Buon giorno a tutti!
Parliamo del Dossier fertilità che, dopo un lungo
lavoro di preparazione e di sperimentazione, è
finalmente disponibile per tutti.
Il quadro di riferimento è quello di una nostra
maggiore professionalità, quindi copertura
assicurativa e remunerazione del nostro prezioso
lavoro, così da garantirne la continuità nel lungo
periodo.
Vedremo come è fatto e –brevemente- come
utilizzarlo.
Seguiranno poi istruzioni adeguate.

1

Il Dossier fertilità verrà fornito in scatole da 10, così da
essere usato in modo agevole ed ordinato.
L’ampia scatola permetterà di raccogliere i Dossier che
diventeranno voluminosi per le copie delle schede che
saranno raccolte dagli utenti: uno strumento prezioso per il
continuo miglioramento del metodo e per studi scientifici
che servono ad aumentare la reputazione della RNF (e
quindi anche nostra).
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Ne vediamo il contenuto.
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Ogni Dossier contiene il necessario per seguire le
procedure.
Un fascicolo da consegnare alla coppia utente, un fascicolo
che l’Insegnante compilerà mano a mano, un foglio di dati
anagrafici, la “pagella” dell’utente ed un fascicolo schede
da dare all’utente. Contiene le schede base; se l’utente
necessita di altri tipi di schede l’insegnante provvederà a
sostituirle.
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Quando sarà in fase di utilizzo la cartelletta potrà
raccogliere l’importantissimo consenso informato firmato
dalla coppia, il fascicolo insegnante compilato, la “pagella”
coi voti e la dichiarazione di autonomia, i questionari di
customer satisfaction e le –speriamo numerose- schede
compilate degli utenti.
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--
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Il foglio dell’anagrafica, separato dagli altri, consente di
mantenere meglio la riservatezza.
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Nel fascicolo che si consegna alla coppia c’è innanzitutto
una lettera di benvenuto con una breve spiegazione dei
metodi naturali. Non sostituisce l’esposizione
dell’insegnante ma offre agli utenti la possibilità di rileggerla
con calma.
Contiene poi la modulistica necessaria e la proposta di
devolvere il 5x1000 alla LBO.
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Il fascicolo per l’insegnante:
1 – permette di tracciare il percorso di insegnamento.
Avendolo così scritto, prima di un successivo incontro sarà
possibile “ripassare” la situazione, verificare i passi fatti
dalla coppia, riprendere argomenti in sospeso, ecc. ecc.
così da non dimenticarsi niente e non fare confusione fra
diverse coppie, come può capitare a chi fa tante
consulenze.
2 – permette di tracciare i follow-up periodici, attività finora
un po’ trascurata ma che va valorizzata perchè dobbiamo
ricordarci che ricerche scientifiche hanno evidenziato la
stretta correlazione fra l’efficacia pratica dei metodi e la
frequenza dei contatti Insegnante-utente. Ed anche il tasso
di abbandono della RNF ne è correlato.
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La tabella di valutazione aiuta a non dimenticare nessun
aspetto e a ricordare i passi che la coppia compie, così da
approfondire i loro punti di debolezza.
Si arriverà così con tranquillità a poter dichiarare che la
coppia è autonoma nell’uso della RNF.
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Il registro delle coppie annota la corrispondenza
dell’anagrafica della coppia col numero di protocollo.
Ovviamente ogni insegnante continua con la numerazione
delle coppie che ha in corso.
Ogni Insegnante ha da sempre un suo quadernetto: se
vuole può continuare ad usarlo, se preferisce può riportarlo
su questa nuova modulistica.
Si raccomanda ai nuovi insegnanti di partire con la
modulistica nuova: risparmieranno fatica inutile!
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È assolutamente importante d’ora in poi utilizzare la nuova
struttura del numero di protocollo che è stata definita dalla
Scuola.
Da sempre era composta soltanto dal codice ST Camen
dell’insegnante e dal numero progressivo che questi dava
alla coppia.
La Scuola ha aggiunto poche altre informazioni che sono
necessarie per una adeguata archiviazione.
Fatevi dare dalla segreteria nazionale questa parte di
protocollo ed usatela! Faciliterete il compito della Scuola.
NOTA 1: i nuovi codici sono diversi da quelli utilizzati dal
precedente Progetto Serenità.
NOTA 2: il Dossier, come vedrete già osservando la
cartelletta, si utilizza per tutte le coppie, sia che vogliano
evitare sia che vogliano ricercare la gravidanza.
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Riassumendo, il Dossier fertilità
1.

Serve per tracciare ed esibire i passi compiuti
dell’insegnamento e dei follow-up della coppia.

2.

È utile come promemoria in preparazione del
successivo incontro, per rinfrescare la memoria sulla
situazione pregressa. Evita confusioni.

3.

Deve essere usato e compilato in tutte le sue parti,
ma con la necessaria calma e gradualità.

4.

In particolere, la tabella dell’anamnesi non deve
diventare un “interrogatorio” alla coppia, ma essere
usata per annotare le informazioni che la coppia volta
per volta comunica: tenete presente che la coppia
normalmente comunica spontaneamente molte
informazioni. L’insegnante potrà nei successivi
incontri di formazione chiedere le informazioni
mancanti, completandola prima della dichiarazione di
autonomia.
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1.

La Scuola ST Camen ha predisposto delle scatole
che contengono 10 dossier, 10 fascicoli schede più un
foglio di Registro Coppie.

2.

Sono disponibili presso la Scuola e lo saranno presso
le sedi regionali LBO.

3.

Fatevi una scorta e fate acquisti di gruppo, altrimenti
spenderete più di spese postali che di dossier perchè
la scuola ne ha tenuto estremamente basso il prezzo!
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Presto :
1.

saranno inviati a tutti i Soci le istruzioni: questa
presentazione + una presentazione sull’uso del
dossier in consulenza; per quest’ultimo aspetto sono
state fatte specifiche lezioni agli studenti degli ultimi
due corsi insegnanti; saranno preparate anche per
tutti gli insegnanti.

2.

saranno presi accordi con le sedi LBO per avere i
Dossier disponibili localmente

3.

saranno inviate a tutti i Soci le informazioni con la
possibilità di ordinarlo.
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Una Professionalità sempre migliore e sempre meglio
percepita dall’utenza:
• Garantisce l’utente
• Protegge l’Insegnante
• Crea una reputazione positiva della RNF
• In prospettiva aumenta l’attività di consulenza
• Permette all’Insegnante di chiedere una remunerazione e
per l’utente sarà accettabile pagarla.
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Spero di essere stato comprensibile...
Se avete domande, scrivetemi, scrivete alla scuola,
chiedete ai vostri tutor, alle vostre sedi regionali... Ma
soprattutto iniziate ad usare questo strumento, vi
aiuterà molto.

Con una piccola fatica di adattamento, otterrete una
maggiore tranquillità ed il vostro operato sarà più
apprezzato!
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