoso percorso 
delineato in questa pubblicazione. Esiste la possibilità di favorire la procreazione nelle 
coppie in difficoltà, approcciandole con competenza ed amore, con capacità di dialogo e di 
comunicazione. Occorre uno studio accurato per comprendere la causa o le cause della 
infertilità, per far conoscere le adeguate modalità diagnostiche, le possibilità terapeutiche, 
per ottenere un ripristino della fertilità naturale ed accompagnare la coppia con tanta 
professionalità, ma anche e, soprattutto, direi con tanta vicinanza, incoraggiamento ed 
amore. Vicinanza, incoraggiamento ed amore che non sono parole sospese ininfluenti, ma 
sono stati comunicativi, che generano stati emotivi di positività nei soggetti interessati, che 
divengono fattori biochimici, che agiscono in positivo per la fertilità. Il libro 
“L’accompagnamento della coppia infertile. Percorsi diagnostici e terapeutici, conoscenza 
della fertilità, sostegno psicologico - Risultati e testimonianze” è in linea totale con questa 
esigenza, che ho espresso e delineato. Molto utilmente ed efficacemente questo lavoro fa 
conoscere le basi scientifiche dei metodi naturali per l’identificazione della finestra fertile, 
primo approccio che coinvolge entrambi i membri della coppia, parte da una 
autoconsapevolezza, accompagnandoli in un percorso che coinvolge anche la figura 
maschile, spesso trascurata nell’iter diagnostico, la cui sola indagine, molte volte, si riduce 
all’esecuzione di un unico spermiogramma.  Grande positività è da segnalare per la parte 
che si rivolge agli operatori sanitari per indicare loro i modi, le tecniche, i tempi, le formule 
comunicative per un approccio integrato alle coppie. Certamente utilissimo per il personale 
sanitario coinvolto o da coinvolgere e per le persone interessate al problema far conoscere 
che la metodica proposta ed il percorso proposti hanno buoni risultati nel 40% dei casi 
(gravidanza ottenuta).  Ritengo che gli autori di questo volume vadano apprezzati e lodati 
per la fatica sostenuta nel preparare un lavoro di così alto livello scientifico e di ampia 
capacità educativa, di conoscenza e valorizzazione della natura con le sue positività. 
Questo approccio multidisciplinare ed integrato di “medicina per la procreazione 
naturale” si è dunque dimostrato efficace nell’aiutare molte coppie a 
sperimentare la gioia di stringere tra le braccia un figlio. Il presente volume ha 
inteso offrire uno sguardo completo sulla validità di questo percorso, sulle sue dimensioni 
cliniche, ma ha offerto al lettore anche le storie di alcune coppie che hanno intrapreso 
questo percorso con successo. Auspico che questo volume possa essere accolto 
favorevolmente e che possa stimolare un serio dibattito nella comunità scientifica e nella 
società. 

 
Alleghiamo il volantino con le modalità di collegamento online; l’incontro sarà trasmesso in 

diretta streeming, di cui trovate coordinate in fondo al volantino stesso. Per ovvie ragioni non è 
possibile assistere in presenza. 
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